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Introduzione
Il presente progetto promosso nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati, cofinanziato
dall'Unione Europea e dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione è stato realizzato in risposta all’Avviso pubblico dell’annualità 2009 azione 1.B
concernente la “Realizzazione di uno studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore
dei titolari di protezione internazionale che abbiano un progetto personale di istruzione
secondaria o universitaria, ovvero di imprenditorialità". L’obiettivo di tale Azione è di definire
forme di inserimento lavorativo che promuovano lo sviluppo del potenziale dei titolari di
protezione internazionale (TPI), la loro integrazione ed autonomia economica, ponendo
particolare attenzione alle donne. Pertanto, con tale Azione si intende individuare metodologie
atte a sostenere lo sviluppo del capitale umano ed incentivare l’imprenditorialità, prestando
particolare attenzione a gruppi svantaggiati e sottorappresentati come le donne. Sulla base di
quanto sopra descritto, è stato realizzato un progetto di ricerca finalizzato soprattutto a conoscere
i bisogni e i comportamenti in ambito finanziario dei TPI e verificare le caratteristiche dell’offerta
attuale nell’ambito della microfinanza, allo scopo di valutare le opportunità per il target di
beneficiare di processi di inclusione finanziaria soprattutto nell’ambito dell’auto-impiego e con
particolare attenzione per i TPI di genere femminile. L’opera di avvicinamento dei TPI verso il
mondo finanziario è stata completata da un’intensa attività di informazione al microcredito,
realizzata attraverso la redazione di una “Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione
Internazionale” e l’organizzazione di specifici incontri di orientamento al microcredito
all’educazione finanziaria e all’auto-impiego. La “Guida” costituisce un importante strumento di
informazione per TPI e migranti in genere sulle opportunità offerte dal mercato italiano rispetto ai
programmi di microfinanza attivi e alle organizzazioni che nelle diverse regioni forniscono servizi di
supporto all’auto-impiego. Gli incontri di orientamento che hanno coinvolto più di 360 tra TPI e
operatori, hanno rappresentato un importante momento di informazione sui temi della
microfinanza, dell’educazione finanziaria e della gestione d’impresa.

Obiettivi del progetto
Il progetto di ricerca ha due obiettivi conoscitivi: il primo è quello di individuare le opportunità di
microcredito offerte dal settore della microfinanza in Italia; il secondo, di individuare i fattori che
ostacolano l´accesso al microcredito per i titolari di protezione internazionale (d´ora in poi TPI),
focalizzando l´attenzione sulla realtà femminile. L´offerta creditizia è stata individuata attraverso la
mappatura di enti di microcredito operativi in Italia, mettendo in rilievo eventuali iniziative già
8
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dedicate ai TPI e più in generale ai migranti. Attraverso l´analisi dei questionari somministrati, si è
valutato quindi se tra i servizi offerti ve ne siano alcuni che già prevedano la forma del
microcredito integrato (offerta risparmio e credito comprensiva di servizi accompagnamento e
formazione per avviamento e gestione d’impresa, alfabetizzazione finanziaria, educazione sul
corretto uso di credito e risparmio) con lo scopo di promuoverli attraverso l´elaborazione di una
guida. La guida censisce i principali programmi di microfinanza attivi in Italia e fornisce indicazioni
rispetto alle organizzazioni che, in collaborazione con gli enti di microcredito o autonomamente
forniscono servizi di accompagnamento alla microimpresa, sia in fase di pianificazione che di
gestione. Per contribuire alla divulgazione delle opportunità offerte dalla microfinanza ai TPI e ai
migranti, la guida è stata presentata ad alcuni enti locali allo scopo di raggiungere capillarmente il
target di riferimento attraverso la diffusione della guida presso gli enti gestori presenti e le realtà
rappresentative delle comunità di migranti presenti sul territorio.
La domanda di credito (bisogni socio-economici espressi e latenti dei TPI, inclusi i fattori percepiti
come ostacolo all´accesso al credito) e i possibili impatti del microcredito sono stati invece
esplorati durante gli incontri con beneficiari e testimoni privilegiati del sistema asilo del terzo
settore (centri di prima e seconda accoglienza, progetti di resettlement, centri polivalenti delle
aree metropolitane, ecc.) attraverso interviste semi-strutturate e focus group, metodologie che
hanno consentito un elevato grado di flessibilità funzionale al tipo di target e che al contempo
hanno favorito l´emersione di informazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo rilevanti per la
ricerca. Questa parte di indagine ha tenuto fortemente in considerazione la realtà femminile,
indagandone le peculiari problematiche e vulnerabilità socio-economiche, al fine di prospettare
percorsi dedicati di sostegno all´autonomia attraverso lo strumento del microcredito. La ricerca ha
sondato altresì le competenze pregresse degli intervistati e ne ha confrontato i risultati (tramite
focus group) con gli attori della formazione secondaria, universitaria e/o professionale, fino
all´elaborazione di linee guida per lo sviluppo del potenziale dei TPI, tramite progetti di formazione
e di auto-impiego. Tenendo quindi conto delle indicazioni raccolte dalle interviste ai TPI (circa i
bisogni socio-economici e le caratteristiche che i servizi di credito offerti dovrebbero avere per
soddisfarli), la valutazione dei singoli strumenti di microfinanza censiti e l´analisi congiunta dei dati
raccolti, si sono prospettate metodologie volte a sostenere lo sviluppo del capitale umano dei TPI
e ad incentivarne l´imprenditorialità. Le informazioni analizzate con un approccio socioantropologico e di marketing, hanno delineato alcuni indici utili agli enti di microcredito per la
creazione di prodotti ad hoc per i TPI.
Il progetto ha previsto altresì la sperimentazione di una specifica metodologia formativa. Presso le
diverse strutture coinvolte nelle indagini di ricerca, alcuni membri del team di progetto hanno
realizzato infatti degli incontri informativi sul tema della microfinanza, dell’educazione finanziaria
e della gestione d’impresa. Una ricerca desk sugli strumenti didattici utilizzati nell’ambito di
esperienze a livello internazionale di formazione in ambito finanziario rivolte a migranti e rifugiati
e il confronto tra i risultati ottenuti a seguito degli incontri di orientamento (in termini di
partecipazione, interesse ed apprendimento) hanno concorso alla formulazione di un metodo
pratico specifico di orientamento e di accompagnamento alla microfinanza, all’educazione
finanziaria e alla gestione d’impresa. Gli incontri di orientamento realizzati hanno permesso di
9
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conseguire due ulteriori obiettivi: incidere direttamente sul livello di consapevolezza finanziaria
dei TPI e degli operatori e al contempo contribuire all´emersione dei bisogni socio-economici
inespressi.

I partner
Sono tre i partner coinvolti nel progetto: l’Associazione Microfinanza e Sviluppo, Micro Progress
Onlus e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM.
Il soggetto capofila è l’Associazione Microfinanza e Sviluppo (AMS). L’Associazione possiede una
lunga esperienza nel settore della microfinanza e degli strumenti finanziari a favore dei migranti.
In particolare, AMS ha maturato conoscenze specifiche nell’analisi dei comportamenti di
risparmio, credito e consumo dei migranti, nella ricerca qualitativo-quantitativa volta
all’identificazione e progettazione di servizi finanziari per i migranti, nell’attività di formazione di
microimprenditori immigrati e di ricerca sull’offerta di servizi di microcredito a favore dei migranti
imprenditori.
L´Associazione Micro Progress Onlus offre servizi non finanziari nell´accesso al credito:
orientamento, accompagnamento, tutoring e monitoraggio. Sul tema dei TPI l´Associazione ha
dedicato un gruppo di ricerca, che ha prodotto uno studio di pre-fattibilità (pubblicato sul proprio
sito web) dal titolo “Percorsi di MicroAccredito”.
L’OIM ha gestito nell’ultimo quinquennio numerosissimi programmi di assistenza a favore dei
migranti, ivi compresi i TPI, svolgendo attività di promozione di integrazione socio economica dei
richiedenti asilo e rifugiati sul territorio nazionale, rafforzamento delle competenze degli operatori
delle reti locali sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed istituzioni a livello locale e nazionale;
attività di ricerca e formazione per identificazione e la presa in carico delle persone vulnerabili;
sperimentazione di percorsi formativi multidisciplinari per gli operatori CID; progetti a sostegno
dell’integrazione anche lavorativa.

I destinatari
I destinatari del progetto sono i Titolari di Protezione Internazionale (TPI), ossia i soggetti che
detengono lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Per quanto riguarda lo status
di rifugiato, si definisce il rifugiato come il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di
essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e
non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure
apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le
stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno. Tale
soggetto acquisisce lo status di rifugiato, quando vi è il riconoscimento da parte dello Stato di un
10
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cittadino straniero quale rifugiato. Per quanto riguarda invece lo status di protezione sussidiaria,
questo sussiste quando vi è il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale
persona ammissibile alla protezione sussidiaria.
Tali soggetti sono da considerarsi particolarmente vulnerabili proprio a causa del loro essere
rifugiati. La fuga dal paese d’origine per ragioni d’improvvisa e imprevedibile natura, li porta a
trovarsi inseriti in un contesto nuovo e sconosciuto. Tra le difficoltà più comuni incontrate da
questi soggetti vi sono: il mancato riconoscimento delle competenze di cui sono detentori e che
derivano da esperienze pregresse di lavoro o di formazione; la scarsa conoscenza della lingua
italiana; un contesto potenzialmente socialmente avverso; problemi legati al trauma psico-fisico
subito; la mancanza di reti di contatti nel paese ospitante.
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La microfinanza nell’esperienza europea
Negli ultimi anni, numerose organizzazioni e/o programmi di microcredito hanno visto la luce nei
paesi sviluppati. Questo particolare strumento ha iniziato a diffondersi in Europa non solo quale
mezzo di lotta all’esclusione finanziaria ma anche per l’effettivo contributo che esso può dare nei
processi di inclusione sociale.
In Italia, come in tutto il contesto europeo, stiamo assistendo negli ultimi anni ad un significativo
aumento della richiesta di finanziamenti di diversa entità anche da parte dei cittadini migranti.
A livello internazionale e soprattutto nei paesi non industrializzati questo è un fenomeno
ampiamente consolidato e ha permesso di dimostrare che la concessione di prestiti di modesto
ammontare a persone socialmente ed economicamente svantaggiate che intendono avviare
microimprese o attività lavorative autonome e non sono riuscite ad accedere alle consuete forme
di finanziamento, ha riscontrato ampio successo.
Il microcredito è riuscito a far emergere la capacità dei non bancabili di:




restituire l’importo finanziato;
pagare gli interessi ad esso applicati;
avviare una propria micro attività imprenditoriale ponendoli nelle condizioni di provvedere
al sostentamento delle proprie famiglie.

Il soggetto beneficiario che riceve una piccola somma infatti, l’impiega nell’acquisto di
attrezzature o materie prime per avviare un’attività imprenditoriale di tipo familiare; in questo
modo non è solo il singolo cittadino a beneficiarne, ma con lo svolgimento dell’attività contribuisce
al benessere economico della comunità.
A livello europeo e in particolare nel contesto italiano, la domanda di credito insoddisfatta è
sempre più legata all’alto tasso di disoccupazione, di precariato e al livello di sottoccupazione
giovanile. Sul versante immigrazione l’inclusione finanziaria è parte integrante dell’inclusione
sociale. E’ oramai unanimemente riconosciuto il ruolo che il microcredito può rivestire nella
definizione di nuove ed efficienti politiche del lavoro e di inclusione sociale. Come vedremo nei
paragrafi che seguono, la vera sfida per la microfinanza in Europa è la sostenibilità, sia per i tassi
d’interesse applicabili che per la maggiore incidenza dei costi operativi legati anche alla necessità
di affiancare servizi non finanziari all’erogazione del credito.
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Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

La microfinanza come strumento di inclusione economica e sociale a
livello europeo
La microfinanza in Europa si sta progressivamente affermando come un primario strumento nelle
politiche sociali degli stati; un importante mezzo di promozione dell’auto-impiego, di supporto
nello sviluppo della microimpresa e di contrasto all’esclusione finanziaria. Il ruolo della
microfinanza nel nostro continente è stato riconosciuto anche a livello delle istituzioni europee: la
Commissione Europea, attraverso il lancio di iniziative quali il programma JASMINE1 e il Progress
Microfinance Facility2 ha assunto un ruolo primario nello sviluppo del settore in Europa.
L’ultima indagine sul settore della microfinanza in Europea condotta nel 2009 dalla Rete Europea
della Microfinanza, censisce 432 programmi di microfinanza3. I programmi registrati in Italia sono
94, una concentrazione nettamente superiore
rispetto agli altri paesi europei, anche se a
tale proliferazione del settore non ha fatto
seguito una crescita proporzionale del
numero di beneficiari serviti.
Il numero di programmi di microfinanza
censiti comprende le maggiori esperienze del
settore a livello europeo ma non include le
esperienze locali o informali che, pur non
Tabella 1: Numero di programmi di microfinanza in Europa –
Fonte: EMN, 2009
1

JASMINE sta per "Azione comune a sostegno degli istituti di microfinanza in Europa": si tratta di una delle quattro nuove iniziative
di ingegneria finanziaria introdotte dalla politica di coesione dell'UE per il periodo 2007-13. Con un bilancio complessivo di 50
milioni di Euro, JASMINE è un'iniziativa pilota sviluppata congiuntamente dalla Commissione Europea, dalla Banca Europea per gli
investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli investimenti (FEI).
JASMINE è stata pensata per le microimprese e le persone soggette a emarginazione sociale (comprese le minoranze etniche) che
desiderano avviare una propria attività, ma non possono accedere ai servizi bancari tradizionali: l'iniziativa cioè è diretta al
segmento del mercato meno appetibile per le banche, e si propone di rendere più facilmente accessibili i piccoli prestiti
(microcrediti) in Europa, per soddisfare la domanda inevasa.
Nell'UE, per "microcredito" si intende un prestito inferiore ai 25.000 euro, ma in genere la media è di 10.000 per i 15 vecchi Stati
membri e di 3.800 per 12 nuovi.
2

Il programma punta ad agevolare l'accesso al credito da parte delle microimprese attraverso l’erogazione di microcrediti alle
piccole imprese e a chi ha perso il lavoro e vuole avviare una piccola impresa.
Con una dotazione iniziale di 100 milioni di Euro, verranno mobilitati finanziamenti per un importo di 500 milioni di Euro in
cooperazione con istituzioni finanziarie internazionali quali il gruppo BEI (Banca Europea per gli investimenti). Ciò potrebbe tradursi
in circa 45 mila prestiti in un periodo massimo di 8 anni.
Enti di erogazione locali sono banche, piccoli istituti di credito senza fini di lucro, istituti di garanzia e altri erogatori di microfinanziamenti per le microimprese. Il Fondo Europeo per gli investimenti fornirà a questi soggetti le risorse necessarie per
raggiungere i destinatari.
Il programma PROGRESS tende inoltre ad assistere i (potenziali) microimprenditori e rafforzare le capacità dei micro finanziatori. Lo
Strumento si integrerà quindi con gli altri dispositivi esistenti, in particolare il Fondo sociale Europeo (FSE).
3

Barbara Jayo; Anabel Gonzalez; Casey Conzett, Overview of the microcredit sector in the European Union, EMN, 2010
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avendo un grande rilievo in termini di numero di beneficiari raggiunti, hanno tuttavia una grande
importanza nei processi locali d’inclusione sociale e finanziaria.
Il campione considerato dallo studio è composto da 170 Istituzioni di Microfinanza (IMF) che nel
2009 hanno erogato 84.523 prestiti (di cui 1.909 in Italia, erogati dalle 33 IMF del campione per
una media di 58 crediti per istituzione) per un valore di 828 milioni di Euro (di cui in Italia quasi 11
milioni). Il 26% dei crediti è stato concesso dalle IMF dell’est Europa, per un valore pari al 40% del
portafoglio totale. Nell’Europa Occidentale sono stati erogati il 74% dei crediti per un volume
totale pari al 60%. In quest’ultima area, tra cui l’Italia, l’ammontare medio per credito erogato è
quindi più basso rispetto all’area est.
Un’immagine chiara del livello di sviluppo del settore nei diversi contesti considerati è dato dal
numero dei crediti erogati nel 2009 per paese e dal numero di clienti attivi. Rispetto al primo
indicatore, risulta evidente il primato della Francia con ben 28.863 crediti. Il mercato francese è
dominato da due istituzioni: France Initiative (48,7% dei crediti erogati nel 2009 a livello nazionale)
e l’Association pour le droit à l’Initiative Economique - ADIE (48,5%). I dati riportati dimostrano la
maturità del mercato francese (ADIE opera nel paese da vent’anni), nel quale operano istituzioni
con forte radicamento locale e che hanno sviluppato metodologie e prodotti adatti al mercato di
riferimento anche se in alcuni casi a condizioni ancora sussidiate4.

Tabella 2: Numero di crediti erogati 2009 – Fonte:
EMN, 2009

4

France Initiative nel 2009 ha erogato 133 milioni di Euro a tasso zero grazie alla stretta collaborazione con il settore pubblico,
banche e privati.

14

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

L’analisi comparata tra i diversi paesi europei del numero di clienti attivi consente un’analisi più
puntuale del grado di sviluppo della microfinanza a livello nazionale. Il mercato francese risulta
essere il mercato più esteso con 70.252 clienti attivi, seguito a Finlandia (19.600) e Romania
(15.163). In Italia il portafoglio clienti risulta nettamente ridotto: 2.146 clienti, nonostante
l’elevato numero di programmi attivi. Proprio il basso numero di crediti erogati per organizzazione
dimostra il basso livello di sostenibilità economica che ancora grava sul settore. Il 57% delle
istituzioni nel 2009 ha concesso meno di 50 prestiti e solo il 13%, in Francia, Germania e Spagna,
più di 400.

Tabella 3: Numero di crediti attivi 2009 – Fonte:
EMN, 2009

La sostenibilità economica del settore è ridotta in alcuni contesti anche in considerazione dei tassi
d’interesse contenuti (9% a livello europeo e 3,7% in Italia) e in ragione dell’ammontare medio
molto ridotto (9.600 Euro a livello europeo e poco più di 6 mila Euro in Italia). Solo il 60% delle
microfinanziarie europee ha raggiunto l’autosufficienza operativa. In particolare in Italia tale indice
è molto basso ed è pari ad appena il 21%.

Tabella 4: Importo e tasso d'interesse medio - Fonte: EMN, 2009
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In riferimento al target servito, nella gran parte dei casi si tratti di soggetti non bancabili (70%).
Importante notare che la gran parte delle IMF europee finanzia imprese in fase di avviamento
(78%), categoria raramente supportata dal settore bancario tradizionale. In altri casi si tratta di
microimprese già avviate o in fase di pre-avviamento. In quest’ultimo caso il supporto dell’IMF
avviene attraverso l’affiancamento tecnico nell’elaborazione del business plan. Nel 24% dei casi i
beneficiari operano nel settore informale.
La popolazione servita coincide con le categorie più esposte ad esclusione sociale ed economica. Il
47% delle IMF concentra i servizi su soggetti non bancabili o persone colpite da esclusione
bancaria ossia che non hanno accesso ad un conto corrente o ad altri servizi considerati essenziali
in Europa per la partecipazione alla vita economica.
Il gender mainstreaming risulta essere un tema fortemente avvertito dai programmi di
microfinanza europei. Il 44% di essi indica le donne quale target privilegiato. In Francia nel 2009,
sono stati erogati 10 mila crediti a favore delle donne (2 mila in Spagna, 1.400 in Finlandia e 761 in
Italia).
Le IMF europee si dimostrano attente al target dei migranti e delle minoranze etniche (41%). In
Francia nel 2009 sono stati erogati più di 5.500 crediti in questa fascia; 2.300 in Spagna e 564 in
Italia. Tuttavia va segnalato che in Germania, Olanda e Regno Unito, caratterizzati da una
popolazione migrante tradizionalmente molto consistente, il numero di crediti a questo target è
particolarmente ridotto (rispettivamente: 106, 105 e 50).

Tabella 5: Fasce di popolazione servite - Fonte: EMN, 2009

Sui prodotti offerti, la ricerca di EMN evidenza una forte variabilità in termini di durata media del
credito, pari a 3 anni nel 35% dei casi, 5 anni nel 21%, 4 anni nel 16%, 2 nel 15% e 1 nel 6% dei casi.
Solo l’8% dei crediti ha una durata media uguale o superiore ai 6 anni.
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Tabella 6: Durata media dei crediti - Fonte: EMN, 2009

Le garanzie richieste ai prestatari sono di varia natura. Il 59% delle IMF europee non condiziona
l’erogazione del credito ad alcun tipo di garanzia, sia essa reale o di firma. In altri casi la garanzia,
spesso non disponibile da parte del richiedente il credito, è assicurata grazie alla presenza di fondi
di garanzia, spesso istituiti grazie all’intervento pubblico, sia a livello nazionale (fondi regionali o
nazionali) che europeo (Programma di garanzia dell’UE). In altri casi la garanzia può essere resa da
soggetti privati quali fondazioni o associazioni.
La garanzia di gruppo, molto diffusa in altri contesti, non è invece diffusa in Europa (25%) essendo
di difficile applicazione in tale contesto. La metodologia più diffusa risulta essere quindi quella del
prestito individuale (88%).

Tabella 7: Tipi di garanzie richieste - Fonte: EMN, 2009

Ben il 42% delle istituzioni oltre al credito mette a disposizione dei beneficiari altri servizi di tipo
finanziario e non.
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Per il 53% delle istituzioni i prestiti “sociali”, ossia non rivolti allo sviluppo d’impresa ma al
superamento di situazioni momentanee di difficoltà economica o finanziaria dell’individuo o della
famiglia, rappresentano il 50% del portafoglio attivo.
L’offerta di servizi di educazione finanziaria e, attraverso organizzazioni convenzionate, di servizi di
accompagnamento tecnico per l’avvio o lo sviluppo d’impresa è molto presente in Bulgaria,
Ungheria e Italia. I cosiddetti Business Development Services (BDS) rappresentano un elemento
fondamentale da affiancare ai servizi finanziari per la maggior parte delle microfinanziarie
europee.
Il settore della microfinanza è ancora fortemente dipendente da fonti finanziarie esterne, sia per
quanto riguarda la copertura dei costi operativi e finanziari, che per l’approvvigionamento
finanziario: il settore pubblico e privato contribuiscono alla copertura dei costi con una
percentuale rispettivamente del 34% e 42%, mentre solo il 60% è garantito dai ricavi operativi.
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Opportunità di microcredito per i TPI:
l’indagine campionaria
Una premessa: il fenomeno dell’esclusione finanziaria e bisogni
finanziari presso i TPI a livello europeo
L’esclusione finanziaria si riferisce all’insieme di difficoltà e ostacoli che determinate fasce di
individui incontrano nell’accesso e/o utilizzo di servizi e prodotti offerti dal settore finanziario
tradizionale da essi stessi considerati adatti a soddisfare i loro bisogni e che contribuiscono a
condurre una vita sociale considerata normale nella collettività al quale essi appartengono 5.
La letteratura disponibile in tema di accesso finanziario dei migranti e in particolare di rifugiati e
richiedenti asilo in Europa è scarsa e spesso focalizzata sul tema delle rimesse. Sempre più spesso
tuttavia la questione dell’esclusione finanziaria di migranti e TPI viene considerata come centrale
nell’ambito delle politiche europee di integrazione. Nell’analisi dei bisogni finanziari di tale fascia
di popolazione in Europa, oltre alle rimesse, gli ambiti più critici rilevati in letteratura riguardano: i)
le rimesse; ii) il conto corrente; iii) il risparmio; iv) il credito; v) i servizi di educazione finanziaria.
Le rimesse rappresentano una delle voci più presenti nei bilanci familiari dei migranti e in
particolare dei rifugiati. Nel 2009 i flussi delle rimesse in uscita dai paesi dell’UE ammontavano a
30,3 miliardi di euro6, in aumento del 53% rispetto al 2004. Una parte rilevante di tali flussi è
diretta verso contesti teatro di conflitto, paesi di provenienza di molti dei rifugiati presenti nel
nostro continente.
Un esempio su tutti è dato dal caso somalo. Nel 2007 i flussi in entrata delle rimesse erano stimati
tra i 750 milioni e il miliardo di dollari e rappresentavano dal 25 al 50% del PIL 7. Nel paese si stima
che circa il 40% della popolazione dipenda dai connazionali della diaspora (circa 11,5 milioni) e
l’80% del capitale che finanzia l’avvio di imprese locali derivi da tale fonte. La comunità somala
presente nel Regno Unito contribuisce in maniera determinante a tali flussi. Sebbene non esistano
dati ufficiali, secondo una ricerca condotta su questo tema da DFID8, su un campione di 101 somali
residenti a Londra, il 43% trasferiva più dell’11% del reddito (il 19% tra il 25 e il 75% del reddito)
con una frequenza nella maggior parte dei casi mensile.

5

Réseau Financement Alternatif, Financial services provision and prevention of financial exclusion, European Commission, 2008.
Eurostat, News Release 191/2010, 13 Dicembre 2010.
7
Mohamed Aden Hassan; Caitlin Chalmers, UK Somali Remittances Survey, DFID, 2008.
8
Mohamed Aden Hassan; Caitlin Chalmers, op. cit., DFID, 2008.
6
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Rispetto ai bisogni di conto corrente nel caso dei migranti, e in particolare dei rifugiati, sebbene la
letteratura disponibile sia scarsa, si registrano ancora difficoltà nell’accesso bancario in particolare
per quanto riguarda la possibilità di: i) ricevere bonifici derivanti da fonti di reddito e servizi di
assistenza sociale; ii) convertire assegni in denaro contante; iii) accumulare le disponibilità
monetarie in un luogo sicuro; iv) effettuare pagamenti attraverso strumenti di moneta elettronica;
v) domiciliare sul conto le utenze e pagare dal conto tasse e imposte; vi) effettuare operazioni di
trasferimento di denaro all’estero (rimesse) dal conto. In tale ambito uno studio condotto nel 2008
da Runnymede sulla relazione tra inclusione finanziaria e radici etniche nel Regno Unito9,
evidenzia come la percentuale di “white british” con conto corrente sia pari al 90%, come ad
esempio per la comunità indiana (89%), mentre per i “black” e i “black british” la percentuale
risulti inferiore (82%) nonostante vi sia un miglioramento rispetto alla situazione del 2003 10. I
fattori che spiegano tale differenza risultano essere strettamente legati alle caratteristiche delle
comunità dei rifugiati e dei migranti in genere. Tra essi riconosciamo: il basso reddito dei soggetti
appartenenti alle comunità più esposte ad esclusione sociale, la mancanza di documenti di
soggiorno regolari, le difficoltà linguistiche11, l’assente o negativa storia creditizia nel paese di
origine12 (la comunità somala risulta particolarmente esposta all’esclusione bancaria), la mancanza
di un lavoro stabile o regolare, la presenza di un’attività economica operante nel sommerso,
l’assenza di un documento valido d’identità13 (di difficile ottenimento nel paese di destinazione),
l’incidenza che il tempo di permanenza ha sulla possibilità di avere accesso ai servizi finanziari in
generale, e a quelli bancari in particolare14.
L’utilizzo di prodotti di risparmio rappresenta un fattore critico per rifugiati e migranti in genere. Il
rapporto tra migranti e risparmio può essere influenzato da elementi culturali e sociali e dalla fase
del percorso migratorio in cui essi si trovano. Quest’ultimo fattore incide sulle loro scelte di
risparmio. Il migrante inizialmente concentra i propri sforzi nella risoluzione dei problemi legati
all’insediamento nel nuovo contesto in termini di regolarizzazione, ricerca di una casa e di un
lavoro. Solamente in seguito, in concomitanza con la creazione e il consolidamento di nuova
condizione lavorativa, abitativa e successivamente familiare, il cittadino straniero dimostra un
progressivo interesse verso forme di risparmio di diversa natura e sempre più evolute.
Rispetto alla possibilità di avere accesso al credito, esso costituisce un elemento chiave nel
processo di inclusione finanziaria, con riflessi importanti più in generale sul livello di integrazione
sociale dei rifugiati e dei migranti nei paesi d’accoglienza. Per i soggetti con una storia migratoria
più lunga i bisogni di credito riguardano in particolare il prestito per l’avvio d’impresa, il mutuo
ipotecario per l’acquisto della casa, il credito per l’anticipo del canone d’affitto, il credito per i
biglietti aerei dei familiari nel caso di ricongiungimento, il credito personale per l’acquisto di

9 Omar Khan, Financial inclusion and ethnicity, Runnymede, 2008.
10 Luisa Anderloni e Daniela Vandone, op. cit., DEAS – Università di Milano, 2008.
11

Réseau Financement Alternatif, Financial services provision and prevention of financial exclusion, European Commission, 2008.
Christopher Pilley, Immigrants and Financial Services: Literacy, Difficulty of Access, Needs and Solutions – The UK Experience,
Working Paper N. 2, 2004.
13
Refugee Coucil, Accessing bank accounts and credit for business start up, Marzo, 2008.
14
Luisa Anderloni e Daniela Vandone, op. cit., DEAS – Università di Milano, 2008.
12
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elettrodomestici o per l’acquisto dell’auto. Tuttavia l’accesso al credito bancario può essere
difficoltoso e limitato per la presenza dei seguenti fattori: (i) il basso reddito (inferiore ai mille
euro); (ii) l’assenza di un’attività lavorativa continuativa (iii) la mancanza di documenti necessari
per l’approvazione della domanda di credito quali i documenti di soggiorno, bollette che
dimostrino un indirizzo stabile di residenza, una dichiarazione dei redditi o delle buste paga; (iv) la
mancanza di capacità linguistiche minime necessarie alla comprensione delle procedure per
l’ottenimento del credito e delle condizioni applicate allo stesso; (v) la scarsa conoscenza da parte
del rifugiato o del migrante delle opportunità e dei rischi legati all’accesso al credito nel paese
ospitante.
Uno studio condotto dalla BBC del 200715 evidenzia come l’8% dei mutui ipotecari nel paese fosse
di tipo sub – prime16 e ben il 70% dei pignoramenti fosse in questo stesso ambito. Come nel caso
tristemente noto dei mutui sub – prime negli Stati Uniti, anche nel Regno Unito, i promotori di tali
prodotti hanno svolto una pressante azione di marketing sugli inquilini di case popolari per
convincerli dei presunti vantaggi di tali prodotti. Una ricerca della Resolution Foundation rivela che
7,8 milioni di persone nel Regno Unito non hanno accesso al credito bancario e che i clienti a basso
reddito, tra i quali molti migranti, pagano 129 sterline al mese – pari all’11% del reddito – di soli
interessi sui prestiti e la popolazione che beneficia di sussidi governativi nel 2006 era indebitata
per 330 milioni di sterline e pagava 140 milioni di interessi, pari a un tasso del 42%17.
Rispetto infine ai servizi di educazione finanziaria, essi vanno intesi come il “processo attraverso il
quale i consumatori/investitori finanziari migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni
finanziarie e, attraverso l’informazione, l’istruzione e un supporto oggettivo, sviluppano le capacità
e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità
finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere supporto e mettere in atto
altre relazioni efficaci per migliorare il loro benessere finanziario”18. Nella definizione si fa
riferimento ai tre elementi determinanti nel miglioramento del livello di inclusione finanziaria delle
persone escluse, rifugiati e migranti:
1) L’informazione: tendente a rendere gli utenti consapevoli delle opportunità finanziarie
disponibili sul mercato e degli effetti di ogni singola scelta possibile;
2) L’istruzione: grazie alla quale gli utenti possono migliorare il loro livello di comprensione
dei termini e delle nozioni finanziarie e quindi aumentare le proprie capacità di scelta ed
azione;

15

In Omar Khan, op. cit., Runnymede, 2008.
Prestiti concessi a soggetti economicamente vulnerabili o che hanno una cattiva storia creditizia e che quindi non possono
accedere a crediti a condizioni di mercato. Si tratta di soggetti con un basso punteggio di credito e che quindi possono ottenere
un finanziamento solo a condizioni particolarmente onerose (tassi di interesse e commissioni più elevate). Come clamorosamente
dimostrato dalla crisi finanziaria statunitense si tratta di crediti particolarmente rischiosi sia per il creditore che per il debitore, a
causa della la pericolosa combinazione di alti tassi di interesse e della cattiva storia creditizia del debitore.
17
Resolution Foundation, Financial inclusion and financial capability explained, 2007.
18
OECD, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, 2005.
16
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3) Il supporto attivo e la consulenza: su temi e prodotti finanziari finalizzata al corretto uso
delle informazioni ricevute19.
Per quanto concerne l’evidenza empirica derivante dalle poche soluzioni trovate a livello europeo
volte a fronteggiare gli ostacoli e a dare risposta alle necessità dei rifugiati e dei migranti rispetto
all’accesso ai servizi finanziari, vi sono degli esempi significativi soprattutto in uno dei paesi
maggiormente protagonisti sullo scenario europeo, il Regno Unito, in termini di azioni rivolte a tali
soggetti.
In particolare, rispetto al tema del conto corrente una delle soluzioni trovate in UK dalla Insolvency
Debt Advice Service20 è quella del basic bank account, il conto corrente di base. Esso consiste in un
semplice conto corrente senza costi aggiuntivi e di facile utilizzo. Non offre particolari servizi, tra
cui la possibilità di prelevare allo scoperto e non riconosce interessi. I pagamenti possono essere
effettuati con una carta di debito, ma non viene rilasciato un libretto degli assegni. Di seguito si
descrivono alcune caratteristiche di tale strumento:
- possibilità di prelevare fino ad un massimo di 10 sterline;
- possibilità di utilizzare il conto per il versamento di salari, pensioni, crediti d’imposta;
- possibilità di prelevare il denaro presso l’Ufficio Postale;
- possibilità di pagare le bollette tramite addebito diretto.

Gli obiettivi e la metodologia d’indagine
Nel presente capitolo sono presentati i risultati emersi dall’indagine realizzata presso gli enti e
programmi di microfinanza presenti in Italia allo scopo di identificare le caratteristiche dell’offerta
in termini di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mission;
servizi offerti;
copertura territoriale;
prodotti di credito e condizioni;
target di riferimento;
criteri di selezione dei beneficiari;
strategie di comunicazione e marketing adottate per raggiungere il target.

Obiettivo della ricerca è di analizzare il grado di inclusività reale o potenziale offerto dal settore
della microfinanza in Italia rispetto al target rappresentato dai titolari di protezione internazionale
(TPI) e in particolare verso la parte di esso costituito da individui di genere femminile. In altri
termini l’indagine, attraverso l’osservazione delle caratteristiche dell’offerta, è finalizzata a
comprendere se e in che misura il mercato attuale sia in grado di intercettare e servire
19

Chiara Provasoli, Angela Tanno, Gianna Zappi, Banche e inclusione finanziaria. Accesso al credito, microfinanza e strategie
operative, ABI, 2009.
20
http://www.insolvencyhelpline.co.uk/.
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efficacemente i rifugiati e i richiedenti asilo nel loro percorso di autonomia personale e
professionale. La ricerca consente inoltre di cogliere gli elementi critici dell’attuale offerta e, anche
alla luce dei risultati dell’indagini sul lato della domanda, elaborare una proposta che permetta di
migliorarne concretamente la capacità di inclusione verso il target dei titolari di protezione
internazionale.
Il settore della microfinanza in Italia comprende circa 80 entità tra programmi di microcredito e
istituzioni di microfinanza in senso stretto. Tuttavia il panorama italiano della microfinanza risulta
essere ancora frammentato, non tutti i programmi censiti sono attivi, o presentano caratteristiche
di tipo operativo e metodologico non assimilabili alle categorie più frequenti a livello europeo o
ancora non rispondono ai bisogni della clientela migrante. Il campione selezionato per l’indagine è
stato quindi ridotto a 65 soggetti che per le caratteristiche descritte sono da considerarsi rilevanti
per l’indagine.
Il campione selezionato è quindi stato coinvolto nella ricerca attraverso la somministrazione di un
questionario di tipo semi-strutturato comprendente 51 domande che grazie alla formulazione
sono in grado di cogliere numerosi dati quantitativi e qualitativi riferibili all’identità degli
enti/programmi, ai volumi di credito gestiti, ai prodotti e servizi offerti, al target raggiunto e alle
criticità affrontate nel raggiungere i migranti in generale e i titolari di protezione internazionale
nello specifico, con particolare riferimento ai beneficiari di genere femminile.
I questionari sono stati somministrati direttamente o via email con supporto telefonico, per
consentire una corretta interpretazione delle domande da parte degli intervistati. L’attività di
somministrazione ha consentito di raccogliere 14 interviste valide, pari al 21,5% dell’universo di
riferimento rilevante per l’indagine.
Il profilo del campione analizzato rispecchia la composizione dell’universo di riferimento,
comprendendo le principali tipologie di attori presenti sul mercato italiano. Sebbene le istituzioni
che hanno risposto alla ricerca non siano numericamente molte, ciò consente di restituire una
rappresentazione fedele delle caratteristiche dei servizi di microfinanza offerti nel nostro paese e
di raccogliere informazioni significative rispetto alla capacità di sviluppare un’offerta adeguata a
favore dei titolari di protezione internazionale.

Caratteristiche anagrafiche e operative del campione
Le 14 istituzioni descritte nell’indagine presentano diversi tipi di personalità giuridica. Ciò riflette
un tratto caratteristico del mercato della microfinanza in Italia. I programmi di microfinanza infatti
quasi mai sono gestiti direttamente dall’ente che provvede all’erogazione dei crediti ma
presentano uno schema che, come vedremo nel dettaglio più oltre, tipicamente vede coinvolti più
soggetti, con funzioni diverse di:
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promotore;
finanziatore;
garante;
rete di contatto con il territorio.

6

5

5

4

3

3
2

2
1

2

1

1
0

Tabella 8: Personalità giuridica dei programmi di
microfinanza

In considerazione della complessità dello schema operativo adottato, convenzionalmente la
ricerca è stata indirizzata all’ente promotore che solitamente rappresenta il motore dell’iniziativa
e spesso svolge un’attività di coordinamento verso gli altri attori coinvolti. Proprio per
l’organizzazione quadrangolare tipica di tale modello, spesso i programmi di microfinanza in Italia
non hanno una loro personalità giuridica autonoma ma si fondano e sviluppano a partire da
accordi e convenzioni tra i partner. La presenza di un ente autorizzato dalla Banca d’Italia ad
operare quale intermediario finanziario, solitamente una banca o un istituzione ex art. 106 o 113
del Testo Unico Bancario, assicura al sistema la possibilità di svolgere un’attività creditizia
altrimenti non disponibile per soggetti di altra natura.
La personalità giuridica più ricorrente tra gli enti promotori di programmi di microfinanza è quella
della fondazione. In molti casi si tratta di fondazioni onlus anche se non è infrequente il caso di
fondazioni di natura bancaria che si impegnano direttamente in tale ambito. Sono inoltre presenti
le associazioni e le pubbliche amministrazioni. Queste ultime, soprattutto Comuni e Regioni,
promuovono iniziative di microfinanza nel quadro dei loro programmi in ambito sociale ed
economico. Tra gli enti coinvolti nella ricerca ritroviamo anche due MAG (Mutua Autogestione) di
cui una cooperativa finanziaria (ex. Art. 106 TUB) e una Società di Mutuo Soccorso. La categoria
delle MAG comprende in Italia sei soggetti che condividono una mission orientata alla finanza
etica. Tra gli intervistati troviamo inoltre le uniche due esperienze italiane di istituzioni di
microfinanza in senso stretto (Permicro Spa e Microcredito di Solidarietà Spa), ossia enti che
svolgono l’attività di microcredito autonomamente e in forma professionale, sono in grado di
24
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svolgere direttamente l’attività creditizia (entrambi iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari
della Banca d’Italia ex art. 106 TUB) e si pongono l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra
impatto sociale e performance economico-finanziaria. Tra queste Permicro Spa è inoltre l’unica
istituzione di microfinanza attiva in Italia su scala nazionale.
Fatta eccezione per le due MAG che vantano una storia molto più lunga con radici negli anni
Settanta, la gran parte dei programmi di microfinanza analizzati è attiva da dopo il 2000. Il 64%
degli enti ha avviato il programma di microfinanza dopo tale data e di questi quasi il 36% dopo il
2005. Agli stessi risultati è giunta una ricerca realizzata dalla Fondazione Giordano dell’Amore sul
mercato della microfinanza in Italia ed inserito in uno studio più ampio realizzato a livello europeo
dalla European Microfinance Network (EMN)21. Nel campione di 34 istituzioni intervistate, solo il
12,50% ha avviato l’attività prima del 2000, il 43,75% dal 2000 al 2004 e la stessa percentuale dal
2005 al 2009.
Il microcredito è quindi uno strumento di recente utilizzo nel nostro paese così come più in
generale in Europa. Il mercato in Italia non può quindi essere considerato come maturo sotto
diversi punti di vista.
L’Italia solo recentemente si è dotata di una legislazione specifica in materia. Solo il 13 agosto
2010 è stato introdotto il decreto legislativo n. 14122 che modifica alcune parti rilevanti del TUB del
1993. In particolare, oltre a recepire la direttiva comunitaria 2008/48/CE relativa al credito al
consumo e alle disposizioni in materia di trasparenza, introduce elementi importanti di revisione
della disciplina dei soggetti che operano nel settore finanziario (intermediari finanziari, mediatori
creditizi e degli agenti in attività finanziaria).
Prendendo in considerazione unicamente le modifiche relative alla disciplina degli intermediari
finanziari non bancari, l’art. 106, così come ridefinito dal decreto, fa riferimento alla concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Viene pertanto meno la precedente distinzione tra
assunzione di partecipazioni, concessioni di finanziamenti e intermediazione in cambi. Gli
intermediari potranno inoltre svolgere servizi di pagamento e prestare servizi di investimento – in
entrambi i casi se specificamente autorizzati – e svolgere le funzioni strumentali e connesse.
Per ottenere l’autorizzazione, il “nuovo” intermediario finanziario dovrà:
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-

avere la forma di società di capitali

-

avere sede legale e direzione generale nel territorio italiano

-

avere un capitale sociale versato non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia anche
in relazione al tipo di operatività

In EMN Working paper n. 6, Overview of the microcredit sector in the European Union – 2008/2009, EMN, 2010
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Gazzetta Ufficiale N. 207 del 4 Settembre 2010 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170).
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-

presentare un programma in merito all’attività iniziale e alla struttura organizzativa

-

possedere i requisiti di onorabilità e professionalità

-

verificare l’assenza di potenziali conflitti di interesse che ostacolino l’esercizio delle
funzioni di vigilanza

-

oggetto sociale esclusivo.

Ma la novità più importante è rappresentata dal nuovo art. 111. Esso prevede, in deroga a quanto
stabilito dal nuovo art. 106, una specifica tipologia di intermediari finanziari - iscritti in apposito
elenco e con proprio organo di controllo - in grado di erogare finanziamenti descritti come “servizi
di microcredito”. L’articolo 111 stabilisce la possibilità di concedere finanziamenti a persone
fisiche, società di persone o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro
autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
-

ammontare non superiore a 25.000 euro

-

mancanza di garanzie reali

-

finalità legata all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel
mercato del lavoro

-

microcredito accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio dei soggetti finanziati.

I finanziamenti potranno essere erogati – in via non prevalente per l’intermediario – anche a
favore di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché tali
finanziamenti siano per un importo massimo di 10.000 euro, non siano assistiti da garanzie reali,
siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di
consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.
Questi soggetti dovranno avere:
-

forma di società di capitali

-

capitale sociale versato non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia

-

requisiti di onorabilità e professionalità come sopra richiamato

-

oggetto sociale esclusivo

-

un programma di attività dedicato

Di estremo interesse il ruolo che potrebbe essere attribuito dalla nuova legislazione alle
associazioni non lucrative. Esse infatti potranno concedere finanziamenti ai propri associati a
condizione che non siano assistiti da garanzie reali, siano finalizzati a consentire l’inclusione sociale
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e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul
mercato.
Sebbene il quadro normativo prospettato sia potenzialmente favorevole ad uno sviluppo del
settore, l’assenza di regolamenti attuativi ne impedisce l’applicazione rendendo incerte le
prospettive per gli operatori esistenti e per gli enti che intendono avviare nuovi programmi.
Un’ulteriore riprova dell’ancora limitato grado di sviluppo del settore è dato dalla sua
frammentazione. Come riportato in precedenza, solo un ente è attivo a livello nazionale e sono
rari i programmi a copertura regionale. Nel campione considerato, solo 5 enti su 14 hanno una
copertura territoriale regionale e ben 8 sono attivi localmente su scala provinciale o comunale.

2

1

Nazionale
5

Regionale
Provinciale
Comunale

6

Tabella 9: Ambito territoriale servito

Un dimensionamento nazionale, come dimostrato nel caso francese da ADIE23, potrebbe essere
vantaggioso sotto vari profili. Da punto di vista economico tale scelta consentirebbe di sfruttare
favorevolmente le economie di scala e di attrarre risorse pubbliche e private più consistenti. In
ambito operativo ciò permetterebbe di sviluppare e applicare metodologie di credito la cui
elaborazione richiede notevoli investimenti, non giustificabili per un numero di beneficiari
limitato.
Un ulteriore segno dell’ancora limitato livello di evoluzione degli operatori italiani è dato
dall’insufficiente utilizzo di appropriati strumenti di analisi e controllo della gestione. La gran parte
dei programmi di microfinanza in Italia non adotta sistemi informativi di gestione adeguati. A
differenza di quanto avviene anche a livello europeo, sono ancora poche infatti nel nostro paese le
istituzioni in grado di produrre informazioni complete sul portafoglio attivo e sulla sua
performance (ad esempio sul portafoglio a rischio) o interessate a ricostruire un quadro chiaro
rispetto alla redditività, all’efficienza o alla performance sociale del programma.

23

L’Association pour le droit à l’Initiative Economique – ADIE è il più grande programma di microfinanza europeo. Nata nel 1989 per
volontà dell’economista Maria Novak, l’ADIE è un’istituzione di microfinanza con ambito operativo nazionale. L’Associazione serve
ben 26.500 clienti, detiene un portafoglio al 31/12/2009 di 61,5 milioni di euro e presenta un tasso di crescita del portafoglio nel
2009 del 14%. L’ADIE, rappresenta un esempio unico a livello europeo di programma di microfinanza a dimensione nazionale.
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Identità dei programmi di microfinanza
L’indagine ha analizzato quale sia il livello di inclusività almeno potenziale del settore verso i
migranti e in particolare i TPI verificandone la mission e l’oggetto sociale. Tra le istituzioni
coinvolte, solo una, l’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri onlus (ATAS) si rivolge in via
esclusiva a tali categorie, sostenendole anche ma non solo attraverso il microcredito “nei rapporti
con lo Stato, nell'accesso ai servizi pubblici, nella ricerca del lavoro e dell'abitazione, nel processo di
integrazione sociale e culturale nel territorio”. Oltre ad ATAS, Permicro risulta essere la seconda
istituzione per livello di attenzione verso le comunità migranti, contemplando esplicitamente tra i
soggetti finanziabili i cittadini stranieri “con difficoltà di accesso ai servizi bancari tradizionali”. Nei
fatti Permicro sta dimostrando di rispettare appieno l’indirizzo dettato dai primi articoli del suo
statuto: nel 2009, ben il 63% dei contatti lavorati dall’istituzione, per crediti rivolti all’impresa, ha
riguardato i migranti. Nel caso dei prestiti alle famiglie tale percentuale riguarda il 55% dei casi24.
Le altre realtà, sebbene non siano esplicitamente orientate a servire il target considerato dalla
ricerca, non prevedono alcun tipo di sbarramento verso i cittadini stranieri. Ciò si riflette
conseguentemente nelle condizioni di accesso al credito. Da tutti gli enti intervistati è richiesto che
il beneficiario sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un documento attestante la
regolare presenza in Italia. In generale si può quindi affermare che tutti i programmi di
microfinanza siano almeno potenzialmente aperti ad un’estensione dei servizi verso i migranti e i
rifugiati.
Tra le finalità maggiormente condivise riconosciamo da un lato la lotta alla povertà (60% dei casi) e
dall’altro l’inclusione finanziaria (40% dei casi). La citata ricerca realizzata dalla Fondazione
Giordano dell’Amore per EMN conferma quanto rilevato dall’indagine. Anche in questo caso le
istituzioni di microfinanza hanno come obiettivi prioritari la riduzione della povertà e l’inclusione
sociale, oltre al supporto ad attività lavorative e imprenditoriali. Sia l’indagine condotta
nell’ambito del presente progetto di ricerca che lo studio di EMN hanno rilevato una scarsa
considerazione da parte degli enti di microfinanza per la questione di genere e l’inclusione
finanziaria e sociale femminile. Un forte interesse è invece riservato ai bisogni finanziari espressi
dalle famiglie alle quali il 60% delle istituzioni intervistate dedica prodotti di credito specifici che
rientrano nella cosiddetta categoria del “microcredito sociale”, utilizzabile per fare fronte a
emergenze o bisogni immediati della famiglia.

24

Fonte: Permicro, 2009
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Tabella 10: mission degli enti di microfinanza - Fonte: EMN, 2010

La traduzione della mission in attività viene sondata dalla ricerca attraverso un’apposita domanda.
Gli enti di microfinanza intervistati indicano frequentemente quale ambito di attività il supporto
per l'accesso al credito (75%). Quest’ultimo ambito d’azione si riferisce all’importante attività
svolta dal settore della microfinanza di inclusione finanziaria. Tale obiettivo viene solitamente
raggiunto attraverso un’attenta attività di informazione e formazione svolta attraverso le strutture
di contatto con il territorio (anche detti centri di ascolto). Come vedremo più oltre, tuttavia, solo
raramente l’azione di informazione è mirata ad un coinvolgimento della popolazione migrante. Le
strutture territoriali hanno inoltre il compito di intercettare i bisogni e di accompagnare i
richiedenti facilitando il completamento delle attività formali necessarie alla presentazione della
domanda di credito. L’inclusione finanziaria viene infine perseguita attraverso l’utilizzo di
particolari metodologie di credito che favoriscono l’accesso a fasce solitamente escluse, in
particolare per quanto attiene alle garanzie richieste, spesso non reali (pegno, ipoteca) ma
“sociali” quali la garanzia morale o fideiussione da parte di terzi o della rete sociale di riferimento
del beneficiario. In alcuni casi, per gli enti che offrono servizi di credito sociale, quindi rivolto a
soddisfare i bisogni della famiglia, l’ente si occupa di fornire prestiti personali o di assistenza in
ambito abitativo25.
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Tabella 11: Attività svolte

Si sottolinea che le informazioni raccolte confermano come nel contesto europeo nell’ambito del
microcredito non si possa parlare del credito in maniera disgiunta dai servizi di accompagnamento.
A differenza di quanto avviene nei paesi in via di sviluppo, il microcredito si dimostra realmente
efficace solo in presenza di una forte componente non finanziaria che può comprendere i servizi di
25

Tra gli enti intervistati che operano in questo specifico ambito citiamo la Fondazione la Casa Onlus che si rivolge direttamente
anche ai migranti e che utilizza il microcredito come strumento contro il disagio abitativo.
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accompagnamento pre-erogazione, il tutoraggio post-erogazione ma anche la formazione nella
gestione d’impresa e l’educazione finanziaria. La complessità del sistema economico di riferimento
e l’impossibilità di applicare metodologie di credito di gruppo26, che consenta attraverso i suoi
membri di esercitare un controllo sul singolo, inducono le istituzioni di microfinanza a seguire
individualmente i beneficiari, affiancandoli nelle diverse fasi del rapporto creditizio. Ciò consente
di intercettarne più efficacemente i bisogni e di intervenire in maniera più pronta in caso di
problemi.
Rispetto allo schema operativo utilizzato, i programmi di microfinanza sono prevalentemente
organizzati facendo leva sulla collaborazione tra più attori specializzati. Come già evidenziato più
sopra i programmi di microfinanza raramente sono gestiti da enti finanziari autonomi ma più
spesso sono il frutto di accordi che vedono la partecipazione di istituzioni pubbliche e private tra le
quali possiamo riconoscere uno o più enti promotori, un ente finanziatore, un ente garante e una
struttura di contatto con il territorio. Gli enti all’interno del campione che gestiscono
autonomamente l’attività creditizia sono solo 2, ma anche in questo caso spesso si appoggiano ad
una struttura territoriale che li supporta nell’attività di contatto con i beneficiari. Si può
riconoscere lo schema descritto nel 93% dei casi analizzati.
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Tabella 12: Attori coinvolti nel programma di microfinanza

I servizi offerti
I servizi offerti in ambito finanziario si limitano quasi sempre al credito. I servizi di risparmio e
assicurativi sono offerti solo in due casi specifici: in un caso l’ente promotore è una Banca di
Credito Cooperativo (Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. Coop) che dispone di una
vasta gamma di prodotti; nell’altro si tratta di Permicro Spa che offre un’assicurazione facoltativa a
copertura dei rischi di invalidità, infortunio, decesso con una società assicurativa convenzionata.
Oltre al credito, presente in tutti i programmi censiti, fatta eccezione per l’Associazione Micro
Progress Onlus che opera nell’ambito dell’inclusione finanziaria collaborando con diversi
26

Metodologia che prevede l’erogazione dei prestiti attraverso un gruppo (Peer Lending): sono gli stessi membri del gruppo a
garantire la restituzione del prestito.
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programmi di microfinanza senza convenzioni specifiche attive, ritroviamo spesso servizi di
fondamentale importanza per un’efficace attività di microcredito, in particolare se rivolta verso
migranti o rifugiati. Nel 69% dei programmi si offre assistenza nella fase di avvio o sviluppo
d’impresa e nel 62% i beneficiari hanno la possibilità di essere accompagnati nell’elaborazione del
business plan così come nella valutazione dei propri bisogni finanziari e capacità di rimborso
(educazione finanziaria). Si tratta nella gran parte dei casi di servizi integrati nell’attività di
supporto offerta dalla rete territoriale del programma che opera prevalentemente attraverso
volontari e solo raramente (2 casi su 13) parliamo di accompagnamento ai beneficiari messo a
disposizione di istituzioni specializzate e quindi con competenze tecniche complete in tema di
sviluppo e gestione d’impresa.
Nell’ambito di interesse della presente ricerca i servizi non finanziari risultano di particolare utilità.
Soggetti come i rifugiati e i richiedenti asilo che dispongono spesso di una scarsa conoscenza del
contesto economico e del quadro giuridico italiano possono beneficiare di servizi di microcredito
siano essi rivolti all’impresa o alla famiglia solo se accompagnati sia in fase preventiva che
successiva all’erogazione. Una presenza così forte di servizi di supporto all’interno dell’offerta
attuale rappresenta un elemento di forza nell’ipotesi di uno sviluppo del microcredito a favore dei
TPI. Sebbene tali servizi siano disponibili, si ritiene tuttavia che per elevare ulteriormente il grado
di efficacia del microcredito, essi dovrebbero sempre più essere affidati ad istituzioni specializzate
con elevate capacità tecniche, o a volontari opportunamente formati e aggiornati, come
dimostrato nel caso francese da ADIE che si avvale sull’intero territorio nazionale di una capillare
rete di volontari ma che ad essi dedica ingenti risorse in termini di formazione e strumenti di
lavoro27.
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Tabella 13: Servizi offerti
27

Grazie alla sua rete di 16 direzioni regionali e 130 antenne, il programma riesce a svolgere un’azione capillare su tutto il territorio
francese. La rete territoriale può contare su un’equipe di 481 addetti e ben 1.530 volontari, vera anima dell’organizzazione. Questi
ultimi dedicano a questa attività di volontariato 3,8 giorni al mese, pari a ben 1/3 della forza lavoro dell’ADIE. Si consideri che il
valore economico attribuito ad una giornata di lavoro di un volontario dell’ADIE è di circa 315 euro e il valore complessivo del
lavoro svolto a titolo volontario nel 2009 è stato pari a 15,75 milioni di Euro. La maggior parte dei volontari si dedica
all’accompagnamento sul territorio dei beneficiari, anche se molti di loro partecipano anche ai comitati di credito o si occupano di
mansioni amministrative. Tutti i membri del consiglio d’amministrazione sono volontari. I volontari sono costantemente formati e
nel 2009 l’organizzazione ha dedicato a tale attività 1.400 giorni a favore di 630 persone. Grazie alla presenza dei servizi di
prossimità offerti dalla rete territoriale , l’azione dell’istituzione risulta particolarmente efficace, soprattutto se paragonata ad altri
programmi anche di grandi dimensioni a livello europeo.
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L’attività di credito
I programmi di microfinanza coinvolti nella ricerca gestiscono frequentemente un portafoglio
crediti ancora limitato. I volumi più rilevanti al 31/12/2009 sono quelli presenti nelle maggiori
istituzioni a livello nazionale: progetto SMOAT (6,1 milioni di euro), Permicro (1,5 milioni di euro) e
Microcredito di Solidarietà (929 mila euro). Le tre istituzioni citate gestiscono da sole il 94,5% del
portafoglio attivo dell’intero campione. Più in generale delle 9 istituzioni che hanno risposto alla
domanda, solo 4 hanno un portafoglio superiore ai 100 mila euro, a dimostrazione di come il
settore seppur molto vivace sia ben lungi dall’avere raggiunto livelli di sviluppo ottimali. L’impatto
in termini di risorse finanziarie mobilizzate e di numero di beneficiari raggiunti è ancora molto
esiguo. Solo due istituzioni dichiarano al 31/12/2009 un numero di crediti attivi superiore alle
trecento unità (444 Progetto SMOAT e 414 Microcredito di Solidarietà), mentre la gran parte (6)
dei programmi gestisce un numero di crediti inferiore alle 50 unità.

2

2
sotto i 50.000
tra i 50.000 e i 100.000
tra i 100.000 e i 500.000

1

tra i 500.000 e 1.000.000
oltre 1.000.000
1

3

Tabella 14: Portafoglio crediti attivi

L’ammontare medio per credito attivo è intorno ai 7 mila euro. Come visto nel capitolo precedente
il valore medio dei crediti è in Italia particolarmente contenuto in rapporto a quello registrato
nella maggior parte dei paesi europei. Tuttavia si consideri che in Francia, paese in cui il settore
della microfinanza è particolarmente sviluppato, tale valore è più basso di quello in media
registrato nel nostro paese. Ciò dimostra la particolare vocazione sociale che la microfinanza è
riuscita a mantenere in Francia nel corso degli anni. La capacità di servire un target
particolarmente svantaggiato che esprime un bisogno di credito di piccolo importo non è stata
tradita nonostante il settore si sia sviluppato e sia diventato nel tempo più efficiente anche dal
punto di vista economico-finanziario e ciò soprattutto grazie al massiccio intervento del settore
pubblico, particolarmente attivo in termini di investimenti28. In considerazione della forte
28

Un esempio di quanto affermato è dato ancora una volta dal caso ADIE. L’importanza di una forte collaborazione tra l’istituzione
e la società civile nel successo del modello proposto dall’ADIE è dimostrata anche dalla partecipazione al programma da parte degli
enti pubblici sia centrali che locali. I finanziamenti pubblici rappresentano il 60% del budget dell’organizzazione. Di questi, il 20%
arrivano dalle Regioni, il 19% da enti pubblici nazionali di varia natura, il 18% dallo Stato, il 16% dai Dipartimenti e il 5% dai Comuni.
Il restante 22% deriva da fondi europei. La convenienza per il settore pubblico allo sviluppo del programma è dimostrato dai
risultati ottenuti in termini di ricadute sociali per la collettività. L’ADIE ha infatti da sempre sostenuto l’importanza di una
misurazione delle esternalità sociali (in particolare sull’occupazione) del programma ed è quindi oggi in grado di determinare il
risparmio per il sistema nazionale e locale di welfare derivante da una sua azione sul territorio: in seno al programma ADIE, il costo
dell’accompagnamento alla creazione di un’impresa è in media di 1.660 Euro; i costi diretti di un disoccupato per la collettività sono
pari a 13.800 Euro all’anno, che salgono a 34.000 Euro, se si considerano i costi indiretti.
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vocazione sociale del settore della microfinanza in Italia, l’esempio francese potrebbe
rappresentare un punto di riferimento importante da seguire, in particolare nel caso di un
intervento a favore di un target particolare quale quello rappresentato dai titolari di protezione
internazionale.
L’evoluzione dei volumi gestiti dal campione intervistato, dimostra come il settore sia in pieno
sviluppo, tendenza riscontrata in generale nell’intero mercato italiano29.
10.000.000,00
9.000.000,00

9.068.836,92

8.000.000,00

7.159.972,40

7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00

384.487,00

2009

2008

2007

Tabella 15: Volumi di credito gestiti

Il microcredito in Italia, grazie all’affacciarsi di nuovi attori specializzati e alla progressiva
definizione di un quadro giuridico chiaro, sta subendo una forte accelerazione e si sta rivelando
uno strumento centrale di inclusione sociale. Quella descritta è un’evoluzione che non deve
tuttavia riguardare solo i volumi di credito gestiti ma che deve coinvolgere anche gli aspetti delle
metodologie di credito e di supporto dei beneficiari oltre che elementi più prettamente gestionali
quali l’utilizzo di sistemi informativi ad hoc in grado di raccogliere e gestire a basso costo e in
maniera trasparente le informazioni di carattere economico-finanziario (controllo di gestione) e
relative ai beneficiari sia in fase di pre-erogazione che di monitoraggio.
I prodotti di credito offerti dalle istituzioni censite, concessi prevalentemente sotto forma di
mutuo chirografario, sono rivolti essenzialmente all’impresa e alla famiglia. Il credito può essere
infatti finalizzato all’avvio o allo sviluppo d’impresa ma non mancano prodotti dedicati al singolo o
alla famiglia per affrontare spese rivolte al miglioramento della situazione abitativa (in particolare
per finanziare l’anticipo dei canoni di locazione) e per affrontare emergenze o spese improvvise.
Interessante è inoltre il dato riferito alla possibilità di richiedere un credito per sostenere le spese
dirette o indirette legate alla frequentazione di corsi di formazione.
Gli ambiti d’intervento descritti risultano essere tutti parimenti importanti per i titolari di
protezione internazionale. Per i rifugiati da più tempo in Italia, la possibilità di avviare un’attività
economica autonoma risulta essere un’ipotesi realistica in presenza di un progetto d’impresa
valido e di caratteristiche professionali e personali adeguate.

29

Secondo i dati diffusi dalla Rete Italiana di Microfinanza (RITMI) e Fondazione Giordano dell’Amore, In Italia si è passati dai 331
microcrediti erogati nel 2006 ai 1.909 del 2009, con un portafoglio che, nello stesso anno, è arrivato a sfiorare gli 11 milioni, dai
quasi due milioni e mezzo del 2006.
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La possibilità di accesso al credito negli altri casi è adatto al target di riferimento della presente
ricerca. Va tuttavia rilevato che spesso i titolari di protezione internazionale, soprattutto nei primi
anni di permanenza in Italia dispongono di una limitata capacità di rimborso a causa della difficoltà
di accesso ad un lavoro stabile. In questi casi il credito può non rappresentare un’opportunità
reale e può anzi divenire controproducente. Si consideri tuttavia che le reti territoriali attive nei
programmi di microfinanza sono di solito molto attente nel valutare il pericolo di sovraindebitamento potenzialmente derivante dall’accesso al microcredito. In fase di richiesta di credito
gli operatori territoriali accompagnano i potenziali beneficiari nell’autovalutazione non solo dei
bisogni finanziari ma anche della capacità di rimborso. Ciò limita il rischio per i richiedenti di
cadere in situazioni potenzialmente pericolose di sovra-indebitamento che potrebbero sfociare
nell’insolvenza e in alcuni casi nella segnalazione alle centrali rischi, con conseguente definitiva
fuoriuscita dal bacino d’utenza potenziale degli istituti finanziari.
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Tabella 16: Attività finanziabili

I tassi d’interesse proposti sono variabili e dipendono essenzialmente dalla natura del programma
di microfinanza. I tassi nominali registrati attraverso le interviste variano tra il 2% e il 12%. Le
istituzioni di microfinanza in senso stretto, quali ad esempio Permicro Spa, si scontrano con i
problemi di gestione economico-finanziaria caratteristici di un qualsiasi ente finanziario. Si tratta
infatti di attori economici che si pongono il duplice obiettivo del raggiungimento di una mission ad
elevato contenuto sociale e il conseguimento dell’equilibrio economico (copertura autonoma dei
costi attraverso i ricavi derivanti dall’attività di credito). Di conseguenza i tassi d’interesse applicati
non possono non tenere conto dei costi operativi affrontati. In questi casi il tasso può essere
significativamente superiore a quello applicato da programmi di microfinanza che operano con
fonti finanziarie sussidiate e non devono sostenere direttamente costi operativi.
Indipendentemente dalle considerazioni fatte, il tasso d’interesse nell’ambito della microfinanza
non rappresenta quasi mai una variabile determinante per i beneficiari. I tassi applicati oltre a
dover essere per legge inferiori al tasso d’usura, sono nel caso italiano sempre sostenibili per i
beneficiari, sono fissati cioè ad un livello tale da consentire un loro agevole rimborso attraverso
l’attività economica svolta o il reddito percepito. Per contro un tasso troppo basso può attirare
persone che potrebbero usufruire del servizio di microcredito nonostante siano eleggibili per
prestiti in banca a tassi più elevati (cosiddetti free riders).
Come già evidenziato più sopra gli importi dei prodotti di credito offerti sono contenuti e in linea
con i limiti definiti a livello europeo nell’ambito del microcredito e quindi inferiori ai 25 mila euro.
In particolare l’ammontare minimo ottenibile varia dai 500 ai 2.500 euro e quello massimo dai
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1.500 ai 25.000. Gli importi minimi e massimi ottenibili per una durata variabile dai 12 ai 60 mesi
in funzione dell’attività finanziata, consentono di affrontare sia situazioni di bisogno finanziario del
singolo o della famiglia (spese dentistiche, anticipo affitto, ecc.), sia dell’impresa (avvio di
un’attività di auto-impiego o di una microimpresa) in particolare se associati ad altre forme di
finanziamento dell’attività, in primis il risparmio del richiedente. In alcuni casi (8) l’ente concede
un periodo di pre-ammortamento cha può variare tra i 2 e i 6 mesi e che, nel caso del credito per
l’avvio d’impresa, consente al beneficiario di iniziare la restituzione del capitale quando l’attività
inizia a generare ricavi.
Un elemento cruciale che consente di misurare il livello di accessibilità dei prodotti di credito
proposti riguarda la tipologia e il valore delle garanzie richieste al prestatario. Una parte delle
istituzioni intervistate (5 su 10 risposte) non applica alcuna forma di garanzia sui crediti concessi.
In alcuni casi (3) la garanzia è meramente morale. Si richiede quindi al beneficiario e alla sua rete
sociale di riferimento di supportare la domanda di credito con una dichiarazione di solvibilità che
tuttavia non ha alcun valore economico in caso di escussione. L’assenza di garanzie reali è sempre
legata alla disponibilità nell’ambito del programma di microfinanza di un fondo di garanzia che
spesso copre il 100% del valore dell’erogato. Come già visto il fondo è concesso da un ente
garante, ossia un soggetto pubblico (ente locale) o privato (fondazione) che può in alcuni casi
coincidere con l’ente promotore del programma. La presenza del fondo di garanzia è
indispensabile nello schema classico dei programmi di microfinanza adottato in Italia in quanto
l’ente erogatore è solitamente una banca, la quale, in base ai principi di Basilea II, deve sempre
disporre di una consistente copertura patrimoniale rispetto al rischio di credito affrontato. La
fideiussione da parte di un terzo è richiesta in 3 casi. Essa è necessaria nei casi di programmi di
microfinanza gestiti autonomamente da enti finanziari autorizzati che non beneficiano di fondi di
garanzia.
Il tema delle garanzie risulta essere particolarmente critico per i soggetti, quali appunto i titolari di
protezione internazionale, non in grado di disporre da un lato di garanzie reali sufficienti e
dall’altro di una rete sociale forte, in grado di sostenerli in sede di richiesta di credito. Tali elementi
limitano in maniera decisiva la possibilità di accesso al credito, in particolare per i TPI in fase di
prima e seconda accoglienza, quindi poco integrati nel tessuto sociale ospite e quasi sempre privi
di un patrimonio o di un reddito necessari alla costituzione di una garanzia.
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Tabella 17: Garanzie richieste
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Il target raggiunto
Grazie alle metodologie di credito e al modello di servizio adottato, la gran parte dei programmi
(11) si rivolge, tra le altre categorie, anche ai migranti. Nessuna organizzazione dichiara invece di
avere un focus specifico sui TPI. La categoria dei rifugiati risulta ancora trascurata dal settore e ciò
probabilmente non per mancanza di volontà quanto piuttosto perché si tratta di una tipologia di
target molto specifica che non coincide con le categorie di segmentazione del mercato identificate
dal settore, solitamente non rappresentabili sulla base della cittadinanza dei beneficiari, quanto
sulla loro condizione economica, sociale, lavorativa e abitativa. A riprova di ciò si considerino
ancora una volta i risultati della citata ricerca condotta dalla Fondazione Giordano dell’Amore,
nella quale si evidenziano le categorie più ricorrenti identificate dai programmi di microfinanza
nella definizione del target di riferimento. In definitiva, fatta eccezione per due enti che si
rivolgono ai migranti in maniera mirata (ATAS e Permicro Spa), i programmi di microfinanza
coinvolti nella ricerca raggiungono questo target, e quindi potenzialmente i rifugiati e richiedenti
asilo, non in relazione al loro status di cittadinanza, ma in quanto fasce potenzialmente colpite da
esclusione sociale ed economica. Questo elemento se da un lato dimostra un elevato livello di
apertura del settore verso tali categorie, dall’altro, come vedremo più oltre, limita la capacità dei
programmi di microfinanza di definire strategie mirate di marketing verso questo target.
Conseguenza principale di tale elemento è data dall’ancora limitato livello di informazione
riscontrato presso i migranti e i rifugiati rispetto alle opportunità offerte dal microcredito nel
nostro paese.
0
Popolazione rurale
Popolazione urbana
Disoccupati o persone che ricevono sussidi pubblici
Donne
Minoranze e/o immigrati
Giovani (dai 18 ai 35 anni)
Disabili
Persone escluse dal sistema finanziario formale
Persone in condizione di difficoltà economica
Nessuna specifica forma di selezione della clientela
Altro

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3
8
8
9
11
7
2
19
5
12
6

Tabella 18: Target di riferimento - Fonte: EMN, 2010

Molti degli enti intervistati non sono stati in grado di fornire dati precisi sul portafoglio crediti
dedicati alla categoria dei migranti. Le informazioni più precise derivano proprio dagli enti (ATAS e
Permicro Spa) che hanno individuato nei migranti un target specifico e che quindi ne stanno
monitorando i risultati. ATAS al 31/12/2010 aveva ricevuto da parte dei migranti 40 domande di
credito, delle quali 37 approvate per un totale di 199 mila euro di erogato. Permicro Spa nel 2009
ha lavorato 1.508 contatti con migranti (58,7% del totale) di cui il 52,5% per bisogni legati all’avvio
o allo sviluppo d’impresa e il restante 47,5% per necessità finanziarie personali o della famiglia. Di
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questi 213 si sono effettivamente trasformati in credito (pari al 73,4% dei crediti erogati
dall’istituzione). Di questi il 37,6% hanno finanziato un’impresa e il 62,4% una famiglia.
L’indagine ha quindi cercato di verificare il grado di attenzione verso la popolazione di genere
femminile in particolare composta da migranti e TPI. Le 7 istituzioni che hanno risposto alla
domanda hanno riportato dati confortanti. Mediamente le donne servite sono il 37% del totale e
per ben 4 istituzioni esse superano il 40%. Solo in un caso (Permicro Spa) gli intervistati sono stati
in grado di fornire informazioni più precise rispetto alla percentuale di donne servite all’interno del
target dei migranti (50,95%).
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Tabella 19: Percentuale di beneficiari di genere femminile

Un aspetto estremamente interessante emerso riguarda l’analisi delle criticità affrontate dalle
istituzioni intervistate nel raggiungimento del target d’interesse della ricerca. Nessuno dei
partecipanti serve direttamente i TPI e quindi le risposte ottenute riguardano più genericamente la
categoria dei migranti. Solo in un caso non si rilevano difficoltà di sorta. Tra le criticità più rilevanti
ritroviamo l’assenza o la carenza di requisiti minimi di accesso. Premettiamo che tutti i programmi
di microfinanza intervistati richiedono quale requisito minimo di accesso ai servizi offerti il
possesso di un regolare permesso di soggiorno o titolo equivalente. Tale condizione tuttavia non
rappresenta in nessuno dei casi registrati un ostacolo determinante per l’accesso al credito. Per
contro, come già evidenziato, spesso i migranti non dispongono di garanzie reali o di un reddito
sufficienti ad assicurare un rimborso regolare del credito per se stessi o in veste di garanti.
Dall’altro lato spesso i migranti, in particolare se giunti in Italia da poco tempo, non sono inseriti in
una rete sociale di riferimento sufficientemente forte, in grado di sostenerli nella fase di
presentazione della domanda di credito attraverso una garanzia morale. In altri casi pur avendo un
lavoro autonomo non sono in grado di dimostrare la reale capacità di reddito (attraverso la
presentazione della dichiarazione dei redditi) a causa del livello semi informale dell’attività
economica svolta.
Le istituzioni intervistate riportano tra le maggiori difficoltà riscontrate la scarsa strutturazione del
progetto d’impresa da finanziare. I migranti spesso non sono in grado autonomamente di produrre
un business plan o un bilancio familiare affidabili, in grado di dimostrare la fattibilità dell’idea
d’impresa o del progetto personale da realizzare, la quantificazione chiara dei bisogni e la capacità
reale di rimborso del credito. In questa fase l’accompagnamento del beneficiario risulta quindi
essere particolarmente importante. Un’assistenza puntuale nell’elaborazione del business plan,
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nella valutazione dei bisogni, delle competenze e della capacità di rimborso sono essenziali per il
buon esito del credito. Tuttavia si consideri che tali servizi costituiscono per le microfinanziarie un
costo ingente, la cui copertura non è sempre assicurata a detrimento in alcuni casi della loro
qualità e diffusione. Va inoltre rilevato che anche quando tali servizi sono disponibili, non possono
trasformarsi in strumenti che tentano di forzare condizioni di base particolarmente fragili allo
scopo di giungere all’erogazione del credito. In altre parole il programma di assistenza agli
aspiranti imprenditori non può sostituirsi alle loro capacità di fondo di tipo personale e tecnico ma
può solo rafforzarle. In caso contrario la microfinanza rischia di raggiungere soggetti privi delle
attitudini imprenditoriali minime necessarie, determinando anche nel breve periodo gravi
situazioni di insolvenza. In definitiva il microcredito è uno strumento potenzialmente molto
efficace nei processi di inclusione economica e sociale ma solo entro limiti ben definiti,
rappresentati dalla capacità di rimborso, ossia dalla capacità di reddito e dal rispetto delle
scadenze di restituzione del prestito.
Un ambito particolarmente problematico nel raggiungimento dei migranti è costituito dalle
difficoltà incontrate dai programmi di microfinanza nell’individuazione e utilizzo di codici e canali
comunicativi adatti. Alcune istituzioni rilevano come nelle diverse fasi del rapporto creditizio i
migranti incontrino difficoltà di tipo linguistico. La presenza di personale adeguatamente formato
ad accogliere ed accompagnare i migranti oltre alla disponibilità di materiale informativo in lingua,
permetterebbe in questi casi di superare tali difficoltà. In molti casi i programmi di microfinanza
non svolgono inoltre un’adeguata attività informativa nei luoghi e negli ambiti caratteristici di
aggregazione e frequentazione delle comunità di migranti. La diffusione delle informazioni circa le
opportunità offerte dal settore della microfinanza risultano essere in questo modo molto limitate
presso i migranti e ancor più per i TPI, come riscontrato in particolare nel corso degli incontri di
orientamento alla microfinanza realizzati nell’ambito del presente progetto. Le strategie di
“marketing” descritte possono tuttavia essere sviluppate solo nell’ambito di programmi che
comprendano l’importanza di questo particolare target, come avviene nel caso di Permicro Spa e
ATAS.
Il rischio di credito percepito dagli enti intervistati nel servire i migranti è quasi unanimemente
considerato uguale a quello affrontato verso gli altri tipi di beneficiari. Solo in un caso si rileva un
rischio maggiore, riconducibile, secondo l’intervistato, genericamente a difficoltà di carattere
culturale.
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Tabella 20: Criticità affrontate nel raggiungimento dei migranti

Come già evidenziato, solo una minoranza degli intervistati (4 su 14) adotta strategie di
informazione mirate, volte ad intercettare i bisogni finanziari dei migranti. Negli altri casi i migranti
sono raggiunti solo in quanto appartenenti alle categorie di target citate, limitando in questo
modo la capacità di diffusione delle informazioni presso i migranti, spesso connotati da luoghi e
ambiti aggregativi e di frequentazione diversi rispetto alla popolazione autoctona. Tra le strategie
più frequentemente utilizzate ritroviamo il coinvolgimento delle associazioni di migranti, sia livello
istituzionale che in occasione di eventi informativi dedicati. Si tratta in questo caso di un’azione di
marketing estremamente importante. Il ruolo delle associazioni di migranti può essere
determinante per informare correttamente i migranti sulle possibilità offerte dai programmi di
microfinanza e legittimare il servizio presso le comunità, altrimenti spesso diffidenti nei confronti
di proposte in ambito finanziario.
L’utilizzo della rete territoriale (struttura di contatto con il territorio), sebbene possa essere
potenzialmente molto utile per aumentare il livello d’inclusione dei migranti nei programmi di
microfinanza, se non adeguatamente orientata ad intervenire negli ambiti sociali di riferimento di
questo target, risulta essere poco efficace. Molti programmi di microfinanza che si appoggiano
esclusivamente a tale sistema di diffusione delle informazioni lamentano infatti una scarso accesso
da parte dei migranti.
Estremamente efficace, come dimostrato da Permicro Spa, la diffusione delle informazioni e la
promozione dei servizi attraverso un’attività di volantinaggio mirata, con l’utilizzo di materiale in
lingua e distribuzione nei luoghi di riferimento delle comunità, così come il marketing mirato via
internet e mass media e l’impiego di collaboratori migranti, in grado di accogliere i beneficiari con
un linguaggio e un approccio a loro più affini.
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Tabella 21: Strategie adottate per raggiungere più efficacemente i migranti

Conclusioni
In considerazione di quanto osservato attraverso l’indagine empirica svolta, a conclusione del
presente capitolo, traiamo alcune conclusioni rispetto alle capacità attuali e potenziali del mercato
della microfinanza nel nostro paese di raggiungere efficacemente i TPI e offrire ad essi concrete
possibilità di sviluppo sia in termini economici che sociali.
Il mercato della microfinanza è nel nostro paese estremamente frammentato e, eccezion fatta per
alcuni casi, vede ancora la partecipazione di un numero estremamente elevato di attori non
specializzati, con limitate capacità di penetrazione e scarse potenzialità di attirare investimenti
privati e pubblici, anche a causa della forte connotazione territoriale e localistica. Gli investimenti
pubblici provengono essenzialmente dagli enti locali (Comuni e Regioni) e non ancora da
stanziamenti del governo centrale. Il settore è da considerarsi in una fase di non piena maturità
anche alla luce dell’assenza di un quadro giuridico di riferimento consolidato. I programmi di
microfinanza sono prevalentemente gestiti da enti che operano in consorzio e che tuttavia non
sono spesso dotati di adeguate strutture operative così come di idonei strumenti gestionali. La
frammentazione del settore limita le possibilità di sviluppo di adeguate economie di scala in grado
di giustificare gli investimenti necessari a livello organizzativo, informativo e metodologico.
Nonostante i limiti rilevati, il settore presenta un elevato livello di apertura verso la popolazione
migrante in generale e TPI in particolare. La vocazione spiccatamente sociale del settore,
riconoscibile nelle mission degli enti di microfinanza così come dalla loro origine e storia, favorisce
l’inclusione di soggetti, quali i TPI, con bassissima capacità di reddito. La presenza frequente di
fondi di garanzia all’interno dei programmi di microfinanza consente di superare il problema
rappresentato dall’indisponibilità delle garanzie da parte dei richiedenti. In altri casi invece, ove sia
richiesta una garanzia reale o morale, i TPI risultano penalizzati perché, soprattutto se in Italia da
poco tempo, non dispongono quasi mai di un patrimonio o di un reddito sufficiente, così come di
una rete sociale che possa sostenerli attraverso una lettera di patronage per l’ottenimento del
credito.
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I prodotti di credito offerti sia per l’avvio d’impresa che per la famiglia sono da considerarsi per
importo e durata adeguati ai bisogni potenziali dei TPI. Tuttavia, nonostante l’accessibilità dei
servizi di credito offerti dal settore, va tenuta in forte considerazione la limitata capacità di
rimborso che caratterizza i TPI, in particolare se in fase di prima e seconda accoglienza. Il pericolo
di sovra-indebitamento è estremamente elevato a causa della precarietà della condizione
lavorativa comune a molti TPI. Il microcredito, applicato ove non siano presenti condizioni minime
di solvibilità, può divenire estremamente dannoso e controproducente, soprattutto in situazioni di
fragilità economica e sociale quali quelle presenti presso numerosi TPI. Il rischio di sovraindebitamento, stanti le metodologie di approccio ai beneficiari attualmente utilizzate dagli attori
del settore è tuttavia limitato. Gli operatori territoriali di cui si avvalgono i programmi di
microfinanza, sono solitamente ben preparati nella valutazione della capacità di rimborso dei
richiedenti e nel comprendere potenziali situazioni di sovra esposizione finanziaria.
Tra le maggiori difficoltà incontrate dagli enti di microfinanza nel servire la popolazione migrante si
rilevano, oltre alla già citata assenza o carenza di requisiti minimi di accesso (garanzie e capacità
reale di reddito), anche la bassa capacità da parte dei richiedenti di fornire un business plan o un
bilancio familiare attendibili, in grado di dimostrare la fattibilità dell’idea d’impresa, di dimostrare
la reale capacità di rimborso e quantificare precisamente i bisogni finanziari. A fronte di tale
elemento critico, un’attenta attività di accompagnamento del beneficiario, sia in fase pre che post
erogazione risulta essenziale. Come dimostrato nell’esperienza francese di ADIE, così come da altri
importanti esempi a livello europeo30, la vicinanza al beneficiario e lo sviluppo di adeguate
metodologie di accompagnamento così come di idonei sistemi di raccolta di informazioni sui
beneficiari attraverso l’attività di monitoraggio sono tratti imprescindibili nei programmi di
microcredito nel nostro continente. Attraverso questi stessi strumenti l’offerta in Italia potrebbe
essere potenziata e in alcuni casi, ove siano presenti le condizioni di base, anche verso i TPI.
Un ulteriore elemento di complessità nel raggiungimento del target rappresentato dai migranti e
potenzialmente dai TPI è costituito dalla limitata capacità dei programmi di microfinanza di
individuare e utilizzare codici e canali comunicativi adatti. La presenza di personale formato ad
accogliere ed accompagnare i beneficiari migranti, oltre alla disponibilità di materiale informativo
in lingua, distribuito nei luoghi e ambiti caratteristici di aggregazione e frequentazione delle
comunità migranti, il coinvolgimento delle associazioni di migranti o degli enti che forniscono
servizi a migranti e TPI nella diffusione delle informazioni circa le opportunità offerte dal settore
della microfinanza, rapprendano altrettante possibili soluzioni, come dimostrato nell’esperienza di
Permicro Spa che può vantare un numero di crediti erogati a favore di questo target pari al 73,4%
del totale.

30

Si consideri ad esempio il caso di Qredits in Olanda ( www.qredits.nl). L’istituzione ha sviluppato un complesso sistema
informativo in grado di razionalizzare i flussi informativi in entrata e in uscita, minimizzando i costi di gestione e monitoraggio dei
crediti. La piattaforma tecnologica sviluppata consente di rendere efficiente a livello informativo l’operato della rete territoriale
attiva all’interno del programma.
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Analisi dei fattori che ostacolano l'accesso al
credito dei titolari di protezione
internazionale (TPI)
Chi sono i TPI – un mondo eterogeneo unito da una stessa spinta
Al fine di permettere una chiara comprensione ed una corretta comunicazione di ciò che la
presente ricerca di fattibilità si propone di analizzare, di seguito si espongono alcuni punti basilari,
ai quali fare riferimento nella lettura del concetto di TPI.

Il quadro normativo di riferimento
Qualsiasi TPI – titolare di protezione internazionale – è stato inizialmente un “richiedente asilo”,
termine con il quale si intende «colui che fuggendo dal proprio paese, inoltra in un altro Stato una
domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato»31. Nel diritto internazionale è
questo di fatto il diritto riconosciuto – richiedere asilo – senza peraltro obbligare gli stati a
concederlo.32
Quando si parla di richiedenti asilo, quindi, ci si riferisce a coloro le cui storie devono essere ancora
esaminate dalle autorità competenti ed il cui status giuridico resterà quello di richiedenti asilo
fino all'esito della Commissione Territoriale di riferimento33.

31

SPRAR, Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Anno 2009/2010.
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www.hrea.org

33

Dieci Commissioni Territoriali (L. 189/2002 e relativo regolamento di attuazione n. 303/2004) esaminano le istanze per il
riconoscimento dello status di rifugiato. Presiedute da un funzionario prefettizio, esse sono composte da un funzionario della
questura, un rappresentante dell’ente territoriale nominato dalla conferenza unificata stato-città ed autonomie locali e da un
rappresentante dell’UNHCR. Sono istituite presso le prefetture – uffici territoriali del governo (utg) di Gorizia, Milano, Torino, Roma,
Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa e Trapani. Ad una commissione nazionale restano le funzioni di coordinamento e di
indirizzo per le commissioni territoriali, inclusi altri compiti di formazione e monitoraggio. www.cir-onlus.org
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E' per questo motivo di sostanziale incertezza sulla possibilità di permanenza futura che, nel
nostro studio, i richiedenti asilo – generalmente accolti presso i CARA (Centri di accoglienza
richiedenti asilo) – non sono stati considerati.
Nella ricerca denominiamo quindi con la sigla TPI le persone che, in seguito al vaglio di una delle
dieci Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, hanno ottenuto dal
sistema italiano una qualche forma di protezione internazionale.
Nella fattispecie considereremo il cittadino “rifugiato” o in “protezione sussidiaria” così come
definiti dal Decreto Legislativo n. 251 del 2007 in recepimento della direttiva europea
2004/83/CE.
Il decreto costituisce una delle più recenti normative alla base di quello che potremmo definire il
“sistema asilo italiano”, il quale, nonostante la mancanza di una legge organica sul diritto di asilo34,
è oggi composto da alcune norme che recepiscono le direttive europee 35, nel rispetto
dell'obiettivo comunitario di stabilire una interpretazione uniforme in merito alla persona
bisognosa di protezione internazionale, allo status giuridico e ai diritti concessi al riconoscimento,
nonché alla definizione stessa di persecuzione e di agente persecutorio.
Secondo il dettame del D. Lgs. 251/2007, quindi, la protezione internazionale viene riconosciuta in
Italia al rifugiato, la cui definizione ricalca precisamente quella espressa dall' Art. 1A della
Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo Status di Rifugiato – che costituisce la filosofia base
della materia di asilo – individuato in colui che:
[...] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione
di questo Paese [...]36.
Facciamo notare che in seguito ad una riflessione in seno alla comunità internazionale, protrattasi
soprattutto negli ultimi dieci anni, la definizione di gruppo sociale include finalmente in modo
esplicito anche le differenze di genere e l'orientamento sessuale come cause di persecuzione. 37
34

Come più volte denunciato dall'insieme di enti di tutela dei rifugiati (per approfondimenti sul tema, consultare: Cir Notizie,
Mensile del Consiglio Italiano per i Rifugiati, Anno XVII nn. 3-4, 5, 6-7, 9) e sebbene la Costituzione Italiana del 1948, all'art. 10, già
sancisse tale diritto e disponesse la riserva di legge per la disciplina della materia.
35

Ci si riferisce in modo principale alla Direttiva 2004/83/CE (c.d. Direttiva Qualifiche), la quale stabilisce norme minime
sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o titolare di protezione sussidiaria, recepita nell'ordinamento italiano con Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n. 251; nonché alla Direttiva 2005/85/CE (c.d. Direttiva Procedure), la quale modifica le procedure
per il riconoscimento dello status di rifugiato e interviene sul quadro normativo in materia di diritto di asilo in Italia, recepita con
Decreto Legislativo 28 Gennaio 2008, n. 25 (modificato da Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159).
36

Art. 1A comma 2, della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo Status di Rifugiato, già ratificata dall’Italia con la legge 24
luglio 1954, n. 722 (anche le modifiche apportate alla Convenzione dal Protocollo di New York del 1967, sono state recepite nel
nostro ordinamento con la legge 14 febbraio 1970, n. 95); nonché Art. 2 del D.Lgs 251/2007.
37

Direttiva europea 2004/83/CE ed il rispettivo decreto italiano di recepimento D.Lgs. n. 251/2007.
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Su questo punto torneremo nuovamente nel capitolo ottavo, dedicato ad un approfondimento
sulla questione femminile.
Il permesso di soggiorno per asilo quindi – rilasciato ai titolari dello status di rifugiato – ha validità
quinquennale, è rinnovabile38 e prevede praticamente il godimento degli stessi diritti a cui hanno
accesso i cittadini italiani39, escluso il diritto di voto.
La legge individua poi all'art. 2 del D.Lgs. 251/2007, una ulteriore formula di protezione
internazionale, la cosiddetta “protezione sussidiaria al
«cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui
confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine [...] nel quale
aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave
danno [...]».
In cui per grave danno si intende:
«la condanna a morte all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di trattamento
inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; la minaccia grave e
individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni
di conflitto armato interno o internazionale»40
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha validità triennale ed è rinnovabile, previa
verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione
sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile
per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti41.
Ulteriore tutela internazionale è la cosiddetta “protezione umanitaria”42, la quale rimane nel
sistema giuridico italiano come una opzione residuale, che la Commissione Territoriale
competente ha facoltà di prendere e che consiste nel rilascio del permesso per motivi umanitari,
qualora, pur non riconoscendo la protezione sussidiaria, la commissione rilevi la sussistenza di
«gravi motivi di carattere umanitario».
Questa tipologia di permesso di soggiorno viene generalmente rilasciata a seguito di esito negativo
della domanda d’asilo, quando si riscontra che sarebbe comunque pericoloso per la persona un
rientro nel suo Paese d’origine. Il titolo è accordato sulla base del rispetto del principio del nonrefoulement (vale a dire il divieto di espulsione e respingimento) il quale stabilisce che:
38

D.Lgs. n. 251/2007, Art. 23 comma 1.

39

Ibidem, Artt. 24-28.

40

Ibidem, Art. 14.

41

Ibidem, Art. 23.

42

Permesso di soggiorno della durata di un anno, già previsto dall'Art. 18 del T.U. sull'immigrazione, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286.

44

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

«in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»43.
Limitandosi la validità temporale della protezione umanitaria ad un solo anno, i beneficiari di tale
categoria non sono stati inizialmente inseriti tra i principali destinatari della nostra ricerca. Al fine
di progettare percorsi di autonomia tramite la microfinanza, è infatti necessario avere la certezza
di permanenza regolare sul territorio per un periodo quantomeno sufficiente alla restituzione di
un eventuale prestito ricevuto, ragionevolmente individuato in un anno.
Data però la generale tendenza delle istituzioni a rinnovare ripetutamente tale permesso di
soggiorno, anche i titolari di protezione umanitaria sono stati coinvolti nel presente progetto di
ricerca, seppur in misura residuale, ed indicati nell'analisi dei dati con “altri titoli di protezione”.

Breve panoramica socio-demografica
Differentemente dai migranti economici – persone che hanno lasciato la propria casa per cercare
migliori condizioni di vita e di lavoro altrove44 – i tpi sono invece persone che non hanno scelto di
emigrare in seguito ad un progetto di vita, bensì costretti dalle gravi circostanze nelle quali si
trovavano nel proprio paese.
Le motivazioni della fuga sono diverse, a seconda dei luoghi di provenienza, ed i flussi seguono
generalmente i difficili andamenti politici mondiali.
Già la costituzione Italiana all'articolo 10 comma 3, garantiva il diritto di asilo:
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Da allora il tema è stato in Italia sempre affrontato all'interno delle più vaste politiche migratorie,
almeno fino al recepimento delle direttive europee così come precedentemente esposto.
Punto di riferimento principale sull'argomento, anche per una chiara panoramica statistica, è
certamente l'UNHCR-ACNUR45.
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Tale diritto è sancito sia dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra, sia dall'art. 19 del T.U. sull'immigrazione, di cui al D.Lgs
286/1998 e totalmente riconfermato nell' art. 20 del D.Lgs. 251/2007.
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Per una introduzione sociologica alla tematica, si veda: M.I. Macioti – E.Pugliese, L'esperienza migratoria-Immigrati e rifugiati in
Italia, 2004, Editori Laterza.
45

United Nations High Commissioner for Refugees – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati; è l'agenzia delle Nazioni
Unite per i rifugiati.
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Stando agli ultimi dati disponibili46, alla fine del 2009 le persone costrette ad una migrazione
forzata (sfollati, fuggiti a guerre o persecuzioni) erano complessivamente circa 43 milioni.
Di questi, i rifugiati sono stati 15,2 milioni, i richiedenti asilo quasi 990 mila, mentre oltre 27
milioni sono stati gli sfollati all’interno del proprio paese (IDPs, internally displaced persons) 47.
Tra tutti, le donne rappresentano circa il 47% dei richiedenti asilo, il 47% dei rifugiati, il 50% degli
sfollati all’interno del proprio paese, per un totale del 49% delle persone di competenza
dell'UNCHR; i minori di 18 anni costituiscono circa il 41% dei rifugiati e dei richiedenti asilo.
Nel proseguire del capitolo, rapporteremo quindi tali dati ai numeri italiani, facendo riferimento
alle principali fonti disponibili, quali SPRAR e Dossier Caritas.48
Ricapitolando, le persone in protezione internazionale, provengono quindi da contesti culturali e
geo-politici molto variegati, ragione per cui non è possibile darne una descrizione socio-culturale
omogenea.
Ciononostante è però possibile individuare in tutte loro uno stesso motivo di fuga, una stessa
spinta alla migrazione: la necessità di abbandonare il proprio luogo, per sottrarsi a situazioni di
grave pericolo di vita. Non una scelta, quindi, bensì una vera e propria fuga, una decisione
necessaria, precipitosa, non organizzata.
Sovente inoltre durante il viaggio le persone in fuga si imbattono in ulteriori gravi minacce quali
circuiti di tratta di esseri umani e detenzione; per le donne spesso il rischio è quello delle violenze
sessuali o divenire oggetto di sfruttamento e cadere in vera e propria riduzione in schiavitù. 49
E' dunque in questa generale esperienza comune di migrazione forzata, che è possibile
individuare il tessuto condiviso tra i TPI.
In esso risiede la prima grande vulnerabilità: approdare in terra di asilo senza aver pianificato un
progetto migratorio, comporta infatti un forte disorientamento; in esso però sta anche la grande
potenzialità di reazione: solo i più forti giungono a destinazione e tra loro si possono osservare
diversi gradi di resilienza, vale a dire il «set di risposte e di risorse che le persone sono in grado di
attivare individualmente e socialmente» di fronte ad esperienze traumatiche50.
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UNHCR, 2009 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, 15 June 2010.
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Ibidem.
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SPRAR, Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Anno 2009/2010. Caritas/Migrantes, Dossier
1991-2010: per una cultura dell'altro, XX Rapporto.
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SPRAR, Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Anno 2009/2010.
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Sul concetto di resilienza si veda: Integra REF, Le filiere dell'accoglienza e dell'integrazione: esperienze, progetti, indicatori, Unità
Psicosociale OIM, 2008.
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Un sostegno repentino e strutturato è quindi fondamentale nel percorso di di accoglienza, in
grado non solo di sostenere il richiedente asilo nella fase di primissima accoglienza e quindi il tpi
nelle prime fasi di assestamento; ma anche essere in grado di cogliere, sostenere e valorizzare le
storie individuali delle persone (stimolando un atteggiamento resiliente), così da ottimizzarne le
risorse e minimizzare la perdita di capitale sociale di cui sono portatori.

L’indagine campionaria
Aspetti metodologici
Premessa: la letteratura relativa a TPI, microcredito e imprenditorialità
La letteratura specializzata relativa al tema TPI, microcredito e imprenditorialità è praticamente
inesistente. Occorre fare riferimento a due approssimazioni per poter articolare una proposta
metodologica e pratica convincentemente esaustiva e coerente.
La prima è costituita dalle esperienze di microcredito nei paesi poveri e, per i soggetti più deboli,
nei paesi avanzati, la seconda è costituita dalla letteratura relativa al nesso stranieri
imprenditorialità, sia nel versante di teoria sociologica che in quello relativo alla ricerca empirica.

La letteratura sul microcredito nei paesi poveri
La letteratura sul microcredito nei paesi poveri, e soprattutto l’esperienza di Mohamed Yunus e
della Grameen Bank, ha messo definitivamente in luce un aspetto del successo del microcredito:
non sono soltanto le caratteristiche individuali e caratteriali dei singoli beneficiari delle iniziative
di microcredito, il genere, l’età, l’esperienza scolastica e professionale pregressa (anzi spesso i
beneficiari sono donne analfabete e senza particolari esperienze professionali o culturali
specifiche, di diverse età). Al contrario un predittore di elevata accuratezza è stato identificato da
Yunus nella rete sociale di sostegno del beneficiario: tanto più il beneficiario del microcredito può
accedere ad una rete sociale di sostegno, tanto più basso sarà il rischio che non restituisca il
microcredito, A partire da tale scoperta la Grameen Bank ha non solo preferito ed incoraggiato le
donne a chiedere microcrediti (che oggi costituiscono la grande maggioranza dei beneficiari), ma
ha promosso il loro inserimento in sempre più attività di tipo istituzionale e comunitario in modo
da rafforzare le reti di appartenenza e sostegno.

Il nesso stranieri imprenditorialità
Per quel che riguarda tale nesso faremo riferimento a due serie di analisi, da un lato un versante
teorico, comprendente alcuni “classici” autori della teoria sociologica più rilevante, da George
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Simmel a Werner Sombart, da Max Weber a Joseph Schumpeter, che - come vedremo
schematicamente – analizzano la complessità del nesso imprenditorialità / stranieri; dall’altro
faremo riferimento ad alcune ricerche empiriche che hanno indagato la realtà
dell’imprenditorialità immigrata a Roma.
Simmel e Sombart leggono nello straniero le potenzialità dell’imprenditore, derivanti dalla sua
posizione rispetto alla società di destinazione (e che trovano conferma nella realtà
socioeconomica dell’imprenditorialità immigrata nei paesi di recente immigrazione.)
George Simmel descrive la contraddittorietà della posizione dello straniero, che non è solo di
passaggio, ma “che è venuto per restare” rispetto alla società di accoglienza nei seguenti termini:
lo straniero è accolto nella società di immigrazione, ma vi è mantenuto in una posizione di
marginalità rispetto ai residenti, è escluso dalle posizioni centrali e dalle occupazioni più
prestigiose e più ambite, segregato nei segmenti del mercato del lavoro in cui può solo svolgere
una funzione economici rifiutata dagli autoctoni.
Ma per effetto stesso di tale dinamica ambivalente di contemporanea integrazione ed esclusione
lo straniero “sviluppa nei rapporti sociali più la razionalità che l’affettività” (Simonetta Tabboni),
contrapponendo all’ambivalenza la strumentalità del suo proprio approccio. A sua volta egli
utilizza le risorse che la comunità offre, per i propri scopi, in maniera strumentale, con maggiore
libertà, senza sentirsi intralciato da ruoli, valori e modi di vita più tradizionali.
Questo effetto di disincanto favorisce nello stesso tempo l’atteggiamento realista: “Tutte le storie
economiche ci mostrano come lo straniero faccia ovunque la sua comparsa come commerciante ,
ovvero come il commerciante sia straniero. A meno che non ci siano persone che viaggiano
all’estero (nel qual caso essi stessi sono, in queste regioni, mercanti stranieri ) il mercante deve
essere uno straniero”.
“Dato che, per quanto riguarda le sue radici, lo straniero non è legato a singoli membri né a
tendenze parziali de gruppo, egli si pone di fronte ad essi con il particolare atteggiamento di chi è
obiettivo”.
“L’obiettività non significa mancanza di partecipazione (…) l’obiettività può essere definita anche
come libertà (… lo straniero) è teoricamente e praticamente il più libero , considera i rapporti con
minor pregiudizio e secondo schemi più generali ed obiettivi”.
E’ su questa stessa caratteristica che insistono altri classici della sociologia o per mostrare, come
Werner Sombart, che “nella storia dell’imprenditoria capitalistica lo straniero ha un ruolo
straordinariamente importante” o per approfondire le dinamiche di esclusione e inclusione che
abbiamo appena analizzato.
Werner Sombart, ad esempio, prende le mosse dal fatto che “in ogni caso di migrazione avviene
un processo di selezione nel quale le varianti capitalistiche si spostano. Per varianti capitalistiche,
intendo quelle persone che sono già soggetti economici capitalistici o hanno le migliori doti per
divenirlo. Gli individui che decidono di migrare sono (… ) le nature più attive, più volitive, più
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audaci, più fredde, più calcolatrici e meno sentimentali, indipendentemente dal fatto che la
decisone di migrare nasca da oppressione religiosa o politica, o da desiderio di guadagno. (…)
Attraverso il processo di emigrazione si selezionano a loro volta tra gli oppressi coloro che sono
stufi di mendicare in patria la vita con accomodamenti e servilismi”.
A questo proposito Sombart, anticipando esplicitamente il nostro tema, sembra venirci
direttamente incontro. La sua tesi è che “la migrazione sviluppa lo spirito capitalistico attraverso la
rottura di tutte le vecchie abitudini e relazioni che essa implica. Di fatto non è difficile ricondurre
tutti i processi psichici che osserviamo nello straniero nella sua nuova patria e che ne fanno un
buon imprenditore capitalista, ad un dato di fatto decisivo : che cioè il parentado, il popolo, il
paese, lo stato, nei quali fino ad allora era racchiusa tutta la sua esistenza, hanno cessato per lui di
essere una realtà. (..) la terra straniera è desolata. Per il nuovo arrivato essa non ha neppure
un’anima, L’ambiente non gi dice nulla. Tutt’al più può utilizzarlo come mezzo per un fine: il
guadagno. Questo fatto mi sembra molto importante per la formazione di una sensibilità rivolta
esclusivamente al guadagno”.
E quindi Sombart conclude “lo straniero non è trattenuto da nessun freno nello sviluppo del suo
spirito di imprenditore, da nessun riguardo personale: nell’ambiente, con il quale allaccia relazioni
di affari, incontra sempre e soltanto stranieri”.
Queste due analisi coi mostrano un fenomeno estremamente importante: la predisposizione, per
così dire, all’imprenditorialità derivante dalla condizione di separatezza, di estraneità ed inclusione
dentro un contesto sociale strutturato, di inclusione subordinata, degli stranieri, che rovesciano
tale condizione priva dai legami affettivi in liberazione dai vincoli che per gli autoctoni sono al
contrario presenti e che limitano la loro possibilità di sviluppare senza blocchi di altra natura la
razionalità economica,
Uno dei massimi analisti contemporanei dello sviluppo economico, Joseph Schumpeter, pone alla
base della definizione della figura dell’imprenditore la sua capacità di produrre innovazione, vale a
dire nuove combinazioni dei fattori produttivi, che possono portare alla produzione di un nuovo
bene, all’introduzione di un nuovo metodo di produzione o all’apertura di un nuovo mercato, ma
anche alla conquista di una nuova fonte di approvvigionamento di materie prime e di semilavorati,
o infine all’attuazione di una riorganizzazione di una qualsiasi industria come la creazione di un
monopolio o la sua distruzione.
Conditio sine qua non di tale “Successful innovation”, nei termini di Schumpeter, è, non solo e non
tanto, la capacità tecnico /intellettuale di vedere il nuovo prodotto/processo/mercato, quanto
piuttosto e in primo luogo le capacità caratteriali di determinazione e resistenza anche
all’insuccesso, la capacità di vedere oltre il comune modo di vedere, di accettare l’incertezza, di
osare quanto non è mai stato osato prima, (“It is a feat not of intellect, but of will. It is a special
case of the social phenomenon of leadership. Its difficulty consisting in the resistances and
uncertainties incident to doing what has not been done before, it is accessible for, and appeals to,
only a distinct type which is rare.” – Schumpeter, 1928, p. 380)
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Un ulteriore elemento, analizzato da Max Weber, è il link tra “L'etica protestante e lo spirito del
capitalismo”, il quale mette in relazione la mentalità religiosa calvinista e la mentalità capitalista, e
in particolare nota come la volontà di guadagno, ma soprattutto di reinvestimento dei guadagni
stessi, in un’ottica di investimento e non di consumo, quasi un’ottica ascetica, fosse stato molto
più sviluppato nei paesi calvinisti (Paesi Bassi, l'Inghilterra, la Scozia) che nei paesi cattolici come
Spagna, Portogallo e Italia.
Weber ha fatto notare che è sbagliato identificare nel capitalismo “la volontà di massimizzare
l’appropriazione di ricchezza, (tale desiderio è sempre esistito ed è comune a cocchieri, camerieri,
prostitute tra gli altri, che sono lontanissimi dall’imprenditore capitalistico, poiché nel capitalismo
il fine più importante è l’incessante reinvestimento del profitto, anche rinunciando a fini più
mondani e legati ai piaceri, e poter procedere alla riproduzione allargata del capitale”.
Ma per poter sviluppare tale sistema occorre una rivoluzione culturale che ponga al centro il
sacrificio ,e che veda nell’ascesi mondana il centro della propria azione: non solo, ma che veda
nella ricchezza, non solo il segno della grazia divina, il frutto del lavoro, considerato quasi come
vocazione religiosa, in grado di garantire nello stesso tempo il successo mondano e il segno della
predestinazione divina, ma che la veda come frutto della razionale attività dell’uomo,
Tale elemento – sia pure in parte contestato da oppositori e relativizzato nella sua assolutezza da
successivi studiosi , è tuttavia di interesse per noi nel momento in cui mette l’accento su due
aspetti di primaria importanza per la definizione di una tipologia dei beneficiari di interventi di
microcredito: la capacità di “sacrificio” in vista dello scopo del perseguimento degli obiettivi di
successo imprenditoriale e la capacità di organizzare razionalmente il proprio comportamento in
vista del raggiungimento dello scopo.

La microimpresa tra gli immigrati
Se questi sono gli antecedenti teorici, la ricerca empirica relativa all’imprenditorialità tra gli
immigrati non si colloca molto lontano da tali assunzioni. In particolare l’esperienza OIM di
assistenza tecnica ai titolari del progetto Migrimpresa, progetto di formazione alla creazione di
impresa per immigrati, finanziato dall’UE a diversi soggetti, che ha condotto a due ricerche sui
migranti interessati alla tematica dell’autoimpresa e sulle relazioni che essi avevano costruito con
soggetti pubblici interessati a offrire assistenza alla creazione di impresa, quali BIC, o l’allora
Sviluppo Italia (oggi Invitalia), per citarne solo due tra i maggiori, ha mostrato alcuni elementi
essenziali delle caratteristiche dell’imprenditorialità immigrata, che da un lato confermano le
intuizioni e le analisi sociologiche prima citate e dall’altro definiscono il terreno della ricerca
relativa ai TPI.
In generale l’avvio di impresa si configura come una possibilità per l’immigrato di trovare un
alternativa a sbocchi occupazionali di livello medio-basso; come riscontrato anche in altre indagini
(per esempio CCIAA, Caritas Roma, 2003) sembra confermata l’ipotesi per cui alla base della scelta
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di avviare un’impresa vi sia la necessità di emanciparsi da un contesto lavorativo che confina
l’immigrato in profili professionali bassi, a prescindere dal titolo di studio e dal profilo specifico di
competenze possedute.
La ricerca realizzata da OIM nel citato progetto Migrimpresa segnala i seguenti punti di interesse:
nella fase di avvio dell’attività imprenditoriale emergono scarsi contatti con i centri di mediazione
istituzionali (Servizi per l’impiego e Camera di Commercio in primo luogo) delegati a offrire
assistenza per lo start –up di impresa.
Per ricavare i fondi necessari ad avviare la loro attività imprenditoriale, gli intervistati dichiarano
nella grande maggioranza dei casi di essere ricorsi prevalentemente a capitali accumulati con
precedenti lavori svolti in Italia e in altri paesi, coerentemente con l’elevato numero di anni
trascorsi fuori del proprio paese, che caratterizza in maniera peculiare e generale gli immigrati
imprenditori, e con le molteplici esperienze lavorative che gli intervistati hanno vissuto in questo
lasso di tempo.
Un ulteriore ruolo di riguardo è ricoperto dai risparmi accumulati nel paese di origine. Dal punto di
vista dei canali di finanziamento informali, il contributo dei parenti resta di centrale importanza
mentre quello proveniente dalla comunità appare secondario. Il credito bancario italiano è
praticamente assente tra i canali di finanziamento.
Dal mondo dei soggetti istituzionali emerge una forte retorica politica incentrata sull’idea dell’
“abbandono del posto fisso”, “della voglia di impresa”, la quale, in realtà, denota una scarsa
conoscenza del fenomeno che, di riflesso, produce azioni politiche e strategiche con scarsissimi
esiti. È il caso di strumenti di intervento quali sportelli imprese, finanziamenti agevolati, bandi
pubblici che tuttavia continuano ad essere ignorati dal potenziale target di cittadini immigrati.
All’opposto, i testimoni privilegiati provenienti dal mondo dell’immigrazione a Roma hanno
evidenziato la persistenza di un forte senso di disillusione rispetto agli strumenti proposti, ritenuti
sostanzialmente inefficaci. Tali soggetti hanno fatto notare che spesso l’impresa non è che un
ripiego rispetto ad una situazione lavorativa svantaggiosa e di costante subordinazione e,
potremmo aggiungere, non è che un’altra modalità dello stesso progetto di integrazione che
l’immigrato persegue attraverso la ricerca di un lavoro dignitoso, una casa per sé e la sua famiglia,
il ricongiungimento familiare con i propri cari.
Da queste considerazioni è emersa con chiarezza l’indicazione teorica su cui condurre la ricerca
empirica e l’ipotesi da verificare attraverso i dati empirici.
Tre serie di dati sono infatti rilevanti per la determinazione di una propensione
all’imprenditorialità, o mutatis mutandis, per la determinazione della propensione a impegnarsi
per raggiungere i propri obiettivi e progetti di vita, tra i destinatari di protezione temporanea (TPI):
le caratteristiche sociologiche derivanti dalla loro posizione di stranieri in generale e di TPI in
particolare; il loro essere nello stesso tempo interni ed esterni alle reti sociali di sostegno dei paesi
di approdo;
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le caratteristiche culturali (intendendo con questa espressione tanto le dimensioni rilevanti delle
culture di appartenenza, quanto i profili culturali dei singoli TPI: le competenze culturali che anni
di scolarità, la conoscenza delle lingue, l’uso del computer hanno sedimentato, così come la
conoscenza derivante dalle specifiche esperienze professionali);
le caratteristiche personali, che in questo studio, per evitare di approfondire aspetti più legati alla
personalità individuale, che alla ricerca sociale, limitiamo alla dimensione costituita dai di vita
(comprendente anche i diversi progetti di impresa) che i diversi soggetti esprimono e portano
avanti (se lo fanno e nella misura in cui lo fanno).
Ognuno di questi sottoinsiemi ha importanza nel matching con le caratteristiche salienti
dell’imprenditorialità, così come definite dalle analisi socioeconomiche più rilevanti, ma
ovviamente tali determinanti sono di estrema importanza anche nel definire il successo non solo
nei progetti di creazione di impresa in senso proprio, ma anche in tutti quei casi in cui i TPI
presentano un progetto individuale, di emancipazione e integrazione. Un progetto cioè che sia
relativo alla capacità di accedere a un lavoro in grado di valorizzare le loro competenze, a una casa
o anche alla realizzazione di un progetto di ricongiungimento familiare o di creazione di
un’associazione.
A partire da tali considerazioni si è proceduto a elaborare un questionario che consentisse di
indagare le seguenti aree:

• La rete sociale di sostegno di cui il beneficiario è dotato e in cui è inserito, la sua forza e diversità;
• la capacità professionale e la competenza tecnica necessaria per affrontare tanto la creazione
dell'impresa, che la realizzazione di un progetto personale di integrazione emancipazione;
• i comportamenti finanziari già attuati che disegnano le linee dell’alfabetizzazione finanziaria già
posseduta;
• i progetti individuali e imprenditoriali che i TPI esprimono.

L’ipotesi
L’ipotesi su cui si è fondata la ricerca è che fosse possibile identificare all’interno del gruppo dei
TPI un sottoinsieme caratterizzato da una serie di caratteristiche utili come predittori del successo
di proposte di microcredito o microfinanza finalizzati a sostenere il loro percorso di creazione di
impresa o raggiungimento di obiettivi di tipo più individuale, quali la casa, il lavoro, il
ricongiungimenti familiare, la creazione di un’associazione o l’accesso a un corso di formazione o
istruzione.
Tale sottoinsieme dovrebbe essere caratterizzato, in base ai risultati derivanti dalle precedenti
analisi, da tre caratteristiche salienti:
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-

un aggancio forte alla propria rete di sostegno, che possa sostenerlo nel suo percorso e
ridurre il rischio di default:

-

uno stile culturale coerente con l’assunzione del rischio imprenditoriale o con l’azione
determinata a raggiungere i propri obiettivi e comprensivo di competenze tecnico
professionali e culturali;

-

tratti personali - coerenti - tipici di chi si riconosce nel progetto di creare la propria
impresa o i propri obiettivi di inserimento sociale ed emancipazione dal sistema di
assistenza in cui i TPI sono inseriti al loro arrivo in Italia.

Le tecniche di indagine
Così come era stato descritto nel documento di progetto, la domanda di credito (bisogni socioeconomici espressi e latenti dei Tpi, inclusi i fattori percepiti come ostacolo all'accesso al credito) e
i possibili impatti del microcredito sono stati esplorati durante gli incontri con beneficiari e
testimoni privilegiati del “sistema asilo” del terzo settore (centri di seconda accoglienza, progetti di
resettlement, centri polivalenti delle aree metropolitane, ecc.) attraverso interviste e focus group”.
In corso di opera, in considerazione del carattere esplorativo dello studio – uno dei primi e forse in
assoluto il primo in Italia relativo al nesso TPI e microcredito, in considerazione delle difficoltà
linguistiche incontrate, e della possibilità di utilizzare i focus group, si è preferita realizzare
l’intervista tramite questionario strutturato in domande a risposte multiple.
La relativa maggiore rigidità che tale tecnica presenta, rispetto ad altre tecniche di indagine meno
strutturate è compensata dalla evidente facilitazione del rapporto con l’intervistato, anche in casi
di difficoltà linguistiche o qualche forma di franca reticenza da parte degli intervistati.
Inoltre, viste le difficoltà a reperire tpi che avessero alle spalle un periodo non brevissimo di
permanenza in Italia, e indi difatti usciti dai sistemi ufficiali di accoglienza, fossero essi il sistema
dei CARA o lo SPRAR, il questionario strutturato ha permesso di ridurre i tempi dell’intervista e
dedicare più tempo all’identificazione dei beneficiari, a risorse umane e tempo uomo costante, in
altre parole senza aumentare i costi di personale del progetto.
Inoltre la combinazione di tale metodologia con quella complementare dei focus group ha
consentito che la flessibilità necessaria, funzionale al tipo di target, si coniugasse con l'emersione
dei temi rilevanti (in primo luogo le problematiche relative alla vulnerabilità socio-economica, ai
bisogni socio-economici, e d’altro canto i fattori che ostacolano l'accesso al microcredito per i
titolari di protezione internazionale.
Ancora più importante dal punto di vista metodologico, il ricorso a questionari ha permesso una
identificazione delle competenze pregresse degli intervistati e la costruzione di alcuni indici di
“propensione” (capitale culturale, sociale ed economico professionale posseduto, progettualità e
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propensione al rischio imprenditoriale, alfabetizzazione finanziaria) che potranno fornire agli enti
di microcredito ulteriori strumenti per la creazione di prodotti finanziari ad hoc per i Tpi.
Tali indici di propensione sono particolarmente importanti dai due simmetrici punti di vista: da un
lato per valutare la disponibilità all’assunzione del rischio di impresa da parte dei tpi, e dall’altro a
permettere al provider di servizi finanziari di valutare le condizioni di rischio della propria offerta
di mercato.
Nella fase di elaborazione statistica si è proceduto in modo da realizzare le seguenti fasi:
















frequenze semplici di tutte le variabili corrispondenti agli item del questionario;
ricodifica di alcuni dei valori delle variabili indagate, in modo da ottenere serie di dati più
adatti per successive elaborazioni, senza mutare le posizioni relative;
Accorpamento delle risposte multiple in modo da poter trattare, entro certi limiti, anche le
variabili a risposta multipla presenti nel questionari, come variabili standard;
Elaborazione della strategia di profiling delle caratteristiche salienti dei tpi, secondo il
seguente schema:
Profilo anagrafico
Profilo culturale
Profilo economico -professionale
Profilo sociale
Identificazione degli indici da costruire per definire il diverso profilo dei tpi
Costruzione dell’indice del capitale culturale
Costruzione dell’indice del capitale professionale-economico
Costruzione di un indice relativo al capitale sociale attraverso la costruzione degli indici
relativi a:
o diversificazione della rete sociale a disposizione
o robustezza della rete a disposizione, misurata dalla frequenza dei rapporti con la
rete
o efficacia della rete nel fornire aiuto
Identificazione dei comportamenti finanziari e costruzione di un indice di alfabetizzazione
finanziaria
Identificazione di progetti e risorse a disposizione
Creazione di un indice relativo alla progettualità
Creazione di un indice relativo alla propensione all’imprenditorialità
Costruzione di un indice delle risorse a disposizione
Identificazione dei diversi profili tra gli intervistati.
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Modalità di costruzione degli indici di classificazione dei TPI
Innanzitutto sono stati distinti due insiemi di dati: i dati strutturali, ascritti o conseguiti da un
lato, che sono stati utilizzati per verificare come il gruppo di intervistato si ripartiva in cluster
omogenei e verificare come i diversi sottogruppi si differenziano per diversi valori delle diverse
scale.
*'Genere', *'Età',*'Paese', *'Stato civile.', *'Figli', *'Figli a carico', *'Persone a carico in Italia'
*'Persone a carico al paese di origine', *'Situazione giuridica', * 'Tempo in Italia', * 'Abitazione
Paese origine'
A tali dati si sono aggiunti, quando possibile, quando cioè non entravano a costituire gli indici, le
seguenti alter variabili descrittive.
* 'Parla italiano', * 'Quante altre lingue parla', * 'Anni di scuola', * 'Sta lavorando?', * 'Mansione',
'Contratto'
D‘altro canto sono stati costruiti i diversi indici del capitale culturale, economico professionale e
sociale che sono state utilizzate per caratterizzare i diversi profili e i cluster che li costituiscono.

Il capitale culturale
La strategia generale è stata quella di costruire, a partire dalle informazioni relative al profilo
culturale (titoli di studio o anni di scolarità, lingue conosciute, conoscenza dell’italiano, corsi
professionali o di lingua seguiti, conoscenze informatiche) un indice sintetico unidimensionale del
“capitale culturale” a disposizione.
Si è quindi verificato come i valori di tale indice si differenziassero per genere, età, paese di
origine, stato giuridico, lavoro, mansione svolta, tempo di permanenza in Italia e abitazione nel
paese di origine.

Il capitale economico-professionale
Si è quindi cercato di identificare il profilo economico-professionale degli intervistati, basandosi
sulle risposte alle domande relative al lavoro, alla mansione svolta, al tipo di contratto, alla durata
del lavoro, alla coerenza tra l’attuale settore di lavoro e quello del paese di origine. Il profilo
strettamente professionale è stato integrato da dati relativi al profilo economico (guadagno
mensile e persone a carico) in modo da creare un indice del profilo economico professionale in
grado di tenere conto di tutti questi aspetti.
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Si è costruita a partire da questi elementi l’indice sintetico del capitale economico-professionale, si
è proceduto a verificare l’attendibilità di tale indice e come i suoi valori ripartissero gli intervistati
in gruppi ad alto, medio e basso profilo economico professionale in corrispondenza di differenze di
genere, età, paese di origine, stato giuridico, tempo di permanenza in Italia e abitazione nel paese
di origine.
Si è quindi incrociato il profilo economico professionale con il profilo culturale per verificare la
congruenza tra i due indici sintetici.

Il profilo sociale
Si è analogamente proceduto alla realizzazione di un indice sintetico tendente a descrivere il
profilo sociale dei TPI, intendendo con tale espressione l’accesso a diverse reti sociali, la frequenza
con la quale ci si è rivolti a tali reti, (di seguito elencate), la richiesta di aiuto rivolta loro e il
successo ottenuto dalle richieste stesse.
Dalla diversa capacità di accesso a reti diversificate, dalla maggiore o minore frequenza dei
contatti, dal maggiore o minore successo dichiarato nelle richieste di auto, si è ricavato un indice
sintetico che abbiamo definito “capitale sociale”, di cui si è proceduto a verificare la distribuzione
dei valori nel gruppo degli intervistati (suddividendo tra i cluster ad alto basso e medio capitale
sociale) e poi verificando da un lato come tali valori si ripartissero per genere, età, paese di
origine, stato giuridico, lavoro, mansione svolta, tempo di permanenza in Italia e abitazione nel
paese di origine .
Ancora una volta si è proceduto a incrociare tale variabile con le altre due relative al capitale
culturale e economico –professionale.

Comportamenti finanziari e alfabetizzazione finanziaria
Altro elemento che si è proceduto ad analizzare sono i comportamenti finanziari dei tpi,
intendendo con tale espressione tutta la fenomenologia della richiesta di denaro, la quantità di
denaro richiesto in prestito la sua restituzione, i criteri per la scelta di un prestito, il risparmio, il
possesso di un conto corrente, l’invio di rimesse, le forme del risparmio e delle rimesse, le
quantità di denaro inviate, e la frequenza.
A patire da tali elementi si è cercato di costruire un indice dell’alfabetizzazione finanziaria che
presenta valori tanto più elevati quanto maggiori sono le esperienze formali (la presenza di un
prestito in banca nel paese di origine, la presenza di risparmi e le sue modalità, il possesso di un
conto corrente, e il suo uso , l’invio di rimesse con mezzi formali (Money Transfer Operator,
banche o posta, piuttosto che “amici o conoscenti”).
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E, ancora una volta si è proceduto ad analizzare la distribuzione dei valori di tale indice sintetico
per il gruppo degli intervistati e la correlazione con i soliti dati strutturali.
Infine si sono effettuati gli incroci con gli altri indici precedentemente creati.

Progetti e risorse
Ultimo dei profili è quello relativo a progetti e risorse. Utilizzando le risposte agli item relativi agli
obiettivi dichiarati si sono costruite due ulteriori indici sintetici , il primo relativo alla progettualità
di tipo individuale, la seconda relativa al desiderio di impresa e all’esperienza maturata nel campo.
Tali indicatori di propensione sono stati costruiti nel primo caso (progettualità) a partire dalla
presenza o meno degli obiettivi dichiarati (casa, lavoro, corso, associazione) e dagli sforzi fatti per
metterli in atto o, nel secondo caso (imprenditorialità) a partire dall’esperienza di impresa già
realizzata in Italia o nel paese di origine o dalla conoscenza del mercato italiano e dagli aiuti
richiesti /ottenuti.
Di entrambi gli indicatori si è verificato , come nei casi precedenti, la ripartizione dei valori medi e
la ripartizione per genere, età, paese di origine, stato giuridico, lavoro, mansione svolta, tempo di
permanenza in Italia e abitazione nel paese di origine.
Si è ancora una volta incrociato tale indice sintetico con il profilo sociale, il profilo economico
professionale, il profilo culturale per verificare la congruenza tra essi.
In tal modo sono state identificate delle risorse che hanno permesso di costruire una “doppia
elica” del rischio: da un lato identificare tra i profili dei tpi quelli dei più disponibili ad assumersi
rischi di tipo imprenditoriale, o comunque impegnati nel portare avanti il proprio progetto
individuale, dall’altro, identificare i profili in di tale disponibilità al rischio si accompagnava a
maggiori risorse di tipo culturale, economico professionale e sociale. E viceversa individuare tanto
i soggetti che non esprimevano né tensione e impegno verso il rischio imprenditoriale o verso il
proprio progetto di vita, né avevano risorse sufficienti per sostenere tale impegno, quanto i
soggetti in posizione intermedia, coloro cioè che mancano di progettualità, pur possedendo in
misura maggiore o minore delle risorse, o simmetricamente, accompagnano a una visione più o
meno chiara dei propri obiettivi una debolezza strutturale in termini di risorse culturali, economico
professionali e sociali per sostenerli.
Infine tutti gli indici così creati sono stati utilizzati per ottenere il profilo di coloro che erano
interessati a successivi incontri sul microcredito.
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Il campionamento
Ottenere un campione statisticamente significativo dell’universo dei TPI in Italia è estremamente
difficile e forse impossibile per ogni soggetto che non sia un ente pubblico deputato alla loro
integrazione e forse anche per essi stessi.
Secondo le cifre pubblicate dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) nel
Dossier Caritas 2010, “In Italia ci sono circa 55mila rifugiati” (p. 496).
La stessa agenzia, nel discutere successivamente i dati non fa più riferimento al numero
complessivo di rifugiati (o TPI) presenti in Italia, ma fa riferimento alle domande di asilo presentate
nel corso dell’anno o alle decisioni relative all’accoglimento / diniego di tali domande, perché
questo è l’unico dato analizzabile, unitamente all’altro, che vedremo subito dopo dei beneficiari (a
tempo limitato) del sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo SPRAR.
Basti pensare infatti che i richiedenti asilo che ottengono lo status di rifugiato o, pur denegati, si
vedono riconosciuti un altro titolo alla protezione internazionale, passano dai cosiddetti CARA,
centri di prima accoglienza per richiedenti asilo, che li accoglie praticamente tutti, al Sistema di
Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), che li accoglie in parte soltanto (e comunque a
tempo determinato), per poi lasciare tale sistema e integrarsi in misura migliore o peggiore nella
società italiana, senza più essere tracciabili.
Negli ultimi anni per esempio i dati ACNUR e Sprar segnalano un totale di poco meno di 19.000
domande accolte (a vario titolo) a fronte di 47.000 domande presentate e 43.000 domande
esaminate dalle Commissioni ministeriali a ciò delegate, di cui poco più che 15.000 confluiti nello
SPRAR.

Anno
2008
2009

Domande
Domande
di asilo
esaminate
presentate
30.145
17.670

20.225
23.015

Domande di
asilo accolte
1.805
2.250

rifiutate con
riconoscimento
di altra
protezione
7.930
6.815

TPI accolti nello
Sprar
8.412
7.845

Una volta usciti dallo SPRAR i TPI, dicevamo, non sono più tracciabili, sicuramente non dagli autori
della ricerca, vuoi per effetto della legge sulla privacy, che per effetto della legge sull’asilo che in
pratica equipara i titolari di asilo e protezione ai cittadini italiani (“Sia il rifugiato che i beneficiari
di protezione sussidiaria godono, in taluni casi, dei medesimi diritti di cui è titolare il cittadino
italiano”, pag. 500) e nei cui confronti la tracciabilità del proprio passato costituirebbe un dato
sensibile.
Ovviamente, per queste ragioni, è stata esclusa qualsiasi possibilità di intervistare un campione
casuale statisticamente significativo in grado di rappresentare in maniera diretta, i 55.000 rifugiati
e i circa 35.000 che hanno ricevuto una qualsiasi altra forma di protezione internazionale,
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essendoci preclusa la condizione a monte, la possibilità di creare una lista di campionamento a
partire dall’identificazione dell’universo dei TPI.
Nonostante, tali difficoltà, abbiamo comunque utilizzato una metodologia di campionamento “a
palla di neve”, utilizzata spesso in studi a carattere esplorativo, e cercando di ottenere un
campione simile alla realtà presunta dei TPI in Italia, pur non potendo pretendere di poterla
riflettere interamente e compiutamente.
Per illustrare il risultato a cui siamo pervenuti, prenderemo in considerazione innanzitutto i dati
forniti dallo SPRAR, sui TPI beneficiari dei servizi di integrazione e mostreremo la sostanziale
omogeneità del nostro campione a tale sottoinsieme di tutti i tpi presenti in Italia:
I beneficiari dello SPRAR, visione complessiva 2009
Genere

v.a.

%

Maschile

5.849 75

Femminile

1.996 25

Totale beneficiari

6.717 100,0%

I beneficiari dei servizi SPRAR sono maschi nel 75% dei casi, nel nostro campione i maschi
costituiscono l’80% degli intervistati.

Prime 5 nazionalità
Nel sistema Sprar le prime 5 nazionalità sono le seguenti:
Paesi

v.a.

%

Somalia

1.177 15

Eritrea

1.099 14

Afghanistan

1.092 13

Nigeria

813

10

Costa D’Avorio

420

5

Totale beneficiari

6.717 100,0%

4 di questi 5 paesi sono ai primi 5 posti nel nostro campione: al posto della Nigeria noi abbiamo la
Guinea (ma la Nigeria è comunque al settimo posto).
Nel sistema Sprar ecco le diverse classi di età presenti
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Classi di età

v.a.

%

0-17

1.128 14

18-25

3.108 40

26-30

1.722 22

31-40

1.489 19

41-60

392

5

61-90

6

0

Totale beneficiari

6.717 100,0%

Nel nostro campione non abbiamo preso in considerazione i minori di 18 anni.
Se ricalcoliamo le percentuali dei beneficiari SPRAR senza i minori abbiamo i seguenti dati:

Classi di età

v.a.

%

18-25

3.108 46,3

26-30

1.722 25,6

31-40

1.489 22,2

41- 90

398

Totale beneficiari

5.589 100,0%

5,9

Nel nostro campione il 45,7% ha tra i 18 e i 27 anni, il 34,9%, tra i 28 e i 37 anni di età, e meno del
20% ha oltre 38 anni. Le classi di età sono definite diversamente, ma evidentemente sono in
buona misura sovrapponibili.
Stato civile
I singoli, senza nucleo familiare rappresentano il 75% dei TPI presenti nello SPRAR nel 2009, ma,
se dal Totale sottraiamo i minori, il valore che ne risulta (63,6%) diventa assai prossimo al nostro
campione, dove tutti coloro che rispondono di non avere figli a carico (e quindi potrebbero essere
comparati ai “singoli” del rapporto SPRAR, costituiscono complessivamente il 63,4% del Totale.

Status familiare

v.a.

Singoli

3.554

%
63,6%
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Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

Con nucleo familiare 2.035
Totale beneficiari

36,4%

5.589 100,0%

In conclusione, pur non pretendendo di aver ottenuto un campione perfettamente
rappresentativo dell’universo dei TPI, non ci siamo troppo allontanati da una buona
approssimazione a una sua importante componente: l’universo dei beneficiari dello SPRAR.
E, per un primo studio esplorativo, come il presente, può essere considerato un buon punto di
partenza.
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L’indagine sul campo
L’indagine sul campo si è realizzata attraverso la somministrazione di circa 200 questionari (175
quelli elaborati) e tramite focus group in diverse città italiane.
Roma è al primo posto, con quasi il 60% dei casi intervistati, seguita a grande distanza da Lecco,
Napoli, Rieti e Varese che rappresentano complessivamente un altro 20% del gruppo degli
intervistati, mentre le altre città in cui sono state realizzate le interviste si collocano a forte
distanza e non rappresentano ciascuna che pochi punti percentuali. (Tavola 1).

Sezione 1: Il profilo anagrafico
La maggior parte dei rispondenti sono titolari di protezione sussidiaria (il 43,6%) dei casi validi,
seguiti da un altro 41,9% di veri e propri rifugiati (tavola 2), mentre il restante 15% è composto da
persone che hanno altri titoli di protezione.
Numerosi, circa trenta, sono i paesi di provenienza dei TPI, ma da cinque di essi (Afghanistan,
Somalia, Costa d’Avorio, Guinea ed Eritrea) proviene il 60% di tutti gli intervistati, e da
Afghanistan e Somalia oltre un terzo di tutti. (Tavola 3)
Se raggruppiamo i paesi per aree continentali di provenienza, avremmo una rappresentazione
delle seguenti aree di crisi: quasi il 38% proviene dall’Africa sub-sahariana, un altro 27,4% dal
Corno d’Africa, così come un altro 24,6% proviene dall’area del subcontinente indiano, mentre
l’8% proviene dal Nord Africa e dal Medio Oriente. (tavola 4). In tal modo le aree dell’Africa
rappresentano tre quarti del totale.
La grande maggioranza, oltre l’80% sono maschi (tavola 5) e giovani (tavola 6): il 45,7% ha tra i 18
e i 27 anni, oltre un terzo, il 3,9%, tra i 28 e i 37 anni di età, e meno del 20% ha oltre 38 anni.
La ripartizione per genere e per classi di età non è indipendente dai paesi e dalle aree di
provenienza, come le tavole 5a e 6a mostrano.
Dai paesi del subcontinente indiano giungono prevalentemente maschi (costituiscono il 95,3% dei
TPI intervistati provenienti da tale area), seguiti a distanza da coloro che provengono da Nord
Africa e Medio Oriente (dove i maschi costituiscono l’85,7% del nostro gruppo di intervistati) e
quindi da Africa Subsahariana (80,3%) e Corno d’africa dove le donne arrivano a rappresentare il
27,1% del Totale.
Analogamente per le classi di età, la tavola 6a mostra che i più giovani vengono dal subcontinente
indiano e dal Corno d’Africa, dove rappresentano rispettivamente il 67,4% e il 64,6% di tutti gli
intervistati, mentre le popolazioni più mature sono costituite dai TPI provenienti dall’Africa subsahariana, dove i più giovani sono meno del 25% e troviamo che il 50% è composto da 28-37 enni.
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Poco meno della metà (49,6%), sono single e l’altra metà è composta dal coniugati (44,6), mentre
una piccola frazione (il 5% complessivamente) è composta di separati, divorziati o vedovi. (tavola
7)
Il 54,9% degli intervistati non ha figli (tavola 8), mentre tra coloro che dichiarano di avere figli, il
71% ha i figli a carico (Tavola 11).
Come gli incroci e i test statistici seguenti mostrano, è l’età e il genere che spiegano i differenti
comportamenti matrimoniali e riproduttivi: il 70,3% dei maschi è single, mentre tra le donne tale
percentuale crolla al 15% (tavola 7a); il 70,0% dei più giovani è composto da single, e tale
percentuale scende all’aumentare delle classi di età, al 42,6% degli intervistati tra 28 e 37 anni, al
13,8% tra i 38-57 enni e si azzera per i più anziani (tavola 7b).
Inoltre poco meno del 40% dei maschi ha figli, ma quasi il 70% delle donne ne ha (tavola 9); tra i
più giovani solo il 26,6% ha figli, e tra i più anziani soltanto meno del 3% ne ha (tavola 10); nelle
due classi intermedie di età, rispettivamente il 40,5 e il 30,4 sono nella stessa condizione.
Ai figli a carico si aggiungono altre persone tanto in Italia che nei paesi di origine (tavole 12 e 13), il
cui numero, talvolta sorprendentemente ampio (tra 3 e 10 nel 15% dei casi e oltre 10 nel 20%, per
quel che riguarda le persone a carico in Italia; tra 3 e 10 nell’ 11% dei casi e oltre 10 nel 16% dei
casi, per quel che riguarda le persone a carico nei paesi di origine), rimandano a diverse forme
delle relazioni familiari nei diversi paesi di origine.
Meno di un terzo (il 30,5%) è giunto in Italia da meno di 2 anni (tavola 14), il 47,1% è nel nostro
paese da un periodo compreso tra i 2 e i 4 anni e il restante 22% da un periodo superiore ai 4
anni, ma comunque inferiore ai 10 nella quasi Totalità dei casi.
Si tratta per una gran parte di cittadini (oltre l’87% proviene da un tessuto urbano e quasi la metà
dell’intero gruppo dalle metropoli o dalle capitali di tali paesi), mentre poco meno del 13%
proviene dalle campagne (tavola 15).
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Tavole sezione 1

Tavola 1 Città
Frequenza Percent Percent. valida Percent. Cumulata
Roma

103

58,9

58,9

58,9

Viterbo

3

1,7

1,7

60,6

Ascoli P.

2

1,1

1,1

61,7

Fiumicino

5

2,9

2,9

64,6

Napoli

10

5,7

5,7

70,3

Riace

1

,6

,6

70,9

Milano

2

1,1

1,1

72,0

Varese

7

4,0

4,0

76,0

Bergamo

4

2,3

2,3

78,3

Lecco

12

6,9

6,9

85,1

Rieti

10

5,7

5,7

90,9

Torino

3

1,7

1,7

92,6

Trento

2

1,1

1,1

93,7

Verona

5

2,9

2,9

96,6

Firenze

3

1,7

1,7

98,3

Modena

3

1,7

1,7

100,0

175

100,0

100,0

Total

Tavola 2 Situazione giuridica
Frequenza Percent Percent. valida Percent. Cumulata
Rifugiat*

75

42,9

43,6

43,6

Prot suss.

72

41,1

41,9

85,5

Prot uman

21

12,0

12,2

97,7

Altra

4

2,3

2,3

100,0

Total

172

98,3

100,0

3

1,7

175

100,0

Casi mancanti
Total

Tavola 3 Paese
Frequenza Percent Percent. valida Percent. Cumulata
Afghanistan

39

22,3

22,3
64
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Somalia

25

14,3

14,3

36,6

Costa Avorio

15

8,6

8,6

45,1

Eritrea

14

8,0

8,0

53,1

Guinea

13

7,4

7,4

60,6

Etiopia

9

5,1

5,1

65,7

Senegal

8

4,6

4,6

70,3

Togo

6

3,4

3,4

73,7

Nigeria

6

3,4

3,4

77,1

Ghana

5

2,9

2,9

80,0

Mauritania

3

1,7

1,7

81,7

Camerun

3

1,7

1,7

83,4

Burkina Faso

3

1,7

1,7

85,1

Iran

3

1,7

1,7

86,9

R.Dem. Congo 2

1,1

1,1

88,0

Iraq

2

1,1

1,1

89,1

Libano

2

1,1

1,1

90,3

Turchia

2

1,1

1,1

91,4

Kosovo

2

1,1

1,1

92,6

Sudan

2

1,1

1,1

93,7

Birmania

2

1,1

1,1

94,9

Sri Lanka

2

1,1

1,1

96,0

Tunisia

2

1,1

1,1

97,1

Gambia

1

,6

,6

97,7

Bangladesh

1

,6

,6

98,3

India

1

,6

,6

98,9

Benin

1

,6

,6

99,4

Liberia

1

,6

,6

100,0

Totale

175

100,0

100,0

Tavola 4 Area continentale di provenienza
Frequenza Percent Percent. valida Percent. Cumulata
Africa subsah..

66

37,7

37,7

37,7

Corno Africa

48

27,4

27,4

65,1

Subcont indiano 43

24,6

24,6

89,7
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Nord Af medio or 14

8,0

8,0

97,7

Altro

4

2,3

2,3

100,0

Totale

175

100,0

100,0

Tavola 5 Genere
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Uomo 143

81,7

81,7

81,7

Donna 32

18,3

18,3

100,0

Totale 175

100,0

100,0

Tavola 5a Area di provenienza * Genere
Genere
Uomo
Subcont
indiano

Donna Totale

Numero

41

2

43

Valore atteso

35,1

7,9

43,0

% in continente prov 95,3% 4,7%

100,0%

Numero
Africa subsah. Valore atteso

53

13

66

53,9

12,1

66,0

% in continente prov 80,3% 19,7% 100,0%
Area Corno Africa

Numero

35

13

48

Valore atteso

39,2

8,8

48,0

% in continente prov 72,9% 27,1% 100,0%
Numero
12
2
14
Nord Africa
Valore atteso
11,4 2,6
14,0
Medio Oriente
% in continente prov 85,7% 14,3% 100,0%
Altro

Numero

2

2

4

Valore atteso

3,3

,7

4,0

% in continente prov 50,0% 50,0% 100,0%
Totale

Numero

143

32

Valore atteso

143,0 32,0

175
175,0

% in continente prov 81,7% 18,3% 100,0%
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Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 10,767(a) 4

,029

Tavola 6 Età
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
18-27 80

45,7

45,7

45,7

28-37 61

34,9

34,9

80,6

38-47 29

16,6

16,6

97,1

48-57 5

2,9

2,9

100,0

Totale 175

100,0

100,0

Tavola 6a Area provenienza * Età
Età
18-27 28-37 38-47

subcont india

48-57 Totale

Numero

29

9

3

2

43

Valore atteso

19,7

15,0

7,1

1,2

43,0

% in continente prov 67,4% 20,9% 7,0% 4,7% 100,0%
Africa subsah.

Numero

16

33

16

1

66

Valore atteso

30,2

23,0

10,9

1,9

66,0

% in continente prov 24,2% 50,0% 24,2% 1,5% 100,0%
continente prov corno Africa

Numero

31

12

4

1

48

Valore atteso

21,9

16,7

8,0

1,4

48,0

% in continente prov 64,6% 25,0% 8,3% 2,1% 100,0%
Numero
nord Af medio or Valore atteso

4

5

4

1

14

6,4

4,9

2,3

,4

14,0

% in continente prov 28,6% 35,7% 28,6% 7,1% 100,0%
altro
Totale

Numero

0

2

2

0

4

Valore atteso

1,8

1,4

,7

,1

4,0

% in continente prov ,0%

50,0% 50,0% ,0%

100,0%

Numero

61

175

80
67

29

5
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Valore atteso

80,0

61,0

29,0

5,0

175,0

% in continente prov 45,7% 34,9% 16,6% 2,9% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 38,530(a) 12

,000

Tavola 7 Stato civile
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Single

86

49,1

49,1

49,1

Sposat*– conv. 78

44,6

44,6

93,7

Sep. - divorz.

8

4,6

4,6

98,3

Vedov*

3

1,7

1,7

100,0

Totale

175

100,0

100,0

Tavola 7a Stato civile * Genere
Genere
Uomo
Numero
Single

75

Valore atteso 70,3

Donna Totale
11

86

15,7

86,0

% in Genere 52,4% 34,4% 49,1%
Numero

63

Sposat*– conv. Valore atteso 63,7

78

14,3

78,0

% in Genere 44,1% 46,9% 44,6%

Stato civ.

Numero
Sep. - divorz.

Vedov*

Totale

15

3

5

8

Valore atteso 6,5

1,5

8,0

% in Genere 2,1%

15,6% 4,6%

Numero

1

3

Valore atteso 2,5

,5

3,0

% in Genere 1,4%

3,1%

1,7%

Numero

32

175

32,0

175,0

2

143

Valore atteso 143,0
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% in Genere 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 12,706(a) 3

,005

Tavola 7b Stato civile * Età

Età

Numero
Single

Vedov*

Totale

4

0

86

14,3

2,5

86,0

38-47

56

26
30,0

% in Età

70,0% 42,6% 13,8% ,0%

49,1%

Numero

23

Sposat*– conv. Valore atteso 35,7

Sep. - divorz.

Totale

28-37

Valore atteso 39,3

Stato civ.

48-57

18-27

30

22

3

78

27,2

12,9

2,2

78,0

% in Età

28,8% 49,2% 75,9% 60,0% 44,6%

Numero

0

4

2

2

8

Valore atteso 3,7

2,8

1,3

,2

8,0

% in Età

,0%

6,6%

6,9%

40,0% 4,6%

Numero

1

1

1

0

3

Valore atteso 1,4

1,0

,5

,1

3,0

% in Età

1,3%

1,6%

3,4%

,0%

1,7%

Numero

80

61

29

5

175

61,0

29,0

5,0

175,0

Valore atteso 80,0
% in Età

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 47,814(a) 9

,000

Tavola 8 Figli
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
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Si

79

45,1

45,1

45,1

No

96

54,9

54,9

100,0

100,0

100,0

Totale 175

Tavola 9 Figli * Genere
Genere
Uomo
Numero

57

Si Valore atteso 64,6

Donna Totale
22

79

14,4

79,0

% in Genere 39,9% 68,8% 45,1%

Figli

Numero

86

No Valore atteso 78,4

10

96

17,6

96,0

% in Genere 60,1% 31,3% 54,9%
Numero
Totale

143

Valore atteso 143,0

32

175

32,0

175,0

% in Genere 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 8,813(b) 1

,003

Tavola 10 Figli * Età
Età
18-27 28-37 38-47
Numero

21

Si Valore atteso 36,1
Figli

48-57 Totale

32

24

2

79

27,5

13,1

2,3

79,0

% in Figli

26,6% 40,5% 30,4% 2,5% 100,0%

Numero

59

No Valore atteso 43,9
% in Figli

29

5

3

96

33,5

15,9

2,7

96,0

61,5% 30,2% 5,2% 3,1% 100,0%
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Numero
Totale

80

Valore atteso 80,0
% in Figli

61

29

5

175

61,0

29,0

5,0

175,0

45,7% 34,9% 16,6% 2,9% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 29,473(a) 3

,000

Tavola 11 Figli a carico
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

64

36,6

71,1

71,1

No

26

14,9

28,9

100,0

Totale

90

51,4

100,0

Casi Mancanti 85

48,6

Totale

100,0

175

Tavola 12 Persone a carico in Italia
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
0

75

42,9

42,9

42,9

1-2

37

21,1

21,1

64,0

3-10

27

15,4

15,4

79,4

>10

36

20,6

20,6

100,0

100,0

100,0

Totale 175

Tavola 13 Persone a carico al paese di origine
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
0

93

53,1

53,1

53,1

1-2

34

19,4

19,4

72,6

3-10

20

11,4

11,4

84,0

>10

28

16,0

16,0

100,0

100,0

100,0

Totale 175
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Tavola 14 Tempo in Italia
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
< 1 anno

17

9,7

9,8

9,8

>1 anno < 2 36

20,6

20,7

30,5

>2 anni <4

82

46,9

47,1

77,6

>4 anni <10 34

19,4

19,5

97,1

>10 anni <15 2

1,1

1,1

98,3

>15 anni

3

1,7

1,7

100,0

Totale

174

99,4

100,0

Casi Mancanti

1

,6

Totale

175

100,0

Tavola 15 Abitazione Paese origine
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Metropoli 82

46,9

47,1

47,1

Pitta

70

40,0

40,2

87,4

Campagna 22

12,6

12,6

100,0

Totale

99,4

100,0

174

Casi Mancanti 1

,6

Totale

100,0

175

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 38,530(a) 12
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Sezione 2: Il profilo culturale
Abbiamo quindi provato a identificare il profilo culturale che tali soggetti mostrano.
Il gruppo appare fortemente tripartito in tre sottogruppi all’incirca corrispondenti ciascuno ad un
terzo: un 30% di casi di persone che hanno un livello di istruzione inferiore (da nessuno a 7 anni di
studio), un secondo sottogruppo pari ad un altro 35% che ha tra gli 8 e i 12 anni di studio, e
l’ulteriore 30% che ha da 13 a oltre 18 anni di studio (tavola 16) .
I livelli scolastici variano a seconda delle aree geografiche di provenienza (tavola 16). Prendendo in
esame le classi estreme, coloro che hanno fatto meno di 3 anni di scuola (ivi compresi coloro che
non ne hanno seguito nessuna) rappresentano quasi un quarto di coloro che provengono dal
subcontinente indiano, ma appena il 12,5% di coloro che provengono dal Corno d’Africa, il 10,6%
di coloro che provengono dall’Africa Subsahariana e sono praticamene assenti tra coloro che
provengono da Nord Africa e Medio oriente. Viceversa le fasce più alte (da 16 anni in poi di
scolarizzazione), rappresentano meno del 2,5% tra coloro che provengono dal subcontinente
indiano, ma il 20% circa tra coloro che provengono dall’Africa subsahariana.
Drammaticamente, due terzi degli intervistati (65,2% ) non hanno avuto alcun titolo riconosciuto
in Italia e un altro 24% ha avuto riconosciuto solo i livelli più bassi (licenza elementare e media
inferiore, tavola 17).
Alla formazione scolastica nei paesi di origine si accompagnano corsi professionali e corsi di
italiano, la cui distribuzione di frequenza è tuttavia nettamente differenziata; mentre l’85% degli
intervistati ha frequentato corsi di italiano, soltanto la metà circa di loro (il 47,6%) ha frequentato
corsi professionali (tavole 18, 19 e 20). Si tratta per lo più di corsi di ristorazione, addetto
all’industria e servizi alla persona, propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro.
E’ grazie e per effetto di tali corsi, che soltanto il 20,9% ritiene di parlare italiano poco bene,
mentre il restante 80% ritiene di parlarlo abbastanza, bene o molto bene (tavola 21).
In realtà un fattore molto importante per la conoscenza della lingua italiana è, come è ovvio, la
durata della permanenza in questo paese (tavola 21A): il numero di coloro che ritengono di parlare
bene o molto bene italiano progredisce da pochi punti percentuali a pressoché il 100% dei casi
man mano che aumenta il periodo di permanenza in Italia.
Non molto differenti le percentuali di chi ritiene di leggere l’italiano (tavole 22 e 22A) : il 22,7% si
colloca nella fascia più bassa e il restante 77% nelle fasce intermedie e alte. Ma in questo caso
interviene una differenza di genere, che nel caso precedente era assente: mentre soltanto il 19%
dei maschi ritiene di poter leggere poco l’italiano, è il 40% delle donne ad affermarlo e, mentre il
53% dei maschi ritiene di poterlo leggere bene o molto bene, è soltanto il 33% delle donne che
risponde allo stesso modo.
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Quasi il 70% degli intervistati parla altre lingue oltre l’italiano e la lingua del paese di origine
(tavola 23), da un minimo di 1 lingua, oltre le due già considerate (il 42,3%) a chi ne conosce altre
4 o 5, (complessivamente il 10% degli intervistati).
In maniera chiara le differenze tra le diverse aree continentali, rispetto a questa variabile: solo il
18% degli intervistati provenienti da nel Nord Africa e Medio Oriente, parlano soltanto un’altra
lingua oltre l’italiano, il 63,6% ne parla almeno due, arabo e francese o inglese, e un altro 18%
almeno 3.
Viceversa oltre il 42% degli intervistati provenienti dal Corno d’Africa, parla soltanto un’altra lingua
oltre l’italiano e il 37% ne parla soltanto due. In posizione intermedia si collocano Africa
Subsahariana e subcontinente indiano.
Un indicatore del capitale culturale posseduto è il grado di alfabetizzazione informatica (tavola
24): meno del 10% non sa usare il computer, oltre il 46% ne ha una conoscenza base (internet e
mail) ma oltre il 43% degli intervistati ne ha una conoscenza avanzata (il pacchetto Office e per un
16% anche altro software). Tale conoscenza è strettamente legata al genere: i maschi che
dichiarano di non saper utilizzare il computer sono meno del 6%, le donne nella stessa condizione
sono un decimale oltre il 28% (tavola 24A). I maschi e le donne che sanno utilizzare Internet ed
email sono praticamente la stessa percentuale (46,8% e 46,9%) rispettivamente, ma i maschi che
sanno usare il computer a livelli più avanzati salgono al 47%, lasciando le donne al 25%.

Tavole sezione 2

Tavola 16 Anni di scuola
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Nessuno

4

2,3

2,3

2,3

<3 anni

19

10,9

10,9

13,2

5-7 anni.

39

22,3

22,4

35,6

8-10 anni 32

18,3

18,4

54,0

11-12 anni 29

16,6

16,7

70,7

13-15 anni 33

18,9

19,0

89,7

16-18 anni 14

8,0

8,0

97,7

>18 anni

4

2,3

2,3

100,0

Totale

174

99,4

100,0

Casi Mancanti 1

,6

Totale

100,0

175
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Tavola 16A Anni di scuola * area continentale prov.
continente prov
subcont
india

Africa
subsah.

corno
Africa

nord Af
medio or

altro

Totale

Numero

1

2

1

0

0

4

Valore atteso

1,0

1,5

1,1

,3

,1

4,0

2,3%

3,0%

2,1%

,0%

,0%

2,3%

Numero

9

5

5

0

0

19

Valore atteso

4,7

7,2

5,2

1,4

,4

19,0

% in
continente
prov

20,9%

7,6%

10,4%

,0%

,0%

10,9%

Numero

11

14

9

5

0

39

9,6

14,8

10,8

2,9

,9

39,0

25,6%

21,2%

18,8%

38,5%

,0%

22,4%

8

8

13

2

1

32

7,9

12,1

8,8

2,4

,7

32,0

18,6%

12,1%

27,1%

15,4%

25,0% 18,4%

Numero

5

8

12

4

0

29

Valore atteso

7,2

11,0

8,0

2,2

,7

29,0

% in
continente
prov

11,6%

12,1%

25,0%

30,8%

,0%

16,7%

Numero

8

16

5

1

3

33

Valore atteso

8,2

12,5

9,1

2,5

,8

33,0

% in
continente
prov

18,6%

24,2%

10,4%

7,7%

75,0% 19,0%

Numero

1

11

1

1

0

14

Valore atteso

3,5

5,3

3,9

1,0

,3

14,0

% in
continente
prov

2,3%

16,7%

2,1%

7,7%

,0%

8,0%

Nessuno % in
continente
prov

<3 anni

Valore atteso
5-7 anni. % in
continente
prov
Numero
Anni di
scuola

Valore atteso
8-10 anni % in
continente
prov

11-12
anni

13-15
anni

16-18
anni
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Numero

0

2

2

0

0

4

Valore atteso

1,0

1,5

1,1

,3

,1

4,0

,0%

3,0%

4,2%

,0%

,0%

2,3%

Numero

43

66

48

13

4

174

Valore atteso

43,0

66,0

48,0

13,0

4,0

174,0

% in
continente
prov

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

>18 anni % in
continente
prov

Totale

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 42,057(a) 28

,043

Tavola 17 Riconoscimento titolo di studio
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
nessuno

107

61,1

65,2

65,2

lic elem

12

6,9

7,3

72,6

lic med inf 27

15,4

16,5

89,0

dipl prof

2

1,1

1,2

90,2

dipl. sup

12

6,9

7,3

97,6

dipl univ

4

2,3

2,4

100,0

Totale

164

93,7

100,0

Casi Mancanti 11

6,3

Totale

100,0

175

Tavola 18 Corsi professionali
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

81

46,3

47,6

47,6

No

89

50,9

52,4

100,0

Totale

170

97,1

100,0

Casi Mancanti 5

2,9
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Totale

175

100,0

Tavola 19 Titolo corso
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Servizi alla persona

11

6,3

14,7

14,7

Ristorazione, comm alim 22

12,6

29,3

44,0

Agricolt. giardinaggio

8

4,6

10,7

54,7

profes artigianali

8

4,6

10,7

65,3

addetto industria

15

8,6

20,0

85,3

trasporti

2

1,1

2,7

88,0

informatica

8

4,6

10,7

98,7

profes intellett

1

,6

1,3

100,0

Totale

75

42,9

100,0

Casi Mancanti

100

57,1

Totale

175

100,0

Tavola 20 Corso di italiano
Frequenza Percent Percent Percent. cumulata
Si

148

84,6

85,1

85,1

No

26

14,9

14,9

100,0

Totale

174

99,4

100,0

Casi Mancanti 1

,6

Totale

100,0

175

Tavola 21 Parla italiano
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Poco

36

20,6

20,9

20,9

Abbastanza 61

34,9

35,5

56,4

Bene

30,3

30,8

87,2

53
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Molto bene 22

12,6

12,8

Totale

172

98,3

100,0

Casi mancanti

3

1,7

Totale

175

100,0

100,0

Tavola 21A Parla italiano * Tempo in Italia
Tempo in Italia

Poco

Abbastanza

Parla
italiano

Bene

Molto
bene

Totale

<1
anno

>15
>1 anno >2 anni >4 anni >10 anni
anni
<2
<4
<10
<15

Totale

Numero

8

6

15

7

0

0

36

Valore
atteso

3,4

7,6

16,8

7,2

,4

,6

36,0

% in
Tempo in
Italia

50,0%

16,7%

18,8%

20,6%

,0%

,0%

21,1%

Numero

7

16

31

6

0

0

60

Valore
atteso

5,6

12,6

28,1

11,9

,7

1,1

60,0

% in
Tempo in
Italia

43,8%

44,4%

38,8%

17,6%

,0%

,0%

35,1%

Numero

0

11

22

16

1

3

53

Valore
atteso

5,0

11,2

24,8

10,5

,6

,9

53,0

% in
Tempo in
Italia

,0%

30,6%

27,5%

47,1%

50,0%

100,0% 31,0%

Numero

1

3

12

5

1

0

22

Valore
atteso

2,1

4,6

10,3

4,4

,3

,4

22,0

% in
Tempo in
Italia

6,3%

8,3%

15,0%

14,7%

50,0%

,0%

12,9%

Numero

16

36

80

34

2

3

171

Valore
atteso

16,0

36,0

80,0

34,0

2,0

3,0

171,0

% in

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
78

100,0% 100,0%

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

Tempo in
Italia

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 31,174(a) 15

,008

Tavola 22 Legge italiano
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Poco

39

22,3

22,7

22,7

Abbastanza 47

26,9

27,3

50,0

Bene

56

32,0

32,6

82,6

Molto bene 30

17,1

17,4

100,0

Totale

172

98,3

100,0

Casi Mancanti

3

1,7

Totale

175

100,0

Tavola 22A Legge italiano * Genere
Genere
Uomo
Numero
Poco

27

Valore atteso 32,2

Donna Totale
12

39

6,8

39,0

% in Genere 19,0% 40,0% 22,7%
Numero

39

Abbastanza Valore atteso 38,8

8

47

8,2

47,0

% in Genere 27,5% 26,7% 27,3%

Legge italiano

Numero
Bene

49

Valore atteso 46,2

7

56

9,8

56,0

% in Genere 34,5% 23,3% 32,6%
Numero

27

Molto bene Valore atteso 24,8

3

30

5,2

30,0

% in Genere 19,0% 10,0% 17,4%
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Numero
Totale

142

Valore atteso 142,0

30

172

30,0

172,0

% in Genere 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 6,920(a) 3

,074

Tavola 23 Lingue parlate
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
1

58

33,1

35,6

35,6

2

69

39,4

42,3

77,9

3

19

10,9

11,7

89,6

4

14

8,0

8,6

98,2

5

3

1,7

1,8

100,0

Totale

163

93,1

100,0

Casi Mancanti 12

6,9

Totale

100,0

175

Tavola 23A Lingue parlate * area continentale di provenienza
continente prov

1

Lingue
parlate

2

3

subcont
india

Africa
subsah.

corno
Africa

nord Af
medio or

altro

Totale

Numero

12

23

19

2

2

58

Valore atteso

14,2

22,4

16,0

3,9

1,4

58,0

% in continente
30,0%
prov

36,5%

42,2%

18,2%

50,0% 35,6%

Numero

12

32

17

7

1

69

Valore atteso

16,9

26,7

19,0

4,7

1,7

69,0

% in continente
30,0%
prov

50,8%

37,8%

63,6%

25,0% 42,3%

Numero

8

3

6

2

0

19

Valore atteso

4,7

7,3

5,2

1,3

,5

19,0
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4

5

Totale

% in continente
20,0%
prov

4,8%

13,3%

18,2%

,0%

11,7%

Numero

6

5

3

0

0

14

Valore atteso

3,4

5,4

3,9

,9

,3

14,0

% in continente
15,0%
prov

7,9%

6,7%

,0%

,0%

8,6%

Numero

2

0

0

0

1

3

Valore atteso

,7

1,2

,8

,2

,1

3,0

% in continente
5,0%
prov

,0%

,0%

,0%

25,0% 1,8%

Numero

40

63

45

11

4

163

Valore atteso

40,0

63,0

45,0

11,0

4,0

163,0

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

% in continente
100,0%
prov

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 31,658(a) 16

,011

Tavola 24 Uso del computer
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
No

17

9,7

9,8

9,8

Internet e mail 81

46,3

46,8

56,6

Office

47

26,9

27,2

83,8

Anche altro sw 28

16,0

16,2

100,0

Totale

173

98,9

100,0

Casi Mancanti

2

1,1

Totale

175

100,0

Tavola 24A Uso del computer * Genere
Genere
Uomo
Uso del computer No

Numero
81

8

Donna Totale
9

17
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Valore atteso 13,9

3,1

% in Genere 5,7%

28,1% 9,8%

Numero

15

81

15,0

81,0

66

Internet e mail Valore atteso 66,0

17,0

% in Genere 46,8% 46,9% 46,8%
Numero
Office

42

Valore atteso 38,3

5

47

8,7

47,0

% in Genere 29,8% 15,6% 27,2%
Numero

25

Anche altro sw Valore atteso 22,8

Totale

3

28

5,2

28,0

% in Genere 17,7% 9,4%

16,2%

Numero

32

173

32,0

173,0

141

Valore atteso 141,0

% in Genere 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 16,429(a) 3
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Sezione 3 Il profilo economico professionale
Per quel che riguarda il “profilo economico professionale”, degli intervistati, abbiamo preso in
considerazione alcune variabili, quali il reddito, il lavoro eventualmente svolto, la mansione e il
settore di lavoro, il tipo di contratto.
Meno della metà degli intervistati (il 42% circa) dichiara al momento dell’intervista di star
lavorando, (tavola 25), e tra le cause del non lavoro, la principale è il puro e semplice non trovare
lavoro, che viene riferita da circa due terzi, il 66,3% dei disoccupati (tavola 26).
Si tratta per lo più di lavoro precario senza contratto (per il 51,8% dei rispondenti, tavola 27) a cui
si accompagna un altro 10,6% di tirocini e un altro 17% di collaborazioni occasionali, a progetto o a
partita IVA. I contratti di lavoro veri e propri non costituiscono che il 20% del totale e soltanto un
quarto di questi (il 6,% del Totale) è costituito dai contratti a tempo pieno e indeterminato.
Non fa quindi meraviglia che il 60% quasi degli intervistati dichiari di guadagnare meno di 500 euro
al mese (tavola 28), un altro 22,3% meno di 800 euro al mese e un altro 14% meno di 1.200 euro.
Tra coloro che lavorano, il 44,4%, lavora da meno di 6 mesi e quasi un altro 20% (il 18,5%) da
meno di un anno (tavola 29).
Si tratta di mansioni prevalentemente operaie: il 55% come operai generici e il 16% come operai
specializzati (tavola 30): il restante 30% è composto da un 12% di tecnici e altrettanti imprenditori
e pochissimi impiegati e dirigenti.
Tale ripartizione è correlata a diverse variabili: per esempio ai paesi di origine, o alle aree
continentali di provenienza (tavola 30A): gli operai generici, che costituiscono appena un terzo dei
TPI provenienti dai paesi del Subcontinente indiano, costituiscono il 50% dei TPI provenienti da
Nord africa e Medio oriente, il 61,9% di coloro che provengono dal Corno d’Africa e quasi il 72% di
coloro che provengono dall’Africa subsahariana. Analogamente i tecnici costituiscono appena il 6%
dei TPI provenienti dall’Africa subsahariana, il 14,3% di coloro che provengo dal subcontinente
indiano e dal Corno d’Africa e il 25% di coloro che provengono dall’Africa del Nord e dal Medio
Oriente.
I settori economici in cui sono impiegati, utilizzando la classificazione ISTAT, sono il commercio
(oltre il 23%) e i servizi (un altro 27% disperso in varie voci, tavola 31)
Tale ripartizione dipende da molti fattori: uno di questi è il genere. Infatti, come la tavola 31A
dimostra, la ripartizione per genere è caratteristica: il 28,6% delle donne, contro lo 0% dei maschi,
lavora nel settore del lavoro domestico; viceversa il 9,2% dei maschi, contro lo 0% delle donne
lavora nel settore delle costruzioni; il 14,8% dei maschi lavora nel settore del commercio contro il
3,2% delle donne; il 7% dei maschi lavora nel settore trasporti e magazzinaggi contro lo 0% delle
donne.
La storia professionale nei paesi di origine, tuttavia era diversa: la tavola 31B mostra come
nessuno lavorasse nel settore del lavoro domestico e come fossero presenti numerosi studenti.
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A proposito di tali studenti nei paesi di origine, la tavola 31C mostra l‘importanza del
riconoscimento del titolo di studio per l’inserimento nel mercato del lavoro dei paesi di approdo:
due terzi di coloro che non hanno avuto riconosciuto nessun titolo di studio sono impiegati come
operai generici, la quasi Totalità di coloro che hanno avuto riconosciuto il solo titolo elementare e
tre quarti di coloro che hanno avuto riconosciuto solo il titolo di scuola media inferiore sono
impiegati come operai generici o specializzati, due terzi di coloro che hanno avuto riconosciuto
un titolo di scuola superiore sono impiegati come tecnici.
Infine, per terminare questa sezione un’indicazione dell’importanza della conoscenza della lingua
italiana a fini dell’integrazione, ci viene dalla tavola 31D: sono senza contratto, oltre l’80% di
coloro che parlano poco italiano, il 57% di coloro che lo parlano abbastanza, il 45% soltanto di
coloro che lo parlano bene e appena il 33% di coloro che lo parlano molto bene.

Tavole sezione 3

Tavola 25 Sta lavorando?
Frequenza Percent Percent Percent. cumulata
Si

73

41,7

41,7

41,7

No

102

58,3

58,3

100,0

100,0

100,0

Totale 175

Tavola 26 Perché non lavora?
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Non trovo lavoro

67

38,3

66,3

66,3

No lavoro adeguato 9

5,1

8,9

75,2

Impos. lavorare

4

2,3

4,0

79,2

Studio ancora

8

4,6

7,9

87,1

ho doc da poco

11

6,3

10,9

98,0

non voglio lav nero 1

,6

1,0

99,0

non posso lav

1

,6

1,0

100,0

Totale

101

57,7

100,0

Casi Mancanti

74

42,3

Totale

175

100,0
84

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

Tavola 27 Contratto
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Senza contratto

44

25,1

51,8

51,8

Tirocinio

9

5,1

10,6

62,4

Occas-prog-p.IVA 15

8,6

17,6

80,0

T.det par-time

3

1,7

3,5

83,5

T.det full time

5

2,9

5,9

89,4

T. indet. p.time

4

2,3

4,7

94,1

T. indet. full time 5

2,9

5,9

100,0

Totale

85

48,6

100,0

Casi Mancanti

90

51,4

Totale

175

100,0

Tavola 28 Guadagno Euro - mese
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
<500 €

66

37,7

58,9

58,9

500 - 800 € 25

14,3

22,3

81,3

801-1200 € 16

9,1

14,3

95,5

1201-1500€ 3

1,7

2,7

98,2

1501-2000€ 1

,6

,9

99,1

2001-2500€ 1

,6

,9

100,0

Totale

112

64,0

100,0

Casi Mancanti

63

36,0

Totale

175

100,0

Tavola 29 Da quanto tempo lavora?
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
<6 mesi

67

38,3
85

44,4

44,4
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>6 mesi <1 anno 28

16,0

18,5

62,9

>1 anno <2 anni

23

13,1

15,2

78,1

>2 anni <4 anni

19

10,9

12,6

90,7

>4 anni <10 anni 11

6,3

7,3

98,0

>10 anni <15 anni 1

,6

,7

98,7

15 anni o piu

2

1,1

1,3

100,0

Totale

151

86,3

100,0

Casi Mancanti

24

13,7

Totale

175

100,0

Tavola 30 Mansione svolta
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Op.gen.

45

25,7

55,6

55,6

Op.spec.

13

7,4

16,0

71,6

Tecnico

10

5,7

12,3

84,0

Impiegato 1

,6

1,2

85,2

Dirigente 2

1,1

2,5

87,7

Imprendit. 10

5,7

12,3

100,0

Totale

81

46,3

100,0

Casi Mancanti 94

53,7

Totale

100,0

175

Tavola 30A Mansione svolta * area continentale provenienza
continente prov

Op.gen.
Mansione

Op.spec.

subcont
india

Africa
subsah.

corno
Africa

nord Af
medio or

altro

Totale

Numero

7

23

13

2

0

45

Valore atteso

11,7

17,8

11,7

2,2

1,7

45,0

% in
continente
prov

33,3%

71,9%

61,9%

50,0%

,0%

55,6%

Numero

4

3

4

1

1

13

Valore atteso

3,4

5,1

3,4

,6

,5

13,0
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Tecnico

% in
continente
prov

19,0%

9,4%

19,0%

25,0%

33,3% 16,0%

Numero

3

2

3

1

1

10

Valore atteso

2,6

4,0

2,6

,5

,4

10,0

% in
continente
prov

14,3%

6,3%

14,3%

25,0%

33,3% 12,3%

Numero

0

0

0

0

1

1

Valore atteso

,3

,4

,3

,0

,0

1,0

,0%

,0%

,0%

,0%

33,3% 1,2%

Numero

1

0

1

0

0

2

Valore atteso

,5

,8

,5

,1

,1

2,0

4,8%

,0%

4,8%

,0%

,0%

2,5%

6

4

0

0

0

10

2,6

4,0

2,6

,5

,4

10,0

28,6%

12,5%

,0%

,0%

,0%

12,3%

Numero

21

32

21

4

3

81

Valore atteso

21,0

32,0

21,0

4,0

3,0

81,0

% in
continente
prov

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Impiegato % in
continente
prov

Dirigente % in
continente
prov
Numero
Valore atteso
Imprendit. % in
continente
prov

Totale

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 45,597(a) 20

,001

Tavola 31 Settore lavoro
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
agricoltura

2

1,1

2,5

2,5

attività manifatt

4

2,3

5,1

7,6
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acqua; reti fognarie, rifiuti

1

,6

1,3

8,9

costruzioni

6

3,4

7,6

16,5

commercio ripar.auto moto 18

10,3

22,8

39,2

servizi alloggio ristoraz

7

4,0

8,9

48,1

trasporto e magazzinaggio 5

2,9

6,3

54,4

serv informaz comunic

4

2,3

5,1

59,5

att profes, scientif tecn

1

,6

1,3

60,8

Serv. supporto alle imprese 12

6,9

15,2

75,9

sanità - ass sociale

4

2,3

5,1

81,0

att artistiche, e divertim.

1

,6

1,3

82,3

altre attività

10

5,7

12,7

94,9

famiglie e convivenze

4

2,3

5,1

100,0

Totale

79

45,1

100,0

Casi Mancanti

96

54,9

Totale

175

100,0

Tavola 31A Settore lavoro * Genere
Genere
Uomo
Numero
agricoltura

attività manifatt

Settore lavoro

acqua; reti fognarie, rifiuti

costruzioni

commercio ripar.auto moto
88

2

Donna Totale
0

2

Valore atteso 1,6

,4

2,0

% in Genere 3,1%

,0%

2,5%

Numero

0

4

Valore atteso 3,3

,7

4,0

% in Genere 6,2%

,0%

5,1%

Numero

1

0

1

Valore atteso ,8

,2

1,0

% in Genere 1,5%

,0%

1,3%

Numero

0

6

Valore atteso 4,9

1,1

6,0

% in Genere 9,2%

,0%

7,6%

Numero

3

18

3,2

18,0

4

6

15

Valore atteso 14,8
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% in Genere 23,1% 21,4% 22,8%
Numero
servizi alloggio ristoraz

6

1

7

Valore atteso 5,8

1,2

7,0

% in Genere 9,2%

7,1%

8,9%

Numero

0

5

,9

5,0

% in Genere 7,7%

,0%

6,3%

Numero

0

4

Valore atteso 3,3

,7

4,0

% in Genere 6,2%

,0%

5,1%

Numero

1

0

1

Valore atteso ,8

,2

1,0

% in Genere 1,5%

,0%

1,3%

Numero

1

12

2,1

12,0

5

trasporto e magazzinaggio Valore atteso 4,1

serv informaz comunic

att profes, scientif tecn

att amministrative

4

11

Valore atteso 9,9

sanità - ass sociale

att artistiche, e divertim.

altre attività

famiglie e convivenze
(lavoro domestico)

Totale

% in Genere 16,9% 7,1%

15,2%

Numero

0

4

Valore atteso 3,3

,7

4,0

% in Genere 6,2%

,0%

5,1%

Numero

1

0

1

Valore atteso ,8

,2

1,0

% in Genere 1,5%

,0%

1,3%

Numero

5

10

Valore atteso 8,2

1,8

10,0

% in Genere 7,7%

35,7% 12,7%

Numero

4

4

Valore atteso 3,3

,7

4,0

% in Genere ,0%

28,6% 5,1%

Numero

14

79

14,0

79,0

4

5

0

65

Valore atteso 65,0

% in Genere 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 32,544(a) 13
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Tavola 31b Settore lavoro nel paese di origine
sett. paese orig
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
agricoltura

7

4,0

5,1

5,1

cave e miniere

1

,6

,7

5,8

attività manifatt

16

9,1

11,6

17,4

acqua; reti fognarie, rifiuti

1

,6

,7

18,1

costruzioni

9

5,1

6,5

24,6

commercio ripar.auto moto 34

19,4

24,6

49,3

servizi alloggio ristoraz

6,3

8,0

57,2

trasporto e magazzinaggio 3

1,7

2,2

59,4

serv informaz comunic

3

1,7

2,2

61,6

att finanz assic

1

,6

,7

62,3

att profes, scientif tecn

5

2,9

3,6

65,9

att amministrative

4

2,3

2,9

68,8

amm pubblica

3

1,7

2,2

71,0

istruzione

6

3,4

4,3

75,4

sanità - ass sociale

6

3,4

4,3

79,7

att artistiche, e divertim.

3

1,7

2,2

81,9

altre attività

4

2,3

2,9

84,8

studente

21

12,0

15,2

100,0

Totale

138

78,9

100,0

Casi Perduti

37

21,1

Totale

175

100,0

11

Tavola 31C Mansione *Riconoscimento titolo di studio
Riconoscimento titolo di studio

Mansione Op.gen.

dipl
univ

Totale

1

1

42

3,3

,6

42,0

16,7%

100,0% 55,3%

nessuno

lic
elem

lic med dipl.
inf
sup

Numero

34

2

4

Valore atteso

27,1

3,3

7,7

% in Riconoscimento

69,4%

33,3% 28,6%
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titolo di studio

Op.spec.

Tecnico

Impiegato

Dirigente

Imprendit.

Totale

Numero

3

4

5

1

0

13

Valore atteso

8,4

1,0

2,4

1,0

,2

13,0

% in Riconoscimento
titolo di studio

6,1%

66,7% 35,7%

16,7%

,0%

17,1%

Numero

5

0

0

4

0

9

Valore atteso

5,8

,7

1,7

,7

,1

9,0

% in Riconoscimento
titolo di studio

10,2%

,0%

,0%

66,7%

,0%

11,8%

Numero

0

0

1

0

0

1

Valore atteso

,6

,1

,2

,1

,0

1,0

% in Riconoscimento
titolo di studio

,0%

,0%

7,1%

,0%

,0%

1,3%

Numero

1

0

1

0

0

2

Valore atteso

1,3

,2

,4

,2

,0

2,0

% in Riconoscimento
titolo di studio

2,0%

,0%

7,1%

,0%

,0%

2,6%

Numero

6

0

3

0

0

9

Valore atteso

5,8

,7

1,7

,7

,1

9,0

% in Riconoscimento
titolo di studio

12,2%

,0%

21,4%

,0%

,0%

11,8%

Numero

49

6

14

6

1

76

Valore atteso

49,0

6,0

14,0

6,0

1,0

76,0

% in Riconoscimento
titolo di studio

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 47,531(a) 20

,000

Tavola 31D Contratto * Parla italiano
Parla italiano

Contratto Senza contratto

Molto bene Totale

Poco

Abbastanza Bene

Numero

9

16

14

5

44

Valore atteso

5,7

14,5

16,0

7,8

44,0
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Tirocinio

Cont. occas

% in Parla italiano 81,8% 57,1%

45,2% 33,3%

51,8%

Numero

0

2

4

3

9

Valore atteso

1,2

3,0

3,3

1,6

9,0

% in Parla italiano ,0%

7,1%

12,9% 20,0%

10,6%

Numero

1

1

3

1

6

Valore atteso

,8

2,0

2,2

1,1

6,0

% in Parla italiano 9,1%

3,6%

9,7%

6,7%

7,1%

Numero

0

0

0

3

3

,4

1,0

1,1

,5

3,0

% in Parla italiano ,0%

,0%

,0%

20,0%

3,5%

Numero

0

1

3

1

5

Valore atteso

,6

1,6

1,8

,9

5,0

% in Parla italiano ,0%

3,6%

9,7%

6,7%

5,9%

Numero

0

3

1

0

4

,5

1,3

1,5

,7

4,0

% in Parla italiano ,0%

10,7%

3,2%

,0%

4,7%

Numero

0

0

5

0

5

,6

1,6

1,8

,9

5,0

% in Parla italiano ,0%

,0%

16,1% ,0%

5,9%

Numero

1

5

0

2

8

Valore atteso

1,0

2,6

2,9

1,4

8,0

% in Parla italiano 9,1%

17,9%

,0%

13,3%

9,4%

Numero

0

0

1

0

1

Valore atteso

,1

,3

,4

,2

1,0

% in Parla italiano ,0%

,0%

3,2%

,0%

1,2%

Numero

11

28

31

15

85

Valore atteso

11,0

28,0

31,0

15,0

85,0

T.det par-time Valore atteso

T.det ful-time

T. indet.p.time Valore atteso

T. indet.fultime Valore atteso

a progetto

part. IVA

Totale

% in Parla italiano 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 41,992(a) 24

92

100,0% 100,0%

,013

100,0%
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Sezione 4: Il profilo sociale
Per quel che riguarda il profilo sociale, le tavole mostrano le reti di persone e strutture
frequentate dai TPI (tavole 32 - 35) .
La maggior parte degli intervistati frequenta regolarmente, spesso o molto spesso, fino a
rispondere “tutti i giorni” gli amici, italiani, connazionali o di altre nazionalità (il 57% dei
rispondenti per gli amici italiani e connazionali il 53% per gli amici italiani e di altre nazionalità), le
chiese o associazioni religiose (il 48%). Quasi un terzo degli intervistati frequenta spesso o molto
spesso le associazioni di solidarietà (28,9%) le associazioni e strutture di assistenza pubblica
(28,5%), i colleghi di lavoro (27,2%), mentre attorno al 20% delle risposte si collocano le
associazioni sportive e culturali e gli insegnati di corsi. Soltanto al 13% si collocano le associazioni
di stranieri, quasi assenti i sindacati, frequentati dal 4% del Totale e i partiti politici ridotti allo
0,7%.
Tali rapporti costituiscono la rete sociale dei TPI e sono importanti in diversa misura per la loro
integrazione : l’83,6% dei rispondenti infatti dichiara di aver ricevuto l’una o l’altra forma di aiuti
dalla propria rete (tavola 33), aiuti costituiti, come vedremo, da vari supporti al processo di
integrazione.
I più efficienti e vicini nel fornire aiuti (tavola 34) sono innanzitutto i connazionali che l’hanno
fornito nel 48% dei casi, mentre in poco più di un terzo dei casi ciascuna, sono intervenute le
associazioni di solidarietà, le strutture di assistenza pubblica e gli amici italiani. Sono stati in grado
di fornire una risposta ai bisogni dei TPI, nel 20% dei casi le associazioni e strutture religiose,
mentre più in basso si collocano i colleghi di lavoro (9%), gli insegnati dei corsi, le associazioni
sindacali e di stranieri (tutte attorno al 6%) e agli ultimi posti le associazioni culturali (4,3%) e i
partiti.
Esistono ovviamente differenze tra i diversi aiuti che le reti sociali possono offrire (tavola 3
(tavola 34): i connazionali, nel 47,6% dei casi possono fornire un prestito e nel 38% dei casi aiutano
a trovare lavoro, così come gli amici italiani, più efficienti nel trovare lavoro (47,5% dei casi) ma
meno disponibili a fornire prestiti (23,7%). I colleghi di lavoro hanno un buon punteggio nel
trovare un lavoro (43,8%dei casi) e nel 18,8% riescono a facilitare l’individuazione di una casa. Per
quest’ultima sono superati dalle strutture religiose, dalle strutture di solidarietà e dalle strutture
pubbliche in grado di aiutare a trovare una casa rispettivamente nel 31%, nel 34,4% e nel 40,7%
dei casi. Sindacati, associazioni di solidarietà culturali e di stranieri
d’altro canto sono
fondamentali nell’assistenza legale, rispettivamente , mentre infine le strutture pubbliche restano
fondamentali nel caso di problemi di salute.
Tali relazioni sono influenzate da fattori assai diversificati . Per esempio la tavola 34A mostra come
le frequentazioni degli amici italiani e dei connazionali siano influenzati dal paese di origine: il
numero complessivo di intervistati che rispondono di frequentare mai o ogni tanto gli amici italiani
e connazionali è pari all’80% degli intervistati provenienti dal Nord Africa e Medio Oriente, pari al
55% degli intervistati provenienti dall’Africa sub-sahariana , ma scende al 40% per gli intervistati
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provenienti dal subcontinente indiano e si dimezza ulteriormente per coloro che provengono dal
Corno d’Africa.
Lo stesso discorso vale per le chiese o le associazioni o strutture a carattere religioso (tavola 34B):
i più assidui frequentatori sono le persone provenienti dal Corno d’Africa, il 52% che le
frequentano regolarmente, contro il 39,3% degli intervistati provenienti dall’Africa subsahariana, il
24% di coloro che provengono dal subcontinente indiano e appena il 18% dei TPI provenienti dai
paesi del Nord Africa e del Medio Oriente.
Ma ovviamente accanto a questo fattore, altri sono importanti, per esempio il genere. La tavola
34C mostra come si differenzi il comportamento di maschi e donne rispetto alle associazioni
sportive e culturali; dominio tipicamente maschile a il 90% delle donne non ha accesso.

Tavole sezione 4

Tavola 32 Frequentazioni (Risposte “Regolarmente spesso o tutti i giorni”)
Frequenza Percent

Amici ital e
connaz.

Regolarmente
Spesso
Tutti i giorni
Totale

31
26
36
93

19
16
22,1
57,1

Amici italiani
e altre
nazionalità

Regolarmente
Spesso
Tutti i giorni
Totale

33
28
28
89

19,9
16,9
16,9
53,7

Chiese o ass.
religiose

Regolarmente
Spesso
Tutti i giorni
Totale

59
13
3
75

38,1
8,4
1,9
48,4

Associazioni
di solidarietà

Regolarmente
Spesso
Tutti i giorni
Totale

23
12
8
43

15,4
8,1
5,4
28,9

Assistenza
pubblica

Regolarmente
Spesso
Tutti i giorni
Totale

29
6
8
43

19,2
4
5,3
28,5
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Colleghi di
lavoro

Regolarmente
Spesso
Tutti i giorni
Totale

13
12
12
37

9,6
8,8
8,8
27,2

Associazioni
sportive e
culturali

Regolarmente
Spesso
Tutti i giorni
Totale

23
10
1
34

15,4
6,7
0,7
22,8

Insegnanti di
corsi

Regolarmente
Spesso
Tutti i giorni
Totale

21
10
2
33

13,9
6,6
1,3
21,8

Associazioni
stranieri

Regolarmente
Spesso
Tutti i giorni
Totale

14
5
1
20

9,3
3,3
0,7
13,3

Sindacati

Regolarmente 5
Spesso
1
Totale
6

3,4
0,7
4,1

Regolarmente 1
Partiti politici Totale
7

0,7
4,8

Tavola 33 Aiuti rete
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

133

76,0

83,6

83,6

No

26

14,9

16,4

100,0

Totale

159

90,9

100,0

Casi Mancanti 16

9,1

Totale

100,0

175

Tavola 34 Aiuti forniti dalla rete

connazionali

Totale
84

casa

lavoro
38,1%
95

salute

prestito
47,6%

Assistenza
legale

altro
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associazioni
solidarietà
amici italiani
assistenza
pubblica
strutture
religiose
colleghi
Ass. stranieri
sindacato
insegnanti
ass culturali

64
59

34,4%

59

40,7%

35
16
12
12
11
7

31,4%
18,8%

42,2%
47,5%

23,7%
55,9%
28,8%

43,8%
33,3%

25%
50%

36,4%

45,5%
42,9%

Tavola 34A Amici italiani e connazionali * area continentale provenienza
continente prov
subcont Africa
india
subsah.

corno
Africa

nord Af altro
medio or

Totale

4

11

4

4

1

24

Valore atteso 5,9

9,4

6,6

1,5

,6

24,0

% in
continente
prov

10,0%

17,2%

8,9%

40,0%

25,0% 14,7%

Numero

12

24

5

4

1

46

Valore atteso 11,3

18,1

12,7

2,8

1,1

46,0

% in
continente
prov

30,0%

37,5%

11,1%

40,0%

25,0% 28,2%

Numero

11

14

6

0

0

31

12,2

8,6

1,9

,8

31,0

27,5%

21,9%

13,3%

,0%

,0%

19,0%

5

5

14

2

0

26

Valore atteso 6,4

10,2

7,2

1,6

,6

26,0

% in
continente
prov

12,5%

7,8%

31,1%

20,0%

,0%

16,0%

Numero

8

10

16

0

2

36

14,1

9,9

2,2

,9

36,0

Numero
Mai

Ogni tanto

Amici ital
e connaz.

Valore atteso 7,6
Regolarmente % in
continente
prov
Numero
Spesso

Tutti i giorni

Valore atteso 8,8
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Totale

% in
continente
prov

20,0%

15,6%

35,6%

,0%

50,0% 22,1%

Numero

40

64

45

10

4

163

Valore atteso 40,0

64,0

45,0

10,0

4,0

163,0

% in
continente
prov

100,0%

100,0% 100,0%

100,0%

Valore

100,0% 100,0%

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 37,709(a) 16

,002

Tavola 34B Chiese o associazioni religiose * area continentale provenienza
continente prov

Mai

Ogni tanto
Chiese o
ass.
religiose

Regolarmente

Spesso

subcont Africa
india
subsah.

corno
Africa

nord Af altro
medio or

Totale

Numero

16

15

11

7

0

49

Valore
atteso

11,7

19,3

13,3

3,5

1,3

49,0

% in
continente
prov

43,2%

24,6%

26,2%

63,6%

,0%

31,6%

Numero

9

15

5

2

0

31

Valore
atteso

7,4

12,2

8,4

2,2

,8

31,0

% in
continente
prov

24,3%

24,6%

11,9%

18,2%

,0%

20,0%

Numero

9

24

22

2

2

59

Valore
atteso

14,1

23,2

16,0

4,2

1,5

59,0

% in
continente
prov

24,3%

39,3%

52,4%

18,2%

50,0% 38,1%

Numero

3

5

4

0

1

13

Valore
atteso

3,1

5,1

3,5

,9

,3

13,0

97
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Tutti i giorni

Totale

% in
continente
prov

8,1%

8,2%

9,5%

,0%

25,0% 8,4%

Numero

0

2

0

0

1

3

Valore
atteso

,7

1,2

,8

,2

,1

3,0

% in
continente
prov

,0%

3,3%

,0%

,0%

25,0% 1,9%

Numero

37

61

42

11

4

155

Valore
atteso

37,0

61,0

42,0

11,0

4,0

155,0

% in
continente
prov

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Valore

100,0% 100,0%

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 31,970(a) 16

,010

Tavola 34C Associazioni sportive e culturali * Genere
Genere
Uomo
Numero
Mai

67

Valore atteso 74,5

Donna Totale
24

91

16,5

91,0

% in Genere 54,9% 88,9% 61,1%
Numero
Ogni tanto
Ass. sport e cultura

23

Valore atteso 19,7

24

4,3

24,0

% in Genere 18,9% 3,7%

16,1%

Numero

2

23

4,2

23,0

21

Regolarmente Valore atteso 18,8

Spesso

1

% in Genere 17,2% 7,4%

15,4%

Numero

0

10

Valore atteso 8,2

1,8

10,0

% in Genere 8,2%

,0%

6,7%

98
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Numero
Tutti i giorni

Totale

1

0

1

Valore atteso ,8

,2

1,0

% in Genere ,8%

,0%

,7%

Numero

27

149

27,0

149,0

122

Valore atteso 122,0

% in Genere 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 11,138(a) 4

99

,025
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Sezione 5 I comportamenti finanziari
Abbiamo cercato di descrivere i comportamenti finanziari dei TPI : il denaro richiesto in prestito
(molto poco di solito), l’accesso al prestito in banca nel paese di origine e in Italia, l’accesso a un
conto corrente, i risparmi e le rimesse.
I prestiti a cui più spesso i TPI hanno fatto ricorso, sono forniti da amici, familiari, associazioni di
solidarietà e amministrazioni pubbliche (tavola 35). Per la maggior parte si tratta di piccole somme
sotto i 500 euro o addirittura sotto i 50 euro che attengono più al regime del dono che del vero e
proprio prestito: si tratta di ciò nell’86% dei casi di amici, nell’80% ei casi dei familiari, nell’84% dei
casi delle associazioni di solidarietà e nel 45,5% dei casi in cui il donatore è una struttura pubblica.
Anche se non mancano in questo ultimo caso dei veri e propri prestiti fino a 5.000 euro e oltre
10.000 euro.
Tali prestiti e le quantità di denaro richieste variano caratteristicamente con i paesi di origine:
nella tavola 35a lo illustriamo in maniera più sintetica per le aree continentali di provenienza, (ma
i valori del test statistico Chi Quadro mostrano la stessa significatività statistica anche per i singoli
paesi). I TPI provenienti dall’Africa Subsahariana hanno chiesto nel 65% meno di 50 euro, mentre
all’opposto coloro che provengono dal subcontinente indiano hanno fatto la stessa richiesta solo
nel 19% dei casi e nel 30,8% dei casi hanno chiesto tra 1.000 e 5.000 euro! La richiesta di denaro
tra 500 e 1.000 euro è la richiesta fatta dai TPI provenienti dal Corno d’Africa nel 61% dei casi.
Più in generale considerando le risposte alle domande nel loro complesso, TPI provenienti da
Africa Subsahariana e Nord Africa e Medio Oriente concentrano maggiormente le loro richieste su
piccole somme, coloro che provengono dal Corno d’Africa prediligono somme più elevate,
unitamente ai TPI provenienti dal subcontinente indiano che su queste si concentrano
maggiormente.(tavola 76).
Questa caratteristica di dono più che di prestito spiega perché una parte maggioritaria delle
persone che rispondono alla domanda sulle modalità di restituzione del denaro (tavola 36),
rispondono di non averlo restituito (39,6%), di averlo restituito solo in parte (9,4%) o di averlo
restituito senza interessi (45,3%).
Tanto più che come mostrano le tavole 37, 38 e 39 pochissimi (meno del 15%) hanno avuto
accesso al prestito nel paese di origine e ancora meno in Italia: meno del 7% lo ha chiesto e
appena il 2,3% lo ha ottenuto. Per questo anche le informazioni che abbiamo ricercato sui livelli
degli interessi pagati sono di scarsa utilità: poche risposte, poco più del 4% del Totale e poco
significative (Tavola 40). E’ di scarsa utilità anche la risposta alla domanda relativa alla puntualità
dei rimborsi, illustrata nella tavola 41, in cui comunque il 59% dichiara di aver pagato sempre
puntualmente.
Più interessante la risposta alla domanda successiva relativa ai criteri di scelta del prestito (tavola
42): il motivo principale non è l’interesse da pagare, o la durata del prestito, e neanche la velocità
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nell’ottenimento, quanto la rata mensile, che costituisce il fattor decisivo nel 32% dei casi, mentre
le altre motivazioni seguono collocandosi rispettivamente al 21,4%, al 23,7% e al 16%.
Per quel che riguarda il risparmio, oltre l’85% dichiara di risparmiare sempre o almeno
occasionalmente (tavola 43) e, relativamente al suo ammontare, poco più di un terzo (36%)
risparmia fino a 50 euro mensili mentre un altro terzo complessivo risparmia fino a 200 euro
mensili (ripartiti in due gruppi, pari al 17% di coloro che risparmiano tra 50 e 100 euro e tra 100 e
200 euro rispettivamente), mentre il 30% finale dei rispondenti è composto in prevalenza da
coloro che riescono a risparmiare tra 200 e 500 euro mensili (il 24%), restando molto più basse le
percentuali per altri ammontare (tavola 44).
Coloro che dichiarano di aver subito una forma di discriminazione legata ai servizi finanziari, presiti
e apertura di c/c , sono una minoranza di appena l’11,7% (tavola 49) e si suddividono quasi a metà
tra coloro che lamentano di averla subito in occasione della richiesta di un prestito o di un conto
corrente (tavola 50).
Quasi il 60% invia rimesse nel paese di origine o in altro paese (il 57,9%, come mostra la tavola 51),
e il 35% di costoro invia fino a 500 euro per anno, mentre un altro 20,3% riesce a inviare fino a
mille euro per anno, vicino a questo ultimo si colloca il 18,9% che riesce a inviare tra i 2.000 e i
3.000 euro per anno (tavola 52).
La ragione (tavola 53) è costituita pressoché esclusivamente dall’invio ai familiari, e la frequenza
annuale (tavola 54) prevalente è o l’invio mensile (il 34,7%) o l’invio irregolare (descritto nelle
intervite come “quando posso”, “quando serve” o “quando me lo chiedono” che è riportata dal
34,7% dei casi.
I mezzi utilizzati in prevalenza (tavola 55) sono il money transfer operator, che viene utilizzato
dal 78% dei rispondenti, da solo o, in alcuni casi, in aggiunta a conoscenti (23%).
Questa parte che utilizza conoscenti e amici per l’invio di rimesse lo fa (tavola 56) innanzitutto
perché costa meno (il 34,6%) perché i costi delle rimesse sono alti (tavola 57): per un 27% oscillano
tra 7 e 12%, per un altro 38% tra il 13 e il 18% mentre per un altro 10% sono superiori al 18% .
Infine, abbiamo chiesto quali fossero le ragioni per non inviare rimesse e la maggioranza degli
intervistati, il 65,6%, ha risposto di non avere soldi per farlo, seguito da un altro 17,2% di coloro
che non hanno nessuno nel paese di origine o in altri paesi (tavola 58).
Una serie di elementi sono legati al tempo trascorso in Italia: la tavola 58a mostra come al
crescere del periodo di permanenza in Italia il numero di TPI in possesso di un conto corrente
aumenti fino al 100%.
La tavola 58b mostra come, al crescere della permanenza in Italia sia accresciuto anche il numero
di coloro che hanno chiesto un prestito in Italia, dallo 0% dei nuovi arrivati al 66,7% dei lungo
soggiornanti. (e un numero limitato , ma crescente al crescere della permanenza in Italia l’ha
ottenuto).
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Ma ancora le modalità di risparmio sono correlate al periodo di permanenza in Italia (tavola 58c):
man mano che aumenta il tempo trascorso in Italia, sembrano incrementare le forme sofisticate di
risparmio rispetto a quelle più semplici.
Le rimesse a loro volta sembrano correlate al paese di origine (nella tavola 58d si mostra la loro
presenza in relazione all’area continentale). Si va dal 21,4% dei TPI provenienti da Nord Africa e
Medio Oriente che inviano rimesse al 67,7% di coloro che provengono dall’Africa subasahariana
con subcontinente indiano e Corno d’Africa assestati rispettivamente al 54,8% e al 60,9%.

Tavole sezione 5

Tavola 35 Prestiti

<50
51 - 500
501 - 1000
1001 5000
5001 10000
> 10000

familiari
41
26,8%
53,7%
19,5%
9,8%

amici
76
40,8%
46,1%
9,2%
11,8%

ass
solidarietà
25
32,0%
52,0%
12,0%
4,0%
0,0%

2,4%

amm
pub
11
18,2%
27,3%
18,2%
27,3%
27,3%

Tavola 35a Denaro Amici - conoscenti * area continentale provenienza
continente prov
subcont
india

Africa
subsah.

corno
Africa

nord Af
altro
medio or

Totale

5

17

6

2

1

31

Valore atteso 10,6

10,6

7,3

1,6

,8

31,0

% in
continente
prov

19,2%

65,4%

33,3%

50,0%

50,0% 40,8%

Numero

8

9

11

2

1

31

Valore atteso 10,6

10,6

7,3

1,6

,8

31,0

% in
continente
prov

34,6%

61,1%

50,0%

50,0% 40,8%

0

1

0

0

6

2,1

1,4

,3

,2

6,0

Numero
<50 €

Denaro Amici conoscenti

51 500 €

30,8%

Numero
5
5011000 € Valore atteso 2,1
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10015000€

Totale

% in
continente
prov

19,2%

,0%

5,6%

,0%

,0%

7,9%

Numero

8

0

0

0

0

8

Valore atteso 2,7

2,7

1,9

,4

,2

8,0

% in
continente
prov

30,8%

,0%

,0%

,0%

,0%

10,5%

Numero

26

26

18

4

2

76

Valore atteso 26,0

26,0

18,0

4,0

2,0

76,0

% in
continente
prov

100,0%

100,0% 100,0%

100,0%

Valore

100,0% 100,0%

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 32,287(a) 12

,001

Tavola 35b Denaro * area continentale provenienza
IT3B

$DENARO
<50 €

51 - 500 €

501-1000 €

1001-5000€

5001-10000€

>10000€

Numero subcont Africa s corno A nord Af altro
Col pct india
ubsah
frica
medio o
Row

r
Totale

1 
2 
3 
4 
5 
------------------------------------------------------1 
19 
45 
19 
7 
2 
92
 55,9  107,1  65,5  87,5  50,0  78,6
---------------------------------------------2 
17 
27 
22 
9 
3 
78
 50,0  64,3  75,9  112,5  75,0  66,7
---------------------------------------------3 
24 
13 
22 
3 
3 
65
 70,6  31,0  75,9  37,5  75,0  55,6
---------------------------------------------4 
13 
3 
1 
1 
1 
19
 38,2 
7,1 
3,4  12,5  25,0  16,2
---------------------------------------------5 
0 
0 
1 
0 
0 
1

,0 
,0 
3,4 
,0 
,0 
,9
---------------------------------------------6 
2 
0 
1 
1 
0 
4

5,9 
,0 
3,4  12,5 
,0 
3,4
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-------------------------------------------------------Column
34
42
29
8
4
117
Totale
29,1
35,9
24,8
6,8
3,4
100,0
Perc. e totali basati sulle risposte
117 casi validi ;

58 casi mancanti

Tavola 36 Restituzione denaro
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Niente

42

24,0

39,6

39,6

Una parte 10

5,7

9,4

49,1

Uguale

48

27,4

45,3

94,3

Di piu

6

3,4

5,7

100,0

Totale

106

60,6

100,0

Casi Mancanti 69

39,4

Totale

100,0

175

Tavola 37 Prestito in banca paese origine
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

26

14,9

14,9

14,9

No

149

85,1

85,1

100,0

100,0

100,0

Totale 175

Tavola 38 Richiesta prestito in banca in Italia
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

12

6,9

6,9

6,9

No

163

93,1

93,1

100,0

100,0

100,0

Totale 175

104

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

Tavola 39 Avuto prestito in Italia?
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

4

2,3

18,2

18,2

No

18

10,3

81,8

100,0

Totale

22

12,6

100,0

Casi Mancanti 153

87,4

Totale

100,0

175

TAvola 40 Interesse pagato
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Nessuno

6

3,4

46,2

46,2

1%-6%

4

2,3

30,8

76,9

7%-12%

1

,6

7,7

84,6

Più del 18% 1

,6

7,7

92,3

Non so

1

,6

7,7

100,0

Totale

13

7,4

100,0

Casi Mancanti

162

92,6

Totale

175

100,0

Tavola 41 Puntualità restituzione
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si sempre

49

28,0

59,0

59,0

A volte in ritardo 13

7,4

15,7

74,7

Sempre in ritardo 1

,6

1,2

75,9

Mai pagato

9

5,1

10,8

86,7

Altro

11

6,3

13,3

100,0

Totale

83

47,4

100,0

Casi Mancanti

92

52,6

Totale

175

100,0

105

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

Tavola 42 Criteri per scegliere prestito
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Inter. da pagare

28

16,0

21,4

21,4

Rata mensile

42

24,0

32,1

53,4

Durata prestito

31

17,7

23,7

77,1

Velocità otten prestito 21

12,0

16,0

93,1

Altro

9

5,1

6,9

100,0

Totale

131

74,9

100,0

Casi Mancanti

44

25,1

Totale

175

100,0

Tavola 43 Risparmio
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Sempre

93

53,1

56,0

56,0

Occasionalmente 49

28,0

29,5

85,5

Mai

24

13,7

14,5

100,0

Totale

166

94,9

100,0

Casi Mancanti

9

5,1

Totale

175

100,0

Tavola 44 Risparmio mensile
Frequenza Percent Percent. valida Percent. Cumulata
< 50€

47

26,9

36,7

36,7

51-100€

22

12,6

17,2

53,9

101-200€

22

12,6

17,2

71,1

201-500€

31

17,7

24,2

95,3

501-800€

5

2,9

3,9

99,2

801-1000€

1

,6

,8

100,0

128

73,1

100,0

47

26,9

175

100,0

Total
Casi mancanti
Totale

106
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Tavola 45 Modalità risparmio
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
A casa

56

32,0

37,8

37,8

Cassa comune

5

2,9

3,4

41,2

Libretto postale

38

21,7

25,7

66,9

Certif. Deposito

18

10,3

12,2

79,1

Altro

3

1,7

2,0

81,1

Postepay

14

8,0

9,5

90,5

C-c banca o posta 14

8,0

9,5

100,0

Totale

148

84,6

100,0

Casi Mancanti

27

15,4

Totale

175

100,0

Tavola 46 Conto corrente
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

91

52,0

53,5

53,5

No

79

45,1

46,5

100,0

Totale

170

97,1

100,0

Casi Mancanti 5

2,9

Totale

100,0

175

Tavola 47 Uso conto corrente
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Verso salario 40

22,9

41,2

41,2

Pago bollette 8

4,6

8,2

49,5

Sicurezza

19

10,9

19,6

69,1

Rimesse

13

7,4

13,4

82,5

Risparmi

15

8,6

15,5

97,9

altro

2

1,1

2,1

100,0

Totale

97

55,4

100,0

78

44,6

Casi Mancanti
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Totale

175

100,0

Tavola 48 Motivi no c.c
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
No documenti

10

5,7

12,7

12,7

Troppo difficile

31

17,7

39,2

51,9

Inutile

2

1,1

2,5

54,4

Poca disponibilità 2

1,1

2,5

57,0

Scarsa fiducia

3

1,7

3,8

60,8

diff lingua

5

2,9

6,3

67,1

altro

26

14,9

32,9

100,0

Totale

79

45,1

100,0

Casi Mancanti

96

54,9

Totale

175

100,0

Tavola 49 Discriminazione
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

13

7,4

11,7

11,7

No

98

56,0

88,3

100,0

Totale

111

63,4

100,0

Casi Mancanti 64

36,6

Totale

100,0

175

Tavola 50 Occasione discriminazione
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Conto corrente 8

4,6

50,0

50,0

Prestito

7

4,0

43,8

93,8

Altro

1

,6

6,3

100,0

Totale

16

9,1

100,0

159

90,9

Casi Mancanti

108

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

Totale

175

100,0

Tavola 51 Rimesse
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

99

56,6

57,9

57,9

No

72

41,1

42,1

100,0

Totale

171

97,7

100,0

Casi Mancanti 4

2,3

Totale

100,0

175

Tavola 52 Rimesse per anno
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
fino a 500 26

14,9

35,1

35,1

501 1000 15

8,6

20,3

55,4

1001 2000 9

5,1

12,2

67,6

2001 3000 14

8,0

18,9

86,5

3001 5000 6

3,4

8,1

94,6

oltre 5000 4

2,3

5,4

100,0

Totale

42,3

100,0

74

Casi Mancanti 101

57,7

Totale

100,0

175

Tavola 53 Motivi rimesse
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Famiglia 97

55,4

99,0

99,0

Altro

1

,6

1,0

100,0

Totale

98

56,0

100,0

Casi Mancanti 77

44,0

Totale

100,0

175
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Tavola 54 Frequenza rimesse
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Ogni mese

34

19,4

34,7

34,7

Ogni 3 mesi

17

9,7

17,3

52,0

Ogni 6 mesi

2

1,1

2,0

54,1

Ogni anno

4

2,3

4,1

58,2

Irregolarmente 41

23,4

41,8

100,0

Totale

98

56,0

100,0

Casi Mancanti

77

44,0

Totale

175

100,0

Tavola 55 Mezzi rimesse
Numero
Conoscenti
Posta
Money transfer
Banca
Altro

1
2
3
6
7
Totale Risposte

75 Casi mancanti;

100

23
4
78
4
2
------111

Pct di Pct di
Risposte Casi
validi
20,7
3,6
70,3
3,6
1,8
----100,0

23,0
4,0
78,0
4,0
2,0
----111,0

Casi validi

Tavola 56 Motivi utilizzo conoscenti o amici
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Mi fido

3

1,7

11,5

11,5

Più semplice 8

4,6

30,8

42,3

Costa meno 9

5,1

34,6

76,9

Più sicuro

3

1,7

11,5

88,5

Altro

3

1,7

11,5

100,0

Totale

26

14,9

100,0

Casi Mancanti

149

85,1

Totale

175

100,0
110
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Tavola 57 Costi rimesse
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Nessuno 7

4,0

7,9

7,9

1%-6%

9

5,1

10,1

18,0

7%-12%

24

13,7

27,0

44,9

13%-18% 30

17,1

33,7

78,7

> 18%

9

5,1

10,1

88,8

Non so

6

3,4

6,7

95,5

Altro

4

2,3

4,5

100,0

Totale

89

50,9

100,0

Casi Mancanti 86

49,1

Totale

100,0

175

Tavola 58 Motivi no rimesse
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Non ho soldi

42

24,0

65,6

65,6

Non ho nessuno

11

6,3

17,2

82,8

Ne ho bisogno qui

8

4,6

12,5

95,3

Non mi fido di inviarli 1

,6

1,6

96,9

Costa troppo inviarli 1

,6

1,6

98,4

Altro

1

,6

1,6

100,0

Totale

64

36,6

100,0

Casi Mancanti

111

63,4

Totale

175

100,0

Tavola 58a Conto corrente * Tempo in Italia
Tempo in Italia

Conto
corrente

Si

Numero

<1
anno

>1 anno >2 anni >4 anni
<2
<4
<10

>15
>10 anni
anni
<15

Totale

2

14

45

25

2

3

91

18,8

42,5

18,3

1,1

1,6

91,0

Valore atteso 8,6
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No

Totale

% in Tempo
in Italia

12,5%

40,0%

57,0%

73,5%

100,0%

100,0% 53,8%

Numero

14

21

34

9

0

0

78

Valore atteso 7,4

16,2

36,5

15,7

,9

1,4

78,0

% in Tempo
in Italia

87,5%

60,0%

43,0%

26,5%

,0%

,0%

46,2%

Numero

16

35

79

34

2

3

169

35,0

79,0

34,0

2,0

3,0

169,0

100,0%

100,0% 100,0%

Valore atteso 16,0
% in Tempo
in Italia

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 23,601(a) 5

,000

Tavola 58b Richiesta prestito Banca? * Tempo in Italia
Tempo in Italia
<1
anno

>1 anno >2 anni >4 anni
<2
<4
<10

>15
>10 anni
anni
<15

Totale

0

3

2

5

0

2

12

1,2

2,5

5,7

2,3

,1

,2

12,0

% in Tempo
,0%
in Italia

8,3%

2,4%

14,7%

,0%

66,7%

6,9%

Numero

17

33

80

29

2

1

162

15,8

33,5

76,3

31,7

1,9

2,8

162,0

% in Tempo
100,0% 91,7%
in Italia

97,6%

85,3%

100,0%

33,3%

93,1%

Numero

17

36

82

34

2

3

174

Valore
atteso

17,0

36,0

82,0

34,0

2,0

3,0

174,0

100,0%

100,0% 100,0%

Numero
Valore
Si atteso
Richiesta
prestito
Banca?

Valore
No atteso

Totale

% in Tempo
100,0% 100,0%
in Italia

Valore
112

100,0% 100,0%

Gr.Lib. Significatività
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Pearson Chi-Square 23,981(a) 5

,000

Tavola 58c Modalità risparmio * Tempo in Italia
Tempo in Italia

A casa

Cassa
comune

Modalità
risparmio

Libretto
postale

Certif.
Deposito

Altro

Postepay

<1
anno

>10
>1 anno >2 anni >4 anni
anni
<2
<4
<10
<15

>15
anni

Totale

Numero

14

10

23

9

0

0

56

Valore
atteso

5,7

10,2

27,6

11,0

,8

,8

56,0

% in
Tempo in 93,3%
Italia

37,0%

31,5%

31,0%

,0%

,0%

37,8%

Numero

1

1

3

0

0

0

5

Valore
atteso

,5

,9

2,5

1,0

,1

,1

5,0

% in
Tempo in 6,7%
Italia

3,7%

4,1%

,0%

,0%

,0%

3,4%

Numero

0

7

21

9

1

0

38

Valore
atteso

3,9

6,9

18,7

7,4

,5

,5

38,0

% in
Tempo in ,0%
Italia

25,9%

28,8%

31,0%

50,0%

,0%

25,7%

Numero

0

1

8

8

0

1

18

Valore
atteso

1,8

3,3

8,9

3,5

,2

,2

18,0

% in
Tempo in ,0%
Italia

3,7%

11,0%

27,6%

,0%

50,0%

12,2%

Numero

0

0

3

0

0

0

3

Valore
atteso

,3

,5

1,5

,6

,0

,0

3,0

% in
Tempo in ,0%
Italia

,0%

4,1%

,0%

,0%

,0%

2,0%

Numero

0

6

8

0

0

0

14

Valore

1,4

2,6

6,9

2,7

,2

,2

14,0
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atteso
% in
Tempo in ,0%
Italia

22,2%

11,0%

,0%

,0%

,0%

9,5%

Numero

0

2

7

3

1

1

14

1,4

2,6

6,9

2,7

,2

,2

14,0

Tempo in ,0%
Italia

7,4%

9,6%

10,3%

50,0%

50,0%

9,5%

Numero

15

27

73

29

2

2

148

Valore
atteso

15,0

27,0

73,0

29,0

2,0

2,0

148,0

Valore
C-c banca atteso
o posta
% in

Totale

% in
Tempo in 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Italia

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 54,726(a) 30

,004

Tavola58d Rimesse * area continentale provenienza
continente prov

Si
Rimesse
No

Totale

subcont
india

Africa
subsah.

corno
Africa

nord Af
medio or

altro

Totale

Numero

23

44

28

3

1

99

Valore atteso

24,3

37,6

26,6

8,1

2,3

99,0

% in continente
54,8%
prov

67,7%

60,9%

21,4%

25,0% 57,9%

Numero

19

21

18

11

3

72

Valore atteso

17,7

27,4

19,4

5,9

1,7

72,0

% in continente
45,2%
prov

32,3%

39,1%

78,6%

75,0% 42,1%

Numero

42

65

46

14

4

171

Valore atteso

42,0

65,0

46,0

14,0

4,0

171,0

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

% in continente
100,0%
prov
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Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 12,308(a) 4

115

,015
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Sezione 6: Progetti e risorse
Questa sezione cerca di rendere ragione di due aspetti relativi al modo in cui i TPI definiscono la
situazione che vivono, in relazione al possibile contributo che il microcredito potrebbe loro offrire:
da un lato i progetti personali che perseguono, compreso il desiderio di realizzare un proprio
progetto imprenditoriale, dall’altro le risorse che essi hanno a disposizione.
L’obiettivo di tipo personale che più accomuna i TPI è la ricerca del lavoro (Tavola 59): oltre il 94%
dei rispondenti lo condividono e tra di essi il 70,3% lo ritiene importantissimo e il 24,8%
importante; al secondo posto la casa, importante per l’86,3% degli intervistati, seguita nell’ordine
da un corso professionale, nell’81,1% dei casi; dal ricongiungimento familiare nel 77,7% e dalla
creazione di un’associazione nel 76,6%.
Oltre tre quarti dei rispondenti (tavola 60) non si limitano a desiderare tali obiettivi, ma hanno
intrapreso passi concreti per raggiungerli (tavola 61): nel 30% circa dei casi si sono rivolti agli
uffici pubblici e in altrettanti casi poco meno a connazionali e associazioni e spesso a più di uno di
tali interlocutori. A giudicare dai risultati presentati nelle tavole 62 e 63 senza risultati
particolarmente esaltanti. Usando le parole stesse dei rispondenti nel 27,7% dei casi hanno avuto
un aiuto pratico, nel 21,7% informazioni, ma nel 21,7% dei casi i rispondenti lamentano la poca
concretezza dell’aiuto ricevuto, nel 19,6% la mancanza di aiuto economico, e nel 10,2% la
mancanza di auto pratico.
Il desiderio di impresa è condiviso dall’86,5% dei rispondenti, che immaginano un’impresa nel
settore del commercio (il 50,9%) dei casi dei servizi di alloggio e ristorazione (18,9%), in buon a
misura come impresa individuale (42,3%) o con 1 o 2 pochi altri soci (tavola 66), anche in
relazione all’età, che sembra favorire nei più anziani la preferenza per un’impresa di tipo
individuale e nei più giovani un’impresa di più persone (tavola 66A).
In simili campi tre quarti dei rispondenti dichiarano di avere un’esperienza specifica (tavola 67),
fatta nel paese di origine (il 57,6% dei casi) o in Italia (il 33,9%) come indicato nella tavola 68 e
portata avanti per un considerevole numero di anni: tra i 4 e i 10 anni nel 32,8% dei casi, tra i 2 e
i 5 anni in un altro 20% dei casi e per 1 o 2 anni nel 17,2% dei casi (tavola 69).
1 su 2 di coloro che rispondono, ritengono di avere già una conoscenza del mercato italiano e 1 su
4 ha già fatto un tentativo (tavole 70 e 71).
Il 40% dei rispondenti ha provato, senza chiedere aiuto a nessuno, il 31,1% si è rivolto ai propri
connazionali e il 17,6% agli amici italiani, mentre soltanto l’11% si è rivolto alle istituzioni
pubbliche (tavola 72), anche in questo caso senza ottenere grandi risultati.
Infatti, come le tavole 73 e 74 mostrano, mentre il 60% dichiara di aver ricevuto informazioni e il
20% disponibilità, il 25% ritiene di non aver avuto nessun aiuto nella comprensione dei progetti di
vita né un altro 25% dichiara di aver ricevuto alcun aiuto economico.
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Tali reti di aiuto sono legate a vari fattori, innanzitutto la provenienza, vale a dire in modo più
concreto, le reti di solidarietà che i TPI trovano al momento del loro arrivo e che li indirizzano
verso l’uno o l’altro referente. La tavola 74a mostra come il 47,4% dei TPI provenienti dal
Subcontinente indiano e il 44,4% di coloro che provengono dall’Africa Subsahariana si indirizzino
verso gli uffici pubblici, contro il 26% di coloro che provengono dal Corno d’Africa.
L’area continentale di provenienza determina vari altri elementi, compresa l’idea di
l’esperienza fatta, la sua durata, come le tavole 74b 74c e 74d mostrano.

impresa,

Coloro che provengono dall’Africa Subsahariana affermano nell’87% dei casi di avere già
un’esperienza specifica nel campo; l’82% dichiara di averla avuta nel paese di origine (contro il
solo 25% di coloro che provengono dal Subcontinente indiano e il 36% dei TPI provenienti dal
Nord Africa e Medio Oriente; e per il 43% dichiarano di averla avuta per più di 4 anni a cui
aggiungere un altro 10% quasi che ha un’esperienza di oltre 10 anni per un complessivo 52,9%
contro il 33% dei TPI provenienti dal Subcontinente indiano e l’11% di coloro che provengono dal
Nord Africa e che sono nella stessa condizione.

Tavole sezione 6

Tavola 59 Obiettivi
Val
assoluti

%
risposte
valide
94,3

Obiettivo Lavoro
Molto

41

24,8

Moltissimo 116
Totale
165
Obiettivo Casa
Molto
55

70,3

Moltissimo 59
Totale
151

39,1

100,0
86,3
36,4
100
81,1

Obiettivo Corso professionale
Molto
53
Moltissimo 29
142

37,3
20,4
100,0
77,7

Obiettivo Ricongiungimento familiare
Molto
40
29,4
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Moltissimo 44
Totale
136

32,4
100,0
76,6

Obiettivo Associazione
Molto
23

17,2

Moltissimo 16
134
Totale

11,9
100,0

Tavola 60 Provato raggiungere obiettivi
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

133

76,0

78,7

78,7

No

23

13,1

13,6

92,3

Non so

1

,6

,6

92,9

Non ora 12

6,9

7,1

100,0

Totale

96,6

100,0

169

Casi Mancanti 6

3,4

Totale

100,0

175

Tavola 61 Richiesta aiuti per raggiungere obiettivi

Code
A nessuno
Connazionali
Italiani
Associazioni
Uffici pubblici
Chiese o ass. rel.
Altro

1
2
3
4
5
6
7
Totale Risposte

34 Casi mancanti;

141

Casi validi
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Numero
27
40
30
40
41
11
5
------194

Pct di Pct di
Risposte
Casi
validi
13,9
20,6
15,5
20,6
21,1
5,7
2,6
----100,0

19,1
28,4
21,3
28,4
29,1
7,8
3,5
----137,6
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Tavola 62 Aiuti ricevuti
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Disponibilità

3

1,7

3,6

3,6

aiuto morale

9

5,1

10,8

14,5

investimento datore

1

,6

1,2

15,7

informazioni

18

10,3

21,7

37,3

aiuto pratico

23

13,1

27,7

65,1

aiuto salute

1

,6

1,2

66,3

aiuto sbarco

1

,6

1,2

67,5

solidarietà

2

1,1

2,4

69,9

Niente

4

2,3

4,8

74,7

in tutto

1

,6

1,2

75,9

corsi formazione

5

2,9

6,0

81,9

aiuto monetario

1

,6

1,2

83,1

casa in affitto

1

,6

1,2

84,3

biglietti mezzi trasp

2

1,1

2,4

86,7

orientamento lavoro

5

2,9

6,0

92,8

documenti per APL

1

,6

1,2

94,0

pratiche ricongiungimento 1

,6

1,2

95,2

lingua

1

,6

1,2

96,4

centro prima acc e sprar

2

1,1

2,4

98,8

Fiducia nelle mie idee

1

,6

1,2

100,0

Totale

83

47,4

100,0

Casi Mancanti

92

52,6

Totale

175

100,0

Tavola 63 Aiuti negati
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
diffic comunicazione 4

2,3

8,7

8,7

poca concretezza

10

5,7

21,7

30,4

poca elasticità

1

,6

2,2

32,6

corsi italiano

1

,6

2,2

34,8

troppa elasticità

1

,6

2,2

37,0
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aiuto pratico

5

2,9

10,9

47,8

troppa burocrazia

2

1,1

4,3

52,2

discriminazione

2

1,1

4,3

56,5

garanzia morale

2

1,1

4,3

60,9

ass. economica

9

5,1

19,6

80,4

sincerità trasparenza 1

,6

2,2

82,6

niente

1,1

4,3

87,0

compr. business idea 1

,6

2,2

89,1

comprens bisogni

4

2,3

8,7

97,8

la mia dignità

1

,6

2,2

100,0

Totale

46

26,3

100,0

Casi Mancanti

129

73,7

Totale

175

100,0

2

Tavola 64 Desiderio impresa
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

147

84,0

86,5

86,5

No

23

13,1

13,5

100,0

Totale

170

97,1

100,0

Casi Mancanti 5

2,9

Totale

100,0

175

Tavola 65 Settore impresa
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
agricoltura

3

1,7

2,1

2,1

attività manifatturiere

10

5,7

7,0

9,1

acqua; reti fognarie, rifiuti 1

,6

,7

9,8

costruzioni

4

2,3

2,8

12,6

commercio

72

41,1

50,3

62,9

servizi alloggio ristoraz

27

15,4

18,9

81,8

trasporto e magazzin

3

1,7

2,1

83,9

serv informaz comunic

4

2,3

2,8

86,7

120

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

att finanz assic

1

,6

,7

87,4

Serv. supporto alle imprese 5

2,9

3,5

90,9

sanità e ass sociale

2

1,1

1,4

92,3

att artistiche, e divertim.

1

,6

,7

93,0

altre attività

2

1,1

1,4

94,4

famiglie e convivenze

1

,6

,7

95,1

qualsiasi / non so

7

4,0

4,9

100,0

Totale

143

81,7

100,0

Casi Mancanti

32

18,3

Totale

175

100,0

Tavola 66 Dimensione impresa
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Io da solo

60

34,3

42,3

42,3

Con 1 socio

38

21,7

26,8

69,0

Con 2 o > soci 35

20,0

24,6

93,7

Altro

7

4,0

4,9

98,6

coop.

2

1,1

1,4

100,0

Totale

142

81,1

100,0

Casi Mancanti

33

18,9

Totale

175

100,0

Tavola 66A Dimensione impresa * Età
Età
18-27
Io da solo

Dimensione impresa

Con 1 socio
Con 2 o > soci
Altro

Numero 24

28-37

38-47

23

10

48-57

Totale

3

60

% in Età 36,4% 46,9% 43,5% 75,0% 42,3%
Numero 25

9

3

1

38

% in Età 37,9% 18,4% 13,0% 25,0% 26,8%
Numero 16

15

4

35

% in Età 24,2% 30,6% 17,4%

24,6%

Numero

7

121
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% in Età
coop.

4,1%

21,7%

4,9%

Numero 1

1

2

% in Età 1,5%

4,3%

1,4%

Numero 66

Totale

49

23

4

142

% in Età 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 28,837(a) 12

,004

Tavola 67 Esperienza nel campo
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

108

61,7

75,5

75,5

No

35

20,0

24,5

100,0

Totale

143

81,7

100,0

Casi Mancanti 32

18,3

Totale

100,0

175

Tavola 68 Località esperienza
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
In Italia

40

22,9

33,9

33,9

Nel tuo Paese

68

38,9

57,6

91,5

In altri Paesi

8

4,6

6,8

98,3

Italia e altro paese 2

1,1

1,7

100,0

Totale

118

67,4

100,0

Casi Mancanti

57

32,6

Totale

175

100,0

122
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Tavola 69 Durata esperienza
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
<6 mesi

11

6,3

9,5

9,5

< 1 anno

11

6,3

9,5

19,0

>1 - <2 anni

20

11,4

17,2

36,2

>2 - <4 anni

23

13,1

19,8

56,0

>4 - <10 anni 38

21,7

32,8

88,8

>10 - <15 anni 7

4,0

6,0

94,8

>15 anni

6

3,4

5,2

100,0

Totale

116

66,3

100,0

Casi Mancanti

59

33,7

Totale

175

100,0

Tavola 70 Conoscenza mercato
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

65

37,1

51,6

51,6

No

61

34,9

48,4

100,0

Totale

126

72,0

100,0

Casi Mancanti 49

28,0

Totale

100,0

175

Tavola 71 Tentativo in Italia
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

33

18,9

27,0

27,0

No

89

50,9

73,0

100,0

Totale

122

69,7

100,0

Casi Mancanti 53

30,3

Totale

100,0

175
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Tavola 72 Richiesta aiuto impresa
Code
A nessuno
Connazionali
Italiani
Associazioni
Uffici pubblici
Chiese o ass. rel.
Altro

1
2
3
4
5
6
7
Totale Risposte

130 Casi mancanti;

45

Numero
18
14
8
3
5
1
2
------51

Pct di
Pct of
Risposte
Casi
validi
35,3
27,5
15,7
5,9
9,8
2,0
3,9
----100,0

40,0
31,1
17,8
6,7
11,1
2,2
4,4
----113,3

Casi validi

Tavola 73 Aiuto impresa ricevuto
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
disponibilità 3

1,7

20,0

20,0

informazioni 9

5,1

60,0

80,0

aiuto pratico 1

,6

6,7

86,7

aiuto morale 1

,6

6,7

93,3

connessioni 1

,6

6,7

100,0

Totale

15

8,6

100,0

Casi Mancanti

160

91,4

Totale

175

100,0

Tavola 74 Aiuto impresa negato
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
fiducia

1

,6

12,5

12,5

vergogna

1

,6

12,5

25,0

Comprensione disagio

1

,6

12,5

37,5

aiuto pratico

1

,6

12,5

50,0

Comprensione progetti vita 2

1,1

25,0

75,0

Aiuto economico

2

1,1

25,0

100,0

Totale

8

4,6

100,0

167

95,4

Casi Mancanti

124

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

Totale

175

100,0

Tavola 74A Richiesta aiuti * area continentale provenienza
continente prov
subcont
india

A nessuno

Italiani

Associazioni
Richiesta
aiuti
Uffici
pubblici

nord Af
medio or

altro

Totale

1

1

% in
continente
prov

6,7%

1,9%

Numero

4

2

4

10

% in
continente
prov

21,1%

11,1%

26,7%

18,5%

Numero

5

4

3

1

% in
continente
prov

26,3%

22,2%

20,0%

100,0% 24,1%

Numero

9

8

4

21

% in
continente
prov

47,4%

44,4%

26,7%

38,9%

3

3

6

16,7%

20,0%

11,1%

Chiese o ass. % in
rel.
continente
prov

Totale

corno
Africa

Numero

Numero

Altro

Africa
subsah.

13

Numero

1

1

1

3

% in
continente
prov

5,3%

5,6%

100,0%

5,6%

Numero

19

18

15

1

1

% in
continente
prov

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 66,581(a) 24
125

,000

54
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Tavola 74b Esperienza nel campo * area continentale provenienza
continente prov
subcont
india

Africa
subsah.

corno
Africa

nord Af
medio or

altro

Totale

23

48

28

8

1

108

63,9%

87,3%

77,8%

66,7%

25,0% 75,5%

13

7

8

4

3

36,1%

12,7%

22,2%

33,3%

75,0% 24,5%

Numero

36

55

36

12

4

% in
continente
prov

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Numero
Si % in
continente
prov
Esperienza nel
campo
Numero
No % in
continente
prov

Totale

Valore

35

143

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 12,875(a) 4

,012

Tavola 74c Località esperienza * area continentale provenienza
continente prov
subcont
india

Africa
subsah.

corno
Africa

nord Af
medio or

altro

Totale

Numero

14

8

10

6

2

40

% in
continente
prov

58,3%

15,7%

33,3%

54,5%

100,0% 33,9%

Numero

6

42

16

4

68

% in
continente
prov

25,0%

82,4%

53,3%

36,4%

57,6%

Numero

3

4

1

8

In altri
Paesi

% in
continente
prov

12,5%

13,3%

9,1%

6,8%

Italia e

Numero

1

In Italia

Località
esperienza

Nel tuo
Paese

1
126

2
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altro
paese

Totale

% in
continente
prov

4,2%

2,0%

Numero

24

51

30

11

2

% in
continente
prov

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Valore

1,7%
118

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 33,491(a) 12

,001

Tavola 74d Durata esperienza * area continentale provenienza
continente prov
Africa
subsah.

corno
Africa

nord Af
medio or

3

2

2

4

11

12,5%

3,9%

6,7%

44,4%

9,5%

Numero

4

2

2

2

1

% in
continente
prov

16,7%

3,9%

6,7%

22,2%

50,0% 9,5%

Numero

5

6

8

1

20

% in
continente
prov

20,8%

11,8%

26,7%

11,1%

17,2%

Numero

3

11

9

23

% in
continente
prov

12,5%

21,6%

30,0%

19,8%

Numero

8

22

6

1

1

33,3%

43,1%

20,0%

11,1%

50,0% 32,8%

Numero

5

2

7

% in
continente

9,8%

6,7%

6,0%

Numero
<6 mesi % in
continente
prov
<1
anno

>1 - <2
anni
Durata
esperienza
>2 - <4
anni

>4 - <10 % in
anni
continente
prov
>10 <15
anni

127

altro

Totale

subcont
india

11

38
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prov
>15
anni

Totale

Numero

1

3

1

1

6

% in
continente
prov

4,2%

5,9%

3,3%

11,1%

5,2%

Numero

24

51

30

9

2

% in
continente
prov

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 38,768(a) 24

128

,029
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Sezione 7: L’interesse alla formazione
Ultimo punto illustrato nelle tavole seguenti è l’interesse alla formazione /orientamento relativo al
microcredito, per il quale il 93,5% dei rispondenti dichiara il proprio interesse.
Vedremo nel prossimo capitolo alcune caratteristiche di coloro che manifestano tale interesse.

Tavola 75 Interesse incontri microcredito
Frequenza Percent Percent. valida Percent. cumulata
Si

158

90,3

93,5

93,5

No

11

6,3

6,5

100,0

Totale

169

96,6

100,0

Casi
6
Mancanti

3,4

Totale

100,0

175

Tavola 75a Interesse incontri microcredito * area continentale provenienza
continente prov
subcont
india

Africa
subsah.

corno
Africa

nord Af
medio or

altro

Totale

40

63

44

10

1

158

93,0%

96,9%

95,7%

90,9%

25,0% 93,5%

3

2

2

1

3

7,0%

3,1%

4,3%

9,1%

75,0% 6,5%

Numero

43

65

46

11

4

% in
continente
prov

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Numero

Interesse incontri
microcredito

Si % in
continente
prov
Numero
No % in
continente
prov

Totale

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 32,583(a) 4
129

,000

11

169
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Tavola 75b Interesse incontri microcredito * Mansione
Mansione
Op.gen. Op.spec. Tecnico Impiegato Dirigente
Numero
Interesse
incontri
microcredito

44

Si % in
97,8%
Mansione
Numero

1

No % in
2,2%
Mansione
Numero
Totale

45

Imprendit. Totale

11

7

2

10

74

91,7%

77,8%

100,0%

100,0%

93,7%

1

2

1

5

8,3%

22,2%

100,0%

6,3%

12

9

1

% in
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Mansione

Valore

10

79

100,0%

100,0%

100,0%

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 20,807(a) 5

130

2

,001
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La costruzione degli indici
Nella sezione metodologica abbiamo indicato le modalità con cui abbiamo costruito gli indici
sintetici relativi al capitale culturale, economico professionale e sociale, l’indice di alfabetizzazione
informatica, l’indice della progettualità e della propensione all’imprenditorialità e un indice
sintetico complessivo che potremmo indicare come un indice della “propensione alla resilienza”,
perché ci dà un’indicazione della capacità complessiva di tali soggetti di superare le difficoltà che
hanno incontrare e offrire livelli di attendibilità complessiva.
Prima di mostrare i diversi valori che tali indici assumono, ci interessa far notare in questo luogo
che su tutti gli indici, abbiamo effettuato la verifica della affidabilità, attraverso il test “Alfa di
Cronbach”, utilizzato per valutare l’attendibilità e l’unidimensionalità delle scale, ottenendo in
tutti i casi valori prossimi a 1.
La differenza principale tra i nostri indici sintetici e le scale pure è che non possiamo pretendere di
misurare – come avviene in una vera e propria scala - la distanza tra l’uno e l’altro dei rispondenti
in termini di intervalli uguali, ma, in uno studio esplorativo come quello presente, i vantaggi
complessivi che essi offrono, nella misura in cui i diversi valori che tali indici assumono in casi di
differente profilo anagrafico, culturale e sociale dei rispondenti, descrivono il profilo complessivo
dei tpi, sono innegabili.
La unidimensionalità degli indicatori che abbiamo verificato con un test, quale quello descritto, ci
permette quindi di descrivere le diverse tendenze dei sottogruppi in cui è possibile scomporre il
gruppo Totale dei rispondenti in maniera più oggettiva e attendibile di altre metodologie.

Capitale culturale
Dai dati relativi alla scolarità, alle lingue parlate, ai corsi professionali frequentati, alla conoscenza
dell’italiano e dell’informatica, abbiamo costruito l’indice sintetico del capitale culturale (CC) in
possesso dei TPI.
Il suo valore medio è prossimo a 16, che ne costituisce anche il valore mediano, accompagnandosi
a un valore minimo di 8, un valore massimo di 30 e una deviazione standard pari a 4,61. Il 25% con
i valori più bassi si colloca sotto il punteggio di 12, mentre il 25% con il punteggio più alto si colloca
sopra il valore medio di 19.
I suoi valori crescono al crescere degli anni di scuola frequentati, all’aumentare delle competenze
linguistiche in italiano parlato e scritto, alla conoscenza di un maggior numero di lingue straniere,
alla frequenza o meno di corsi professionali e di italiano, alla perizia nell’uso del computer.
Il test di Cronabach dà un valore di alfa pari a 0.7092, indicando una buona approssimazione ad
una scala unidimensionale
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Capitale culturale

Capitale culturale
Casi Validi

N

148

Casi mancanti 27

Media

15,9595

Mediana

16,0000

Deviazione Std

4,61125

Percentili

25

12,0000

75

19,0000

Frequenza Percent Percent Valida Percent. Cumulata
8,00

6

3,4

4,1

4,1

9,00

4

2,3

2,7

6,8

10,00

5

2,9

3,4

10,1

11,00

13

7,4

8,8

18,9

12,00

10

5,7

6,8

25,7

13,00

9

5,1

6,1

31,8

14,00

12

6,9

8,1

39,9

15,00

13

7,4

8,8

48,6

16,00

13

7,4

8,8

57,4

17,00

11

6,3

7,4

64,9

18,00

10

5,7

6,8

71,6

19,00

9

5,1

6,1

77,7

20,00

11

6,3

7,4

85,1

21,00

8

4,6

5,4

90,5

22,00

2

1,1

1,4

91,9

23,00

3

1,7

2,0

93,9

24,00

1

,6

,7

94,6

25,00

2

1,1

1,4

95,9

26,00

3

1,7

2,0

98,0

27,00

1

,6

,7

98,6

29,00

1

,6

,7

99,3

30,00

1

,6

,7

100,0

Total

148

84,6

100,0

27

15,4

175

100,0

Casi Mancanti
Totale
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Tuttavia tale valore medio è influenzato da numerosi fattori.
E’ infatti maggiore per i maschi che per le femmine (16,49 contro 13,20 );
capitale culturale * Genere
Genere Media

N

Deviazione Std

Uomo 16,4919 124 4,63899
Donna 13,2083 24 3,37483
Totale 15,9595 148 4,61125
E’ legato alla permanenza in Italia, perché passa da poco più di 13 per chi è giunto in Italia da poco
a oltre 28 per chi è da oltre 10 anni e oltre 17 per chi è in Italia da oltre 15 anni.
capitale culturale * Tempo in Italia
Tempo in Italia Media

N

Deviazione Std

< 1 anno

13,2143 14 4,11710

>1 anno < 2

16,7742 31 3,68519

>2 anni <4

15,7000 70 4,25407

>4 anni <10

16,1852 27 5,49851

>10 anni <15

28,0000 2

2,82843

>15 anni

17,6667 3

2,08167

Totale

15,9864 147 4,61532

E’ legato all’esperienza nel paese di origine: coloro che abitavano in città si collocano oltre 16,
mente coloro che vengono dalla campagna si collocano poco oltre 12.
capitale culturale * Abitazione Paese or.
capitale culturale
Abitazione Paese or. Media

N

Deviazione Std

Metropoli

16,6800 75 4,60658

Città

16,1250 56 4,40686

Campagna

12,2353 17 3,63197

Totale

15,9595 148 4,61125

Sembra poco influenzato dalla ripartizione tra chi lavora e chi non lavora, (16,49 contro 15,56) ma
si ripartisce con nettezza tra i diversi gruppi che non lavorano: chi non trova lavoro presenta un
valore assai prossimo alla media, chi non può lavorare presenta valori molto bassi (tra 8 e 10) ,
mentre chi non lavora perché non trova un lavoro adeguato alle proprie competenze o studia
ancora mostra valori molto elevati (superiori a 18)
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capitale culturale * Perché non lavora
Perché non lavora

Media

N Deviazione Std

Non trovo lavoro

15,4667 60 4,22048

No lavoro adeguato 18,8333 6 4,95648
Impos. lavorare

9,6667 3 1,52753

Studio ancora

18,1429 7 5,55063

ho doc da poco

14,5000 8 4,89898

non posso lav

8,0000 1 ,

Totale

15,5412 85 4,64592

Analogamente tra chi lavora è molto basso il valore dell’indice tra operai generici, più alto tra
operai specializzati ed elevato tra tecnici, impiegati e dirigenti:

capitale culturale * Mansione
Mansione Media

N Deviazione Std

Op.gen.

15,3421 38 3,96114

Op.spec.

16,0000 12 3,86123

Tecnico

19,1111 9 7,63944

Impiegato 21,0000 1 ,
Dirigente 19,5000 2 ,70711
Imprendit. 16,3750 8 4,62717
Totale

16,2571 70 4,68016

Capitale economico professionale
Abbiamo quindi elaborato un indice del capitale economico professionale in possesso dei tpi,
prendendo in considerazione: il possesso di un lavoro, di un contratto, di un reddito, la mansione
svolta e, al contrario, ponendo come vincoli la presenza di persone a carico sia in Italia che
all’estero.
Abbiamo creato due distinti indici, condensandoli in un successivo passaggio in un indice unificato:
il primo relativo alla professionalità, il secondo alle risorse economiche.
Il primo tiene conto del fatto che i rispondenti lavorino o meno, del tempo da quando lavorano,
del tipo di mansione che svolgono, del contratto che hanno, il secondo delle risorse economiche,
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insieme tengono conto del profilo professionale ed economico e delle persone a carico in Italia
e/o nei paesi di origine.
L’indice del capitale professionale economico ha un valore medio di 5,66 e una mediana di 5 (metà
della popolazione ha un valore inferiore o pari a questo) con un minimo e un massimo compresi
tra 0 e 17. il 25% dei casi con il valore più basso si colloca al di sotto di 3 e il 25% con i valori più
alti al di sopra del valore 7,75

Casi Validi

N

112

Casi mancanti 63

Media

5,6607

Mediana

5,0000

Deviazione Std

3,67743

Minimum

,00

Maximum

17,00

Percentili

25

3,0000

75

7,7500

Indice del capitale professionale economico
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
,00

2

1,1

1,8

1,8

1,00

8

4,6

7,1

8,9

2,00

16

9,1

14,3

23,2

3,00

10

5,7

8,9

32,1

4,00

13

7,4

11,6

43,8

5,00

12

6,9

10,7

54,5

6,00

11

6,3

9,8

64,3

7,00

12

6,9

10,7

75,0

8,00

9

5,1

8,0

83,0

9,00

2

1,1

1,8

84,8

10,00

1

,6

,9

85,7

11,00

6

3,4

5,4

91,1

12,00

3

1,7

2,7

93,8

13,00

2

1,1

1,8

95,5

14,00

3

1,7

2,7

98,2

15,00

1

,6

,9

99,1
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17,00

1

Totale 112

,6

,9

64,0

100,0

Casi Perduti 63

36,0

Totale

100,0

175

100,0

Alfa = ,7339

Il suo valore è leggermente più alto per le donne, cresce al crescere dell’età – a parte il caso dei
più giovani che presentano un valore più elevato della classe immediatamente seguente - ed è più
elevato nel caso di persone che provengono dal subcontinente indiano - che si collocano
mediamente verso il 25% superiore dei valori , seguiti dai TPI provenienti dall’Africa subsahariana.

professionale economico * Genere
Genere Media N

Deviazione Std

Uomo 5,5667 90 3,68431
Donna 6,0455 22 3,70941
Totale 5,6607 112 3,67743
professionale economico * Età
Età

Media N

Deviazione Std

18-27 5,4706 51 3,52904
28-37 5,3158 38 3,20561
38-47 6,1667 18 4,51468
48-57 8,4000 5

5,07937

Totale 5,6607 112 3,67743
professionale economico * continente prov
continente prov Media N

Deviazione Std

subcont india

7,3636 33 4,34323

Africa subsah.

5,0000 41 3,50714

corno Africa

4,7000 30 2,61494

nord Af medio or 4,6667 6

2,50333

altro

8,5000 2

3,53553

Totale

5,6607 112 3,67743
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Se prendiamo in considerazione altri dati, troviamo che è più elevato per coloro che non hanno
figli

professionale economico * Figli
professionale economico
Figli

Media N

Deviazione Std

Si

4,7500 48 2,89166

No

6,3438 64 4,05994

Totale 5,6607 112 3,67743

E cresce al crescere del tempo di permanenza in Italia .

professionale economico * Tempo in Italia
Tempo in Italia Media

N

Deviazione Std

< 1 anno

2,5000 6

1,37840

>1 anno < 2

3,7391 23 2,76697

>2 anni <4

5,0926 54 2,88306

>4 anni <10

8,4400 25 3,87384

>10 anni <15

11,0000 1

,

>15 anni

12,0000 3

3,00000

Totale

5,6607 112 3,67743

E’ maggiore per coloro che provengono dalle città che per coloro che provengono dalle campagne
e riflette la maggiore o minore capacità di parlare italiano,
professionale economico * Abitazione Paese or.
Abitazione Paese or. Media N

Deviazione Std

Metropoli

6,2727 55 3,85599

Città

5,2143 42 3,48891

Campagna

4,6667 15 3,33095

Totale

5,6607 112 3,67743

professionale economico * Parla italiano
Parla italiano Media N
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Poco

4,2105 19 3,53677

Abbastanza

5,1538 39 3,67451

Bene

6,4872 39 3,72666

Molto bene 6,6667 15 3,19970
Totale

5,6607 112 3,67743

professionale economico * Sta lavorando
professionale economico
Sta lavorando Media N

Deviazione Std

Si

7,1127 71 3,28438

No

3,1463 41 2,90311

Totale

5,6607 112 3,67743

professionale economico * Settore lavoro
Settore lavoro

Media N Deviazione Std

agricoltura

3,0000 2 4,24264

attività manifatt

6,2500 4 3,59398

acqua; reti fognarie, rifiuti

6,0000 1 ,

costruzioni

7,2500 4 2,87228

commercio ripar.auto moto 7,5882 17 3,87393
servizi alloggio ristoraz

8,4286 7 4,50397

trasporto e magazzinaggio 6,7500 4 3,09570
serv informaz comunic

9,2500 4 3,20156

Serv. supporto alle imprese 4,2500 12 2,05050
sanità - ass sociale

8,5000 4 5,06623

altre attività

7,7000 10 3,40098

famiglie e convivenze

7,5000 4 2,08167

Totale

6,9863 73 3,58428

professionale economico * sett. paese orig
sett. paese orig

Media N Deviazione Std

agricoltura

4,7500 4 ,95743

attività manifatt

4,1000 10 3,57305

acqua; reti fognarie, rifiuti

6,0000 1 ,
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costruzioni

6,0000 6 3,63318

commercio ripar.auto moto 4,1364 22 3,21152
servizi alloggio ristoraz

4,6000 5 3,04959

trasporto e magazzinaggio 9,6667 3 3,21455
serv informaz comunic

9,0000 2 2,82843

att finanz assic

7,0000 1 ,

att profes, scientif tecn

5,7500 4 1,50000

Serv. supporto alle imprese 2,0000 2 ,00000
amm pubblica

4,5000 2 3,53553

istruzione

7,0000 4 5,35413

sanità - ass sociale

1,5000 2 ,70711

att artistiche, e divertim.

5,0000 1 ,

altre attività

4,5000 2 ,70711

22

8,0625 16 4,40407

Totale

5,5172 87 3,71315

professionale economico * Contratto
professionale economico
Contratto

Media

N Deviazione Std

Senza contratto 5,7381 42 2,31706
Tirocinio

4,0000 7 1,15470

Cont. occas

8,6667 6 2,33809

T.det par-time

8,0000 3 3,00000

T.det ful-time

10,0000 5 4,79583

T. indet.p.time 5,7500 4 1,50000
T. indet.fultime 9,0000 5 2,54951
a progetto

11,6250 8 2,44584

part. IVA

15,0000 1

Totale

7,0494 81 3,34627

professionale economico * Discriminazione
professionale economico
Discriminazione Media N Deviazione Std
Si

7,2727 11 5,10080

No

5,1791 67 3,53736
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Totale

5,4744 78 3,82651

professionale economico * Occasione discriminazione
professionale economico
Occasione discriminazione Media

N Deviazione Std

Conto corrente

5,3333 6 4,54606

Prestito

10,6000 5 3,57771

Altro

2,0000 1 ,

Totale

7,2500 12 4,86406

professionale economico * Motivi no rimesse
professionale economico
Motivi no rimesse

Media N Deviazione Std

Non ho soldi

2,7143 21 2,43193

Non ho nessuno

7,8000 5 5,26308

Ne ho bisogno qui

4,8000 5 2,38747

Non mi fido di inviarli 6,0000 1 ,
Totale

3,9375 32 3,43546

professionale economico * Conoscenza mercato
Conoscenza mercato Media N Deviazione Std
Si

6,6383 47 3,86414

No

4,6061 33 2,66856

Totale

5,8000 80 3,54858

professionale economico * Tentativo in Italia
Tentativo in Italia Media N Deviazione Std
Si

7,4800 25 4,19444

No

5,0189 53 3,06651

Totale

5,8077 78 3,62909
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Capitale sociale
A partire da tali indicazioni abbiamo costruito degli indicatori che ci permettessero di identificare
la diversificazione della rete, la sua robustezza, la sua accessibilità e la sua efficacia e di verificare
come tali indicatori si ripartissero per diversi gruppi di TPI.

La diversità della rete
La diversità della rete, intesa come il numero di strutture che l’intervistato dichiara di frequentare,
presenta caratteristiche diversificate per sesso (le donne tendono ad essere più concentrate in
poche reti); per età (il numero di reti frequentate cresce al crescere dell’età), al crescere del
tempo di permanenza in Italia); è maggiore la diversità delle reti frequentate per coloro che
provengono dalle metropoli e dalle città che per coloro che provengono dalle campagne; è
maggiore per coloro che meglio parlano italiano ; e, sia pure con un trend non lineare, per coloro
che hanno un titolo di studio più elevato, utilizzano meglio il computer; è notevolmente maggiore
per coloro che stanno lavorando e cresce al crescere della mansione da operaio generico a operaio
specializzato a tecnico.

La robustezza della rete
Gli stessi trend si rilevano per un altro indicatore che abbiamo definito “robustezza della rete” e
che è stato calcolato a partire dalla frequenza con cui i Tpi si rivolgono alle proprie reti. Anch’esso
mostra le stesse variazioni caratteristiche, portando a concludere che una rete più variegata è
anche una rete a maggiore accesso.

L’efficacia della rete
Altro discorso è quello relativo all’efficacia. Non abbiamo ancora pubblicato i dati relativi
all’efficacia delle reti, alla capacità cioè di offrire realmente aiuto, perché stiamo indagando un
aspetto apparentemente paradossale: sono i soggetti più deboli, dal punto di vista del capitale
culturale, ed economico che sembrano i beneficiari maggiori, quasi che la rete sociale interviene a
sostegno nei casi di mancata o più difficile integrazione.
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Il capitale sociale
Statistics
diversità rete
Casi Validi

N

175

Casi mancanti 0

Media

4,7543

Mediana

5,0000

Mode

6,00

Percentili

25

3,0000

75

6,0000

diversità rete
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
,00

7

4,0

4,0

4,0

1,00

7

4,0

4,0

8,0

2,00

16

9,1

9,1

17,1

3,00

28

16,0

16,0

33,1

4,00

22

12,6

12,6

45,7

5,00

24

13,7

13,7

59,4

6,00

29

16,6

16,6

76,0

7,00

18

10,3

10,3

86,3

8,00

17

9,7

9,7

96,0

9,00

5

2,9

2,9

98,9

10,00 2

1,1

1,1

100,0

Totale 175

100,0

100,0

Alfa = ,7521

Statistics
Robustezza rete
N

Casi Validi

175

Casi mancanti 0

Media

14,0514

Mediana

14,0000
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Moda
Percentili

6,00(a)
25

8,0000

75

20,0000

Robustezza rete
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
,00

7

4,0

4,0

4,0

2,00

5

2,9

2,9

6,9

4,00

5

2,9

2,9

9,7

5,00

5

2,9

2,9

12,6

6,00

10

5,7

5,7

18,3

7,00

7

4,0

4,0

22,3

8,00

6

3,4

3,4

25,7

9,00

9

5,1

5,1

30,9

10,00 8

4,6

4,6

35,4

11,00 10

5,7

5,7

41,1

12,00 7

4,0

4,0

45,1

13,00 7

4,0

4,0

49,1

14,00 4

2,3

2,3

51,4

15,00 8

4,6

4,6

56,0

16,00 8

4,6

4,6

60,6

17,00 6

3,4

3,4

64,0

18,00 8

4,6

4,6

68,6

19,00 10

5,7

5,7

74,3

20,00 6

3,4

3,4

77,7

21,00 7

4,0

4,0

81,7

22,00 7

4,0

4,0

85,7

23,00 6

3,4

3,4

89,1

24,00 7

4,0

4,0

93,1

25,00 5

2,9

2,9

96,0

26,00 2

1,1

1,1

97,1

28,00 1

,6

,6

97,7

31,00 1

,6

,6

98,3

32,00 1

,6

,6

98,9
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33,00 2

1,1

1,1

Totale 175

100,0

100,0

100,0

Alfa = ,6472
Statistics
Efficacia rete
Casi Validi

N

175

Casi mancanti 0

Media

1,7943

Mediana

1,0000

Moda

,00

Percentili

25

,0000

75

3,0000

Efficacia rete
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
,00

61

34,9

34,9

34,9

1,00

31

17,7

17,7

52,6

2,00

24

13,7

13,7

66,3

3,00

21

12,0

12,0

78,3

4,00

25

14,3

14,3

92,6

5,00

8

4,6

4,6

97,1

6,00

3

1,7

1,7

98,9

7,00

2

1,1

1,1

100,0

100,0

100,0

Totale 175
Alfa = ,6948

Statistics
capitale sociale
N

Casi Validi

175

Casi mancanti 0

Media

20,6000

Mediana

21,0000
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Moda

10,00

Deviazione Std

10,51217

Minimum

,00

Maximum

47,00

Percentili

25

12,0000

75

29,0000

capitale sociale
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
,00

7

4,0

4,0

4,0

3,00

5

2,9

2,9

6,9

6,00

2

1,1

1,1

8,0

7,00

5

2,9

2,9

10,9

8,00

3

1,7

1,7

12,6

9,00

2

1,1

1,1

13,7

10,00 12

6,9

6,9

20,6

11,00 2

1,1

1,1

21,7

12,00 7

4,0

4,0

25,7

13,00 6

3,4

3,4

29,1

14,00 1

,6

,6

29,7

15,00 5

2,9

2,9

32,6

16,00 10

5,7

5,7

38,3

17,00 5

2,9

2,9

41,1

18,00 5

2,9

2,9

44,0

19,00 5

2,9

2,9

46,9

20,00 4

2,3

2,3

49,1

21,00 9

5,1

5,1

54,3

22,00 5

2,9

2,9

57,1

23,00 4

2,3

2,3

59,4

24,00 3

1,7

1,7

61,1

25,00 3

1,7

1,7

62,9

26,00 9

5,1

5,1

68,0

27,00 7

4,0

4,0

72,0

28,00 2

1,1

1,1

73,1
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29,00 6

3,4

3,4

76,6

30,00 4

2,3

2,3

78,9

31,00 8

4,6

4,6

83,4

32,00 5

2,9

2,9

86,3

33,00 5

2,9

2,9

89,1

34,00 5

2,9

2,9

92,0

35,00 5

2,9

2,9

94,9

36,00 2

1,1

1,1

96,0

37,00 1

,6

,6

96,6

38,00 1

,6

,6

97,1

41,00 1

,6

,6

97,7

42,00 1

,6

,6

98,3

45,00 1

,6

,6

98,9

47,00 2

1,1

1,1

100,0

Totale 175

100,0

100,0

Report
capitale sociale
Aiuti rete Media

N

Deviazione Std

Si

22,8722 133 9,31878

No

13,7692 26 9,89265

Totale

21,3836 159 9,97199

Alfa = ,8048

capitale sociale * Genere
capitale sociale
Genere Media

N

Deviazione Std

Uomo 21,6364 143 10,26998
Donna 15,9688 32 10,48958
Totale 20,6000 175 10,51217
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capitale sociale * Età
capitale sociale
Età

Media

N

Deviazione Std

18-27 19,6500 80 10,03929
28-37 20,4918 61 9,63781
38-47 24,6552 29 12,10748
48-57 13,6000 5

14,08190

Totale 20,6000 175 10,51217

capitale sociale * continente prov
capitale sociale
continente prov Media

N

Deviazione Std

subcont india

23,3023 43 10,19695

Africa subsah.

19,8485 66 9,99114

corno Africa

20,1250 48 9,91801

nord Af medio or 14,5714 14 11,31856
altro

30,7500 4

16,33758

Totale

20,6000 175 10,51217

capitale sociale * Stato civ.
capitale sociale
Stato civ.

Media

N

Deviazione Std

Single

18,8488 86 10,08495

Sposat*– conv. 23,1410 78 10,29150
Sep. - divorz.

14,2500 8

13,28533

Vedov*

21,6667 3

7,02377

Totale

20,6000 175 10,51217

capitale sociale * Figli
capitale sociale
Figli

Media

N

Deviazione Std

Si

22,5570 79 11,06246

No

18,9896 96 9,80386

Totale 20,6000 175 10,51217
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capitale sociale * status giuridico
capitale sociale
status giuridico Media

N

Deviazione Std

Rifugiat*

21,1867 75 10,42307

Prot suss.

21,8889 72 9,91450

Prot uman

12,2857 21 9,74753

altro

31,5000 4

Totale

20,6337 172 10,56750

5,91608

capitale sociale * Tempo in Italia
capitale sociale
Tempo in Italia Media

N

Deviazione Std

< 1 anno

19,6471 17 9,16475

>1 anno < 2

18,4167 36 9,53303

>2 anni <4

21,8537 82 10,45758

>4 anni <10

20,0000 34 11,32442

>10 anni <15

36,0000 2

8,48528

>15 anni

11,3333 3

14,01190

Totale

20,5460 174 10,51812

capitale sociale * Abitazione Paese or.
capitale sociale
Abitazione Paese or. Media

N

Deviazione Std

Metropoli

21,5000 82 11,02326

Città

20,2429 70 10,13022

Campagna

18,5455 22 10,05569

Totale

20,6207 174 10,53894

capitale sociale * Parla italiano
capitale sociale
Parla italiano Media

N

Deviazione Std

Poco

18,6667 36 9,37169

Abbastanza

19,7705 61 10,47599

Bene

23,0755 53 10,72712

Molto bene

22,0909 22 10,54202

Totale

20,8547 172 10,40562
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capitale sociale * Sta lavorando
capitale sociale
Sta lavorando Media

N

Deviazione Std

Si

21,6301 73 10,28282

No

19,8627 102 10,66227

Totale

20,6000 175 10,51217

capitale sociale * Perché non lavora
capitale sociale
Pesche non lavora

Media

N

Deviazione Std

Non trovo lavoro

21,2687 67 10,51057

No lavoro adeguato 17,2222 9

13,80016

Impos. lavorare

10,7500 4

3,77492

Studio ancora

20,3750 8

6,47936

ho doc da poco

14,5455 11 9,98362

non voglio lav nero 3,0000 1
non posso lav

25,0000 1

Totale

19,5446 101 10,62499

capitale sociale * Settore lavoro
capitale sociale
Settore lavoro

Media

N Deviazione Std

agricoltura

24,0000 2 4,24264

attività manifatt

18,7500 4 6,70199

acqua; reti fognarie, rifiuti

34,0000 1 ,

costruzioni

30,3333 6 8,80152

commercio ripar.auto moto 18,6667 18 10,39230
servizi alloggio ristoraz

29,4286 7 13,96253

trasporto e magazzinaggio 23,4000 5 7,23187
serv informaz comunic

26,0000 4 9,20145

att profes, scientif tecn

21,0000 1

Serv. supporto alle imprese 18,0833 12 10,94165
sanità - ass sociale

20,0000 4 7,34847

att artistiche, e divertim.

15,0000 1

altre attività

23,2000 10 10,74761
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famiglie e convivenze

13,0000 4 11,69045

Totale

21,7595 79 10,61713

capitale sociale * sett. paese orig
sett. paese orig

Media

N

Deviazione Std

agricoltura

18,0000 7

cave e miniere

35,0000 1

attività manifatt

20,8750 16 11,60388

acqua; reti fognarie, rifiuti

34,0000 1

costruzioni

26,2222 9

8,50490

11,99768

commercio ripar.auto moto 21,5588 34 10,48864
servizi alloggio ristoraz

16,8182 11 9,34685

trasporto e magazzinaggio 34,6667 3

10,69268

serv informaz comunic

26,3333 3

7,37111

att finanz assic

21,0000 1

att profes, scientif tecn

23,0000 5

9,82344

Serv. supporto alle imprese 16,5000 4

8,73689

amm pubblica

18,0000 3

11,53256

istruzione

22,8333 6

9,98833

sanità - ass sociale

19,1667 6

7,25029

att artistiche, e divertim.

26,0000 3

5,00000

altre attività

21,0000 4

8,04156

studente

19,9524 21 11,11970

Totale

21,4130 138 10,31315

capitale sociale * Mansione
Mansione Media

N Deviazione Std

Op.gen.

22,1778 45 8,57928

Op.spec.

22,1538 13 13,84947

Tecnico

21,1000 10 12,35089

Impiegato 21,0000 1 ,
Dirigente 40,0000 2 7,07107
Imprendit. 20,5000 10 9,78945
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Totale

22,2593 81 10,30871

capitale sociale * Contratto
Contratto

Media

N Deviazione Std

Senza contratto 20,4545 44 11,07995
Tirocinio

23,5556 9 9,30203

Cont. occas

19,0000 6 10,69579

T.det par-time

20,3333 3 17,95364

T.det ful-time

23,0000 5 15,81139

T. indet.p.time 21,5000 4 6,65833
T. indet.fultime 22,6000 5 7,95613
a progetto

22,1250 8 8,25379

part. IVA

7,0000 1

Totale

21,0000 85 10,57175

capitale sociale * Da quanto tempo lavori
Da quanto tempo lavori Media

N

Deviazione Std

<6 mesi

21,5224 67 10,51169

>6 mesi <1 anno

20,4643 28 9,54320

>1 anno <2 anni

22,6957 23 10,24001

>2 anni <4 anni

15,9474 19 9,60598

>4 anni <10 anni

28,0000 11 11,03630

>10 anni <15 anni

7,0000 1

15 anni o piu

13,5000 2

Totale

21,0728 151 10,55973

19,09188

capitale sociale * Restituzione denaro
Restituzione denaro Media

N

Deviazione Std

Niente

21,1905 42 8,84070

Una parte

19,0000 10 8,65384

Uguale

24,4167 48 10,76407

Di piu

19,6667 6
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Totale

22,3585 106 9,88620

capitale sociale * Criteri x sceg. prestito
Criteri x sceg. prestito Media

N

Deviazione Std

Inter. da pagare

21,0714 28 10,80099

Rata mensile

24,3810 42 9,87718

Durata prestito

21,2903 31 8,10841

Velocità otten prestito 23,9048 21 10,02948
Altro

18,3333 9

9,59166

Totale

22,4504 131 9,73433

capitale sociale * Motivi no c.c
Motivi no c.c

Media

N Deviazione Std

No documenti

22,1000 10 10,04932

Troppo difficile

23,2903 31 9,85966

Inutile

31,5000 2 21,92031

Poca disponibilità 22,5000 2 16,26346
Scarsa fiducia

9,6667 3 5,85947

diff lingua

17,4000 5 11,88697

altro

17,7692 26 9,29218

Totale

20,6203 79 10,42224

capitale sociale * Motivi rimesse
Motivi rimesse Media

N Deviazione Std

Famiglia

21,9175 97 9,00540

Altro

16,0000 1

Totale

21,8571 98 8,97878
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capitale sociale * Motivi no rimesse
Motivi no rimesse

Media

N Deviazione Std

Non ho soldi

18,7381 42 10,46028

Non ho nessuno

17,9091 11 13,26992

Ne ho bisogno qui

22,0000 8 12,40967

Non mi fido di inviarli 3,0000 1
Costa troppo inviarli 17,0000 1
Altro

6,0000 1

Totale

18,5313 64 11,14688

capitale sociale * Conoscenza mercato
Conoscenza mercato Media

N

Deviazione Std

Si

22,4615 65 11,93089

No

19,9672 61 9,01844

Totale

21,2540 126 10,65303

Alfabetizzazione finanziaria
A partire da questi dati abbiamo creato un indice definito di alfabetizzazione finanziaria che tiene
conto della maggiore familiarità con gli strumenti formali bancari e finanziari.
Il suo valore cresce in presenza di un prestito in banca al paese di origine, di una richiesta di
prestito in banca in Italia, alla formalizzazione delle modalità di risparmio (dalla casa comune al
C/C) al crescere della formalità dei mezzi delle rimesse (dai conoscenti ai money transfer) .
Il suo variare al variare dei profili culturali sociali e anagrafici sarà discussa nel prossimo capitolo.

alfab finanziaria
N

Casi Validi

175

Casi mancanti 0

Media

3,5086

Mediana

4,0000

Deviazione Std

1,19803

Percentili 25

2,00
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75

5,00

alfab finanziaria
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata

Valid

2,00

50

28,6

28,6

28,6

3,00

36

20,6

20,6

49,1

4,00

42

24,0

24,0

73,1

5,00

44

25,1

25,1

98,3

6,00

3

1,7

1,7

100,0

100,0

100,0

Totale 175
Alfa = ,5193

Progettualità

Statistics
progettualita
N

Casi Validi

175

Casi mancanti 0

Media

16,0000

Mediana

17,0000

Moda

16,00

Deviazione Std

5,82799

Minimum

0,00

Maximum

26,00

progettualita
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
,00

3

1,7

1,7

1,7

1,00

1

,6

,6

2,3

4,00

3

1,7

1,7

4,0

5,00

7

4,0

4,0

8,0

6,00

7

4,0

4,0

12,0
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8,00

2

1,1

1,1

13,1

9,00

2

1,1

1,1

14,3

10,00 4

2,3

2,3

16,6

11,00 6

3,4

3,4

20,0

12,00 4

2,3

2,3

22,3

13,00 9

5,1

5,1

27,4

14,00 6

3,4

3,4

30,9

15,00 6

3,4

3,4

34,3

16,00 22

12,6

12,6

46,9

17,00 12

6,9

6,9

53,7

18,00 16

9,1

9,1

62,9

19,00 16

9,1

9,1

72,0

20,00 15

8,6

8,6

80,6

21,00 11

6,3

6,3

86,9

22,00 2

1,1

1,1

88,0

23,00 9

5,1

5,1

93,1

24,00 2

1,1

1,1

94,3

25,00 7

4,0

4,0

98,3

26,00 3

1,7

1,7

100,0

Totale 175

100,0

100,0

Alfa = ,7076

progettualita
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
alto

65

37,1

37,1

37,1

basso 29

16,6

16,6

53,7

medio 81

46,3

46,3

100,0

Totale 175

100,0

100,0
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progettualita * Genere
Genere
Uomo
Numero
alto

54

Valore atteso 53,1

Donna Totale
11

65

11,9

65,0

% in Genere 37,8% 34,4% 37,1%
Numero

19

progettualità basso Valore atteso 23,7

10

29

5,3

29,0

% in Genere 13,3% 31,3% 16,6%
Numero

70

medio Valore atteso 66,2

11

81

14,8

81,0

% in Genere 49,0% 34,4% 46,3%
Numero
Totale

143

Valore atteso 143,0

32

175

32,0

175,0

% in Genere 100,0% 100,0% 100,0%
Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 6,373(a) 2

,041

progettualita * Tempo in Italia
Tempo in Italia

alto

progettualita

basso

<1
anno

>15
>1 anno >2 anni >4 anni >10 anni
anni
<2
<4
<10
<15

Totale

Numero

5

13

33

13

1

0

65

Valore
atteso

6,4

13,4

30,6

12,7

,7

1,1

65,0

% in
Tempo in
Italia

29,4%

36,1%

40,2%

38,2%

50,0%

,0%

37,4%

Numero

2

3

15

6

0

3

29

Valore
atteso

2,8

6,0

13,7

5,7

,3

,5

29,0

% in
Tempo in
Italia

11,8%

8,3%

18,3%

17,6%

,0%

100,0% 16,7%
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medio

Totale

Numero

10

20

34

15

1

0

80

Valore
atteso

7,8

16,6

37,7

15,6

,9

1,4

80,0

% in
Tempo in
Italia

58,8%

55,6%

41,5%

44,1%

50,0%

,0%

46,0%

Numero

17

36

82

34

2

3

174

Valore
atteso

17,0

36,0

82,0

34,0

2,0

3,0

174,0

% in
Tempo in
Italia

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 19,530(a) 10

,034

progettualita * Genere
Genere Media

N

Deviazione Std

Uomo 16,5385 143 5,47436
Donna 13,5938 32 6,78642
Totale 16,0000 175 5,82799

progettualita * Età
Età

Media

N

Deviazione Std

18-27 15,9625 80 5,78834
28-37 15,7705 61 5,24529
38-47 16,8966 29 6,59732
48-57 14,2000 5

9,36483

Totale 16,0000 175 5,82799

progettualita * Tempo in Italia
Tempo in Italia Media
< 1 anno

N

Deviazione Std

16,2353 17 6,15964
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>1 anno < 2

16,1111 36 4,95568

>2 anni <4

16,2317 82 5,96761

>4 anni <10

16,0000 34 5,94928

>10 anni <15

17,5000 2

4,94975

>15 anni

6,0000 3

5,29150

Totale

16,0000 174 5,84481

progettualita * Abitazione Paese or.
Abitazione Paese or. Media

N

Deviazione Std

Metropoli

15,5976 82 5,87915

Città

16,6571 70 5,76568

Campagna

15,4091 22 6,03686

Totale

16,0000 174 5,84481

progettualita * Parla italiano
Parla italiano Media

N

Deviazione Std

Poco

16,6944 36 5,09240

Abbastanza

16,4918 61 5,65280

Bene

16,1509 53 5,91737

Molto bene 14,9091 22 5,70638
Totale

16,2267 172 5,60918

progettualita * Anni di scuola
Anni di scuola Media

N

Deviazione Std

Nessuno

16,5000 4

<3 anni

17,3158 19 6,07410

5-7 anni.

16,6154 39 4,92371

8-10 anni

16,0938 32 6,34675

11-12 anni

15,3448 29 5,69007

13-15 anni

14,8485 33 5,46078

16-18 anni

15,1429 14 7,87261

>18 anni

18,2500 4
158
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Totale

15,9655 174 5,82688

progettualita * Uso del computer
Uso del computer Media

N

Deviazione Std

No

16,4706 17 7,11616

Internet e mail

16,1358 81 5,30508

Office

15,6383 47 5,86969

Anche altro sw

16,2500 28 6,45569

Totale

16,0520 173 5,79922

progettualita * Sta lavorando
Sta lavorando Media

N

Deviazione Std

Si

16,1233 73 5,80456

No

15,9118 102 5,87174

Totale

16,0000 175 5,82799

progettualita * Mansione
Mansione Media

N Deviazione Std

Op.gen.

17,4889 45 5,04355

Op.spec.

15,2308 13 7,03745

Tecnico

18,7000 10 4,13790

Impiegato 16,0000 1 ,
Dirigente 18,0000 2 2,82843
Imprendit. 13,8000 10 5,24510
Totale

16,8148 81 5,36915

progettualita * Richiesta aiuti
Richiesta aiuti

Media

A nessuno

14,6923 26 5,43889

Connazionali

16,9250 40 4,53696

Italiani

15,3000 20 6,68147
159
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Associazioni

18,2222 27 3,94514

Uffici pubblici

17,0000 20 4,82319

Chiese o ass. rel. 16,6000 5

2,88097

Altro

14,3333 3

7,23418

A TUTTI

6,0000 1

,

Totale

16,4014 142 5,12546

progettualita * Aiuti ricevuti
Aiuti ricevuti

Media

N Deviazione Std

Disponibilità

12,6667 3 1,52753

aiuto mor

16,2222 9 3,92994

investim datore

15,0000 1 ,

informazioni

18,2778 18 2,65254

aiuto pratico

17,5652 23 3,97522

aiuto salute

18,0000 1

aiuto sbarco

21,0000 1

solidarietà

19,0000 2 1,41421

Niente

17,0000 4 1,15470

in tutto

5,0000 1

corsi formazione

20,8000 5 3,70135

aiuto monetario

18,0000 1

casa in affitto

20,0000 1

biglietti mezzi trasp

17,0000 2 1,41421

orientamento lavoro

17,8000 5 3,63318

documenti per APL

16,0000 1

pratiche ricongiung

23,0000 1

lingua

23,0000 1

centro prima acc e sprar 11,0000 2 ,00000
nelle mie idee

25,0000 1

Totale

17,5422 83 3,90841
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Imprenditorialità
L’indice che identifica la propensione verso l’imprenditorialità, costruito a partire dalle risposte
relative al progetto ed all’esperienza di impresa, presenta valori da 0 a 9, con una media di 3,6 e
una mediana di 4. Il quarto dei casi con il valore più basso presenta un valore pari a 0 e il quarto
dei casi con il valore più alto presenta un punteggio pari o superiore a 6.

Statistics
imprenditorialità
Casi Validi

N

175

Casi mancanti 0

Media

3,6114

Mediana

4,0000

Moda

,00

Deviazione Std

2,87835

Percentili

25

,0000

75

6,0000

imprenditorialità
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
,00

56

32,0

32,0

32,0

1,00

4

2,3

2,3

34,3

2,00

3

1,7

1,7

36,0

3,00

14

8,0

8,0

44,0

4,00

14

8,0

8,0

52,0

5,00

21

12,0

12,0

64,0

6,00

34

19,4

19,4

83,4

7,00

21

12,0

12,0

95,4

8,00

4

2,3

2,3

97,7

9,00

4

2,3

2,3

100,0

100,0

100,0

Totale 175

Alfa = ,6121
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Presenta valori leggermente più alti per i maschi rispetto alle donne
imprenditorialità * Genere
imprenditorialità
Genere Media N

Deviazione Std

Uomo 3,6643 143 2,88499
Donna 3,3750 32 2,88209
Totale 3,6114 175 2,87835
E cresce, sia pure non linearmente, al crescere dell’età
imprenditorialità * Età
imprenditorialità
Età

Media N

Deviazione Std

18-27 3,3250 80 2,66613
28-37 3,9508 61 2,98008
38-47 3,6207 29 3,08700
48-57 4,0000 5

4,06202

Totale 3,6114 175 2,87835
Sembra diminuire al crescere del periodo trascorso in Italia, forse perché ci si rende conto delle
difficoltà insite nel perseguire un disegno di tipo imprenditoriale nel nostro paese
imprenditorialità * Tempo in Italia
imprenditorialità
Tempo in Italia Media N

Deviazione Std

< 1 anno

4,8235 17 3,24491

>1 anno < 2

3,5556 36 2,94176

>2 anni <4

3,4024 82 2,79267

>4 anni <10

3,7353 34 2,78860

>10 anni <15

2,5000 2

3,53553

>15 anni

3,6667 3

3,51188

Totale

3,6322 174 2,87350

È più alta nei tpi che provengono dalle metropoli o capitali dei loro paesi o dalle campagne,
mentre sono le città più piccole le più disincantate
imprenditorialità * Abitazione Paese or.
imprenditorialità
Abitazione Paese or. Media N
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Metropoli

4,3902 82 2,87070

Città

2,6143 70 2,61153

Campagna

3,8182 22 2,93803

Totale

3,6034 174 2,88472

Cresce al crescere della scolarità
imprenditorialità * Anni di scuola
imprenditorialità
Anni di scuola Media N

Deviazione Std

Nessuno

3,0000 4

3,46410

<3 anni

3,4211 19 2,85415

5-7 anni.

3,8718 39 2,98399

8-10 anni

3,4375 32 2,82771

11-12 anni

3,2069 29 2,96864

13-15 anni

3,6364 33 2,87030

16-18 anni

4,2143 14 3,04274

>18 anni

4,7500 4

Totale

3,6149 174 2,88629

2,62996

È piu alta tra coloro che lavorano e cresce al progredire della mansione da operaio a dirigente o
imprenditore con la notevole eccezioni dei tecnici che sembrano meno attratti

imprenditorialità * Sta lavorando
imprenditorialità
Sta lavorando Media N

Deviazione Std

Si

4,0411 73 2,78108

No

3,3039 102 2,92070

Totale

3,6114 175 2,87835

imprenditorialità * Mansione
imprenditorialità
Mansione Media N Deviazione Std
Op.gen.

4,2222 45 2,64480

Op.spec.

3,4615 13 2,56955

Tecnico

3,5000 10 2,91548

Impiegato 7,0000 1 ,
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Dirigente 7,5000 2 ,70711
Imprendit. 4,3000 10 3,40098
Totale

4,1358 81 2,76022

Tra coloro che si sono rivolti agli uffici pubblici, alle chiese o alle associazioni maggiormente
avvertono tale scelta si sono rivolti per aiuti agli uffici pubblici o alle associazioni, ma molto poche
sono le risposte positive ricevute.

imprenditorialità * Richiesta aiuto impresa
imprenditorialità
Richiesta aiuto impresa Media N Deviazione Std
A nessuno

5,6667 18 1,78227

Connazionali

4,0714 14 2,36852

Italiani

5,8000 5 3,42053

Associazioni

4,5000 2 2,12132

Uffici pubblici

6,6667 3 ,57735

Chiese o ass. rel.

7,0000 1

Altro

3,6667 3 1,52753

Totale

5,1087 46 2,23337

imprenditorialità * Aiuto imp. ricevuto
imprenditorialità
Aiuto imp. ricevuto Media N Deviazione Std
disponibilità

1,6667 3 2,08167

informazioni

5,3333 9 2,50000

aiuto pratico

6,0000 1

aiuto morale

3,0000 1

connessioni

6,0000 1

Totale

4,5333 15 2,61498

Risorse
L’indice che identifica complessivamente le risorse a disposizione dei tpi lo abbiamo costruito, a
partire dagli indici sopra descritti, come loro somma lineare. Esso misura il capitale culturale, il
capitale economico professionale, il capitale sociale e l’alfabetizzazione finanziaria, così come li
abbiamo rispettivamente descritto. E un indice i cui valori minimi e massimi si collocano tra 15 e
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86, la cui media è vicina a 47 e la mediana a 46, in cui il 25% dei casi con punteggio più basso
hanno meno di 36 punti e viceversa il 25% degli intervistati con il punteggio più alto ha oltre 57
punti.

Statistics
= Risorse
N

Casi Validi

99

Casi mancanti 76

Media

47,1515

Mediana

46,0000

Deviazione Std

14,18850

Minimum

15,00

Maximum

86,00

Risorse
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
15,00

1

,6

1,0

1,0

17,00

1

,6

1,0

2,0

22,00

1

,6

1,0

3,0

24,00

1

,6

1,0

4,0

26,00

3

1,7

3,0

7,1

28,00

2

1,1

2,0

9,1

29,00

1

,6

1,0

10,1

30,00

1

,6

1,0

11,1

31,00

1

,6

1,0

12,1

32,00

4

2,3

4,0

16,2

33,00

3

1,7

3,0

19,2

34,00

3

1,7

3,0

22,2

35,00

1

,6

1,0

23,2

36,00

2

1,1

2,0

25,3

37,00

2

1,1

2,0

27,3

38,00

2

1,1

2,0

29,3

39,00

2

1,1

2,0

31,3

40,00

5

2,9

5,1

36,4

41,00

1

,6

1,0

37,4
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42,00

1

,6

1,0

38,4

43,00

1

,6

1,0

39,4

44,00

3

1,7

3,0

42,4

45,00

4

2,3

4,0

46,5

46,00

4

2,3

4,0

50,5

47,00

2

1,1

2,0

52,5

48,00

3

1,7

3,0

55,6

49,00

1

,6

1,0

56,6

50,00

2

1,1

2,0

58,6

51,00

1

,6

1,0

59,6

52,00

2

1,1

2,0

61,6

53,00

3

1,7

3,0

64,6

54,00

6

3,4

6,1

70,7

55,00

3

1,7

3,0

73,7

57,00

2

1,1

2,0

75,8

58,00

2

1,1

2,0

77,8

59,00

2

1,1

2,0

79,8

60,00

1

,6

1,0

80,8

61,00

3

1,7

3,0

83,8

62,00

2

1,1

2,0

85,9

63,00

3

1,7

3,0

88,9

64,00

1

,6

1,0

89,9

65,00

1

,6

1,0

90,9

66,00

1

,6

1,0

91,9

67,00

1

,6

1,0

92,9

68,00

2

1,1

2,0

94,9

71,00

1

,6

1,0

96,0

73,00

1

,6

1,0

97,0

75,00

1

,6

1,0

98,0

83,00

1

,6

1,0

99,0

86,00

1

,6

1,0

100,0

Totale 99

56,6

100,0

Casi Perduti 76

43,4

Totale

100,0

175

Alfa = ,6946
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Gli uomini hanno maggiori risorse a disposizione delle donne (49 contro 39 punti) e i non troppo
giovani – ma anche i non troppo anziani – coloro cioè che sono compresi tra i 38 e i 47 anni hanno
i punteggi più alti.

Risorse * Genere
Genere Media

N Deviazione Std

Uomo 49,0380 79 14,41993
Donna 39,7000 20 10,55861
Totale 47,1515 99 14,18850

Risorse * età
Età

Media

N Deviazione Std

18-27 46,4250 40 12,37427
28-37 46,7222 36 12,56892
38-47 51,3889 18 20,68287
48-57 40,8000 5 10,03494
Totale 47,1515 99 14,18850
E’ un indice che mostra che I tpi provenienti dal subcontinente indiano hanno mediamente più
risorse a disposizione che gli altri e soprattutto di coloro che provengono da Africa del Nord e
medio oriente (probabilmente perché il corno d’africa compensa con il capitale sociale a minori
capitali culturali ed economico-professionale).

Risorse * area continentale
continente prov Media

N Deviazione Std

subcont india

52,6000 25 12,16895

Africa subsah.

44,0513 39 14,44581

corno Africa

47,0714 28 11,71870

nord Af medio or 33,2000 5 13,47961
altro

75,5000 2 10,60660

Totale

47,1515 99 14,18850

Presenta inoltre dei valori che crescono al crescere della permanenza in Italia, anche se il massimo
valore viene raggiunto da coloro che sono in Italia da più di 10 anni ma da meno di 15 anni,
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Risorse * Tempo in Italia
Tempo in Italia Media

N Deviazione Std

< 1 anno

37,1667 6 10,62858

>1 anno < 2

44,5000 22 13,55325

>2 anni <4

48,7234 47 12,36000

>4 anni <10

47,8000 20 17,11448

>10 anni <15

83,0000 1

>15 anni

45,6667 3 16,50253

Totale

47,1515 99 14,18850

Tra coloro che meno sono provvisti di risorse , abbiamo coloro che provengono dalle campagne, e
per quel che riguarda i lavoratori tra cloro che lavorano nei settori dell’agricoltura e del lavoro
domestico e coloro che offrono servizi di supporto alle imprese (pulizia e simili),

Risorse * Abitazione Paese origine
Abitazione Paese or. Media

N Deviazione Std

Metropoli

49,0385 52 14,38949

Città

47,6857 35 14,04566

Campagna

37,4167 12 10,13059

Totale

47,1515 99 14,18850

Risorse * Settore lavoro
Settore lavoro

Media

N Deviazione Std

agricoltura

45,0000 1

attività manifatt

46,0000 4 8,44591

acqua; reti fognarie, rifiuti

67,0000 1

costruzioni

60,5000 4 16,60321

commercio ripar.auto moto 48,7692 13 14,56682
servizi alloggio ristoraz

59,1667 6 18,57328

trasporto e magazzinaggio

51,3333 3 7,09460

serv informaz comunic

56,5000 4 13,10216

servizi supporto alle imprese 41,7500 12 12,73595
sanità - ass sociale

50,6667 3 11,06044

altre attività

50,7778 9 15,45783

famiglie e convivenze

38,0000 4 12,96148
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Totale

49,5156 64 14,51545

Analogamente tali risorse sono più scarse in coloro che svolgevano tali attività o attività simili nel
paese di origine a cui si aggiungono i settori dei servizi sociali e sanitari

Risorse * sett. paese orig
sett. paese orig

Media

N Deviazione Std

agricoltura

44,5000 4 12,79323

attività manifatt

42,8000 10 17,92453

acqua; reti fognarie, rifiuti

67,0000 1

costruzioni

55,3333 6 16,56100

commercio ripar.auto moto 48,1176 17 12,52439
servizi alloggio ristoraz

43,0000 5 13,60147

trasporto e magazzinaggio 63,3333 3 4,50925
serv informaz comunic

57,5000 2 19,09188

att finanz assic

43,0000 1

att profes, scientif tecn

54,2500 4 5,73730

Serv. supporto alle imprese 36,5000 2 12,02082
amm pubblica

48,5000 2 9,19239

istruzione

59,5000 4 14,75353

sanità - ass sociale

35,5000 2 4,94975

att artistiche, e divertim.

47,0000 1

altre attività

47,0000 2 1,41421

famiglie e convivenze

51,8333 12 15,15276

Totale

49,2949 78 14,09256

Interessante è da notare che coloro che mostrano un livello di risorse più ampio sono coloro che
hanno restituito il denaro preso in prestito senza interessi, ma totalmente e non soltanto in parte,
il che vuol dire che non si trattava di doni o assistenza, a di vero e proprio prestito offerto dalla
rete sociale di sostegno e che sono coloro che dichiarano di scegliere un prestito a partire
innanzitutto dal tasso di interesse richiesto, e in secondo luogo dalla velocità di ottenimento del
prestito stesso.
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Risorse * Restituzione denaro
Restituzione denaro Media

N Deviazione Std

Niente

48,4211 19 10,96112

Una parte

51,0000 2 5,65685

Uguale

53,6563 32 14,74867

Di piu

48,7500 4 14,50000

Totale

51,4737 57 13,31501

Risorse * Criteri x sceg. prestito
Criteri x sceg. prestito Media

N Deviazione Std

Inter. da pagare

54,2000 15 15,66707

Rata mensile

52,8696 23 11,95562

Durata prestito

42,8000 15 12,13731

Velocità otten prestito 53,5714 14 12,93007
Altro

37,8333 6 6,61564

Totale

49,9726 73 13,60859

Sono allo stesso tempo coloro che hanno dichiarato di aver subito una discriminazione all’atto di
richieder un prestito o l’apertura di un conto corrente.

Risorse * Discriminazione
Discriminazione Media

N Deviazione Std

Si

53,4000 10 9,73196

No

48,7097 62 14,17963

Totale

49,3611 72 13,69003

Risorse * Occasione discriminazione
Occasione discriminazione Media

N Deviazione Std

Conto corrente

53,1667 6 11,51376

Prestito

55,5000 4 6,95222

Altro

48,0000 1

Totale

53,5455 11 9,24515
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Il profilo dei TPI
Avevamo precedentemente suddiviso il gruppo dei rispondenti in due diversi sottogruppi: il primo
più interessato a perseguire un obiettivo di tipo personale (la casa, il lavoro, un corso di
formazione o il ricongiungimento familiare), il secondo interessato ad un progetto di impresa (con
ovviamente casi di persone interessate ad entrambe le soluzioni). L’indice sintetico, tendente a
misurare le risorse culturali, economiche e sociali a disposizione, definita operativamente
“Risorse” può essere incrociato con i due altri indici “progettualità” e “imprenditorialità” per
definire 4 diversi profili dei TPI, per ciascuno delle due sezioni.
Da un lato coloro che associano alti valori di progettualità (o di imprenditorialità) ad alti valori di
risorse. Dall’altro coloro che mostrano bassi valori in entrambe le dimensioni (bassa progettualità
o imprenditorialità e basse risorse). E infine coloro che si collocano in una posizione intermedia,
accompagnando a un alto valore di progettualità /imprenditorialità scarse risorse o, viceversa,
mostrando alti livelli di risorse, ma bassi livelli di progettualità o imprenditorialità per le quali esse
potrebbero essere utili o necessarie.
Per usare delle etichette operative, i primi sarebbero i clienti ideali delle agenzie di microfinanza,
perché hanno nello stesso tempo obiettivi e risorse chiare (tanto nel caso di progetti individuali
che di progetti di impresa).
I secondi sarebbero soggetti a cui il microcredito potrebbe offrire ben poco, perché in assenza di
progetti di tipo individuale o imprenditoriale e in assenza di risorse culturali e sociali – per tacere
di quelle economiche e professionali – il microcredito non potrebbe offrire strumenti di
emancipazione.
Gli ultimi sono a loro volta da suddividere in due gruppi:
coloro che, avendo progetti chiari di tipo imprenditoriale o individuale potrebbero usufruire del
microcredito a condizione di trovare un supporto a un percorso di empowerment in grado di
colmare i punti deboli e coloro che, avendo delle risorse di tipo culturale, economico e
professionale già disponibili, potrebbero utilizzare i servizi del microcredito, se fossero inseriti in
un percorso di orientamento che potrebbe loro indicare quali obiettivi perseguire.
Incrociando i dati relative ai due indici risorse e imprenditorialità, o risorse e progettualità,
emergono I 4 gruppi distinti :
1. i TPI a alto livello di risorse e imprenditorialità costituiscono una minoranza pari all’8,1%;
2. i TPI a medie risorse ma basso interesse verso progetti di impresa (potenzialmente
interessati a cosi di orientamento), che costituiscono un terzo degli intervistati (35%);
3. I TPI al contrario con un’idea imprenditoriale non perfettamente chiara, ma già definita e
con poche risorse di tipo culturale sociale ed economico professionale a cui offrire
opportunità di empowerment (un altro terzo, il 33% degli intervistati);
4. I TPI privi di risorse e di progetti d’impresa a cui il microcredito non ha nulla da offrire (un
quarto, circa, il 23%)
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Cluster analisi: risorse e imprenditorialità
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
++risor ++imprend 8

4,6

8,1

8,1

+risor -imprend

35

20,0

35,4

43,4

-risor +imprend

33

18,9

33,3

76,8

--risor --imprend

23

13,1

23,2

100,0

Totale

99

56,6

100,0

Casi Perduti

76

43,4

Totale

175

100,0

Ovviamente la stessa analisi va fatta per coloro che più che essere interessati a progetti di
microimpresa sono interessati a progetti di tipo individuale. Anzi in buona parte i due gruppi
coincidono.
1. Il gruppo dei tpi che potrebbero essere fin da subito buoni clienti dei servizi di
microfinanza, dotati di alte risorse obiettivi su cui si sono impegnati, costituiscono il 12%
del gruppo degli intervistati;
2. Un 35% ha idee molto chiare sui propri progetti, ma non altrettanto ampie risorse: sono da
sostenere con progetti di empowerment;
3. Un altro 36% al contrario ha flebili risorse e obiettivi mediamente chiari, avrebbero bisogno
di orientamento ed empowerment.
4. Un ultimo gruppo è costituito da coloro che hanno scarse risorse e scarsi obiettivi di tipo
personale (il 16%).

Cluster analisi risorse progettualità
Frequenza Percent Percent. Valida Percent. Cumulata
++risor +proget 8

4,6

8,1

8,1

+risors ++proget 35

20,0

35,4

43,4

-risor +proget

33

18,9

33,3

76,8

--risor --proget

23

13,1

23,2

100,0

Totale

99

56,6

100,0

Casi Perduti

76

43,4

Totale

175

175
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Il 43% degli intervistati che non trovano posto in questa classificazione non possono essere
identificati a partire da queste due dimensioni finora utilizzate; le aspirazioni e le risorse
possedute.
I gruppi ad alte risorse e obiettivi chiaramente definiti tendono a coincidere più spesso di quanto
una previsione di tipo meramente statistico prevedrebbe, a significare che progetti personali e
progetti di impresa sono due volet di declinazione di una dimensione più fondamentale e
profonda.
Tavola imprenditorialità progettualità risorse
Numero di casi

++aff
++imprend

+aff -imp
Numero di
casi
-aff +imp

--affidab -imprend

Totale

--aff -proget

Totale

0

0

8

2,8

2,9

1,3

8,0

% of Totale 8,1%

,0%

,0%

,0%

8,1%

Numero

4

31

0

0

35

Valore
atteso

4,2

12,4

12,7

5,7

35,0

% of Totale 4,0%

31,3%

,0%

,0%

35,4%

Numero

0

4

28

1

33

Valore
atteso

4,0

11,7

12,0

5,3

33,0

% of Totale ,0%

4,0%

28,3%

1,0%

33,3%

Numero

0

0

8

15

23

Valore
atteso

2,8

8,1

8,4

3,7

23,0

% of Totale ,0%

,0%

8,1%

15,2%

23,2%

Numero

12

35

36

16

99

Valore
atteso

12,0

35,0

36,0

16,0

99,0

35,4%

36,4%

16,2%

100,0%

++aff
+proget

+aff
++proget

-aff
+proget

Numero

8

0

Valore
atteso

1,0

% of Totale 12,1%

Valore

Gr.Lib. Significatività

Pearson Chi-Square 183,510(a) 9
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Conclusioni: proattivi, disorientati, pre-attivi, fasce deboli
Da tutta una serie di incroci emerge un dato costante: coloro che rispondono di essere interessati
agli incontri al microcredito hanno un capitale di tipo economico professionale, un capitale sociale
più basso e però un capitale culturale leggermente più alto e un indice di progettualità e di
imprenditorialità notevolmente più alto.
Non c’è da meravigliarsene: le persone che hanno già livelli alti di risorse non ritengono di aver
bisogno di ulteriori informazioni.
Le persone che non sono interessate a microimpresa e obiettivi valutati da livelli bassi degli indici
di progettualità o imprenditorialità non richiedono interventi di formazione o orientamento alla
microfinanza.
Sono al contrario coloro che hanno tali obiettivi e mostrano dei livelli culturali più elevati che
possono essere interessati a tali corsi e che lo dicono apertamente .
Interesse incontri
microcredito

Si

No

Totale

capitale professionale capitale
culturale economico
sociale

Risorse

Media

16,0956 5,5619

21,0000

47,6559 16,4114

4,5000

N

136

158

93

158

Deviazione
4,62021 3,65567
Std

9,86985

13,18472 5,36221

3,28430

Media

15,8571 9,0000

24,3636

58,3333 14,3636

2,4545

N

7

11

3

11

105

4

progettualità imprenditorialità

158

11

Deviazione
4,77593 3,16228
Std

12,76145 23,07235 6,53104

3,01210

Media

16,0839 5,6881

21,2189

47,9896 16,2781

4,3669

N

143

169

96

169

109

Deviazione
4,61091 3,68354
Std

169

10,07085 13,52930 5,44667

3,29796

È questo lo spazio a cui la presente ricerca ha condotto e su cui essa si può chiudere con le
seguenti considerazioni generali.
Possiamo suddividere l’intero universo degli intervistati in 5 gruppi:
il primo, composto da una minoranza compresa tra il 5% e il 7% dei tpi intervistati, che
potrebbero già essere clienti dei service di microfinanza, poiché mostrano un alto livello di
definizione dei propri obiettivi, accompagnati da alti livelli di risorse in termini di capitale culturale,
economico professionale e relazionale. Sono i tpi che potremmo definire come il gruppo dei
“proattivi”, coloro, che molto probabilmente riusciranno a realizzare i propri obiettivi prima
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ancora di avere accesso al sostegno degli istituti di microfinanza. Coloro che sanno già muoversi
tra le reti sociali di appartenenza o che frequentano, che hanno alti livelli di educazione e
istruzione, parlano italiano e hanno risorse di tipo economico e professionale elevato.
Il secondo, pari a circa un 42% sui cui le istituzioni di microfinanza e le istituzioni di supporto
potrebbero fare molto, perché presentano punti di forza e punti di debolezza. Questo secondo
gruppo si suddivide a metà in due sottogruppi, all’incirca della stessa dimensione: il sottogruppo di
coloro che, pur avendo un livello medio o addirittura buono di risorse, in termini di capitale
culturale, economico-professionale e sociale, hanno tuttavia bisogno di essere aiutati a
identificare meglio i propri obiettivi. Potremmo definirli il gruppo dei “disorientati” e l’azione da
fare su di essi è principalmente costituita da attività di orientamento che permetta loro di mettere
a fuoco i propri obiettivi.
L’altro sottogruppo è costituito da coloro che hanno più o meno chiari i propri obiettivi, ma
hanno bisogno di essere aiutati a rafforzare le proprie risorse (competenze, reti sociali, capitale
economico professionale). Sono i “potenziali clienti” degli interventi di empowerment, potremmo
definirli “pre-attivi”: una volta fornito loro il sostegno, potrebbero rientrare a pieno titolo nel
macro gruppo precedente.
Il restante 12% è costituito da coloro che, per superare il proprio svantaggio, in termini di accesso
alle risorse e orientarsi nel proprio progetto di integrazione /emancipazione, hanno bisogno di
progetti di sostegno mirati e approfonditi. Sono le “fasce deboli” all’interno dei tpi.
Un quinto gruppo, residuale per le nostre conclusioni, perché opaco alle tecniche di indagine
utilizzate, è costituito da quella parte degli intervistati che ha dato troppo poche risposte – in un
senso o nell’altro – di cui non possiamo né constatare né inferire chiaramente il profilo progetti /
risorse. Tale sottogruppo, potremmo definirli “i soggetti opachi” rappresenta il 40% circa degli
intervistati, ma è verosimile che un’indagine approfondita, realizzata tramite tecniche più
“cliniche” e in profondità, possa identificare proporzioni delle suddivisioni interne non tanto
differenti da quelle già osservate.
Proattivi, disorientati, pre-attivi e fasce deboli, costituiscono complessivamente il 60% degli
intervistati.
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L'indagine tramite focus group: lo studio come occasione di incontro
Con l'obiettivo di rafforzare la rilevazione dei dati sotto l'aspetto della domanda, indagati come
abbiamo visto già con lo strumento del questionario, il progetto di ricerca ha utilizzato come
ulteriore metodologia di indagine quella del focus group.
Vera e propria occasione di incontro e conoscenza delle persone beneficiare del progetto, questa
tecnica ha reso possibile la raccolta di esperienze pratiche, suggerimenti, idee di successo e
criticità, affrontati dai nostri protagonisti nel complesso percorso dall'accoglienza verso
l'autonomia.

Metodologia e descrizione del campione coinvolto
In generale la metodologia del focus group51 ha come obiettivo quello di raccogliere i punti di vista
dei partecipanti, stimolati da un moderatore su uno stesso argomento.
Non si tratta di una discussione e non esistono risposte giuste o sbagliate, ogni opinione ed ogni
esperienza hanno al fine della ricerca la stessa importanza.
Nella fattispecie essi sono stati realizzati successivamente agli incontri di orientamento alla
microfinanza, tema focale quindi delle conseguenti interviste di gruppo.
Ai focus group hanno partecipato due tipologie di beneficiari:
1. i titolari di protezione internazionale, invitatati ad esprimersi su quanto appreso sulla
microfinanza e proponendo al contempo delle macroaree sulle quali sviluppare i racconti
dei propri progetti di vita ed imprenditoriali (tematiche coerenti con quelle esplorate
attraverso il questionario);
2. operatori del terzo settore, ai quali è stato chiesto di esprimesi sui temi della microfinanza
così come appresi dall'orientamento, palesare idee di sviluppo e supporto all'autonomia
considerate realistiche per i tpi, evidenziare i punti critici nel processo di interazione con il
territorio e del raggiungimento dell'autonomia.
I gruppi di intervista hanno coinvolto da un minimo di 3 persone ad un massimo di circa 12
persone contemporaneamente, più un moderatore esterno.
51
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Ogni incontro ha avuto una durata media di due ore.
E' stato scelto appositamente durante gli incontri di concentrare le domande sulle competenze
professionali ed i progetti futuri, focalizzando in questo modo l'attenzione sulle risorse da mettere
in campo, piuttosto che ripartire dalle esperienze traumatiche del passato. Ciò ha permesso ai
gruppi di esprimersi in modo generalmente partecipativo, superando la diffidenza che invece
facilmente si incontra in ricerche maggiormente concentrate sulle motivazioni e le cause delle
migrazioni.
Le macroaree indagate sono state dunque le seguenti:
1. una breve introduzione di sé, grazie alla quale esplorare il background socio-formativo
dei partecipanti e del gruppo;
2. descrizione delle esperienze professionali attuali e passate, le quali costituiscono le
potenzialità della persona nel percorso di interazione con il territorio e quindi le
possibilità di coglierne le opportunità, incluso l'interesse e la propensione al lavoro
autonomo;
3. le capacità economiche attuali, definite dalle eventuali fonti di entrate (lavoro, sussidi,
borse lavoro, prestiti, ecc.);
4. la gestione del denaro, vale a dire la capacità e la gestione del risparmio, incluso il tema
delle rimesse;
5. l'approccio al tema del credito, esplorato nelle sue diverse accezioni: partendo dalla
conoscenza del sistema creditizio tradizionale, passando per gli aspetti più specifici
(quali i temi delle garanzie, del credito di gruppo, delle forme di credito tra amici) fino
al rapporto con le banche;
6. l'esplorazione delle relazioni sociali, importanti indicatori su come gli intervistati
interagiscono con il territorio e dove trovano maggiore sostegno;
7. ambizioni e visione del futuro, con il quale si è voluto sollecitare i partecipanti a
focalizzare in modo chiaro e sintetico i propri obiettivi futuri, i progetti già in atto o in
procinto/volontà di attuazione.

Gli argomenti proposti sono stati la traccia lungo la quale procedere durante le interviste di
gruppo, nelle quali sono emerse le diverse storie individuali soprattutto riferite alla progettualità
futura, ma anche riflessioni di gruppo e proposte per integrare i sistemi creditizi attualmente attivi
in Italia.
Nell'analisi dei focus group, abbiamo quindi rilevato i punti in comune, di forza e di criticità, che
andiamo ad esporre nei paragrafi seguenti.
I focus group sono stati organizzati in diverse città italiane, e ad essi hanno partecipato 108
soggetti TPI, dei quali 85 erano uomini (78,7 %) e 23 donne (21,3 %).
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La tabella seguente presenta la ripartizione dei partecipanti in base alla città in cui si è tenuto il
focus group e la presenza di donne nelle diverse località.
Città
M/F
%
DONNE
%
Schio
8 7,4 %
1 4,3 %
Venezia
8 7,4 %
2 8,7 %
Trento
8 7,4 %
0
0%
Modena
10 9,3 %
1 4,3 %
Firenze
5
4,6%
0
0%
Sessa Aurunca
7 6,5 %
2 8,7 %
Ascoli Piceno
4 3,7 %
4 17,4 %
Napoli
6 5,6 %
6 26,2 %
Verona
12 11,1 %
0
0%
Bergamo
4 3,7 %
0
0%
Varese
7 6,5 %
0
0%
Lecco
12 11,1 %
1 4,3 %
Rieti
3 2,8 %
1 4,3 %
Roma
1 0,9 %
0
0%
Milano
13
12 %
5 21,8 %
Totale
108 100 %
23 100 %
Tabella 22: Ripartizione dei partecipanti ai focus group per località e genere

L’età dei partecipanti è stata piuttosto bassa, infatti circa i 2/3 del campione appartiene alle due
fasce d’età più giovani, ovvero quelle entro i 38 anni di età. Nei maschi è sensibilmente più elevata
la presenza di soggetti molto giovani, quelli appartenenti alla fascia di età tra i 18 e i 27 anni. La
tabella successiva presenta la distribuzione dei partecipanti secondo l’età e il genere.
Età
M/F
%
Donne
%
18-27 anni
46 42.60%
6 26.00%
28-37 anni
38 35.20%
12 52.00%
38-47 anni
20 18.50%
5 22.00%
48-57 anni
3
2.80%
0
0%
58-67 anni
1
0.90%
0
0%
Totale
108 100.00%
23 100.00%
Tabella 23: Ripartizione dei partecipanti ai focus group per fascia d'età e genere

La provenienza dei partecipanti è invece a netta maggioranza dal continente africano, nel quale le
componenti più consistenti sono quella dell’Africa Sub Sahariana e quella del Corno d’Africa. Nel
campione femminile intercettato invece ha un peso fortemente ridotto la presenza di TPI
provenienti dal Sub Continente Indiano.
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Area
M/F
%
Donne
%
N.Africa / M.O.
10
9.30%
4 17.40%
Corno Africa
35 32.40%
7 30.30%
Africa Sub Sah.
35 32.40%
10 43.70%
Sub Cont Indiano
24 22.20%
1
4.30%
Altro
4
3.70%
1
4.30%
Totale
108 100.00%
100.00%
Tabella 24: Ripartizione dei partecipanti ai focus group per provenienza e genere

In prevalenza hanno partecipato persone che sono nel nostro paese da un periodo piuttosto
breve: circa il 50% da meno di due anni e un terzo di loro da meno di un anno. Le proporzioni tra i
generi sono omogenee.
In Italia dal
M/F
%
DONNE
%
meno di un anno
27 29,3 %
4
21 %
più di 1 anno ma meno di 2
20 21,8 %
6 31,6 %
più di 2 anni ma meno di 4
31 33,7 %
5 26,4 %
più di 4 anni ma meno di 10
14 15,2 %
4
21 %
più di 10 anni ma meno di 15
0
0%
0
0%
più di 15 anni
0
0%
0
0%
Totale
92 100 %
19 100 %
N.D.
16
4
Tabella 25: Ripartizione dei partecipanti ai focus group per permanenza in Italia e per genere

Il livello di istruzione è tendenzialmente medio-alto: la componente più frequente è quella di
soggetti che hanno compiuto un percorso di studi della durata tra i 13-15 anni. In particolare si
segnala un livello decisamente elevato nel campione femminile, soprattutto nelle punte di
eccellenza.
Istruzione
M/F
%
DONNE
%
Nessuna
2 2,4 %
1 5,6 %
fino a 3 anni
2 2,4 %
1 5,6 %
5-7 anni
16 19,5 %
0
0%
8-10 anni
14 17,1 %
6 33,3%
11-12 anni
10 12,2 %
5 27,8%
13-15 anni
22 26,8 %
0
0%
16-18 anni
12 14,7 %
3 16,6%
più di 18 anni
4 4,9 %
2 11,1%
Totale
82 100 %
18 100 %
N.D.
26
5
Tabella 26: Ripartizione dei partecipanti ai focus group per anni di istruzione e per genere
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I partecipanti godono di uno status di rifugiato politico, soprattutto nel caso maschile, mentre nel
caso femminile sono presenti con un’incidenza maggiore soggetti che beneficiano un’altra
tipologia di protezione internazionale.
Status Giuridico M/F
%
DONNE
%
Rifugiato
49 45,4 %
7 30,4 %
Sussidiaria
33 30,5 %
5 21,8 %
Altra protezione
26 24,1 %
11 47,8 %
Totale
108
100
23
100
Tabella 27: Ripartizione dei partecipanti ai focus group per status giuridico e genere

I progetti e le idee da realizzare
L’indagine condotta tramite focus group si è distinta per la capacità di approfondire e chiarire
sensibilmente capacità e orientamenti dei soggetti TPI con i quali gli esperti della ricerca sono
entrati in contatto. Le conclusioni relative all’indagine condotta tramite la somministrazione di
questionari si dimostrano pertinenti anche nel caso dei soggetti coinvolti nei focus group, tuttavia
cambiano, anche se non in maniera sostanziale, le percentuali relative alla composizione dei
diversi cluster. Anzitutto è possibile assistere ad una sensibile riduzione del peso dei cosiddetti
soggetti “opachi”: l’interazione in gruppo e con gli operatori ha permesso di raggiungere un livello
di chiarezza superiore e i partecipanti solitamente tendevano ad evitare di dare risposte generiche
e sbrigative riguardo ai propri progetti futuri. In questa sezione l’analisi si concentrerà proprio in
particolare su quest’ultimo aspetto, al fine di delineare un quadro il più possibile completo ed
esaustivo riguardo la tipologia di progettualità e di bisogni che i soggetti TPI hanno manifestato.
Le sezioni del focus group relative ai bisogni e ai progetti per il futuro sono state introdotte con un
approccio tendente a definire una visione più generale riguardo al percorso di integrazione e ai
progetti di vita, al fine di approfondire singoli aspetti quali: imprenditoria, lavoro, formazione e
casa. Tendenzialmente il focus si è incentrato sui progetti inerenti il lavoro e l’imprenditoria, senza
tuttavia trascurare bisogni e passaggi intermedi propedeutici all’avvio di un’attività autonoma.
I partecipanti in focus group di città del nord est hanno nella maggioranza dei casi evidenziato una
visione del futuro molto negativa e fortemente condizionata da un percorso di integrazione
deficitario. In particolare, rileva l’esperto che ha diretto il focus group sia a Schio (Vi) che Trento,
emerge in modo netto l’idea della prigione: “Essi infatti si sentono come in prigione in Italia, in
quanto la loro condizione giuridica non permette loro di cambiare paese, ma allo stesso tempo la
mancanza di lavoro li obbliga ad una vita spesso di stenti. Molti infatti vorrebbero migrare verso
paesi più accoglienti, uno su tutti la Germania”. Il moderatore nota il forte peso che la mancanza di
opportunità economiche e lavoro hanno nel demotivare i partecipanti sino a portarli a una
sostanziale perdita dello stimolo e della volontà di integrazione; pertanto egli non può che
registrare: “un atteggiamento di apatia nei rifugiati, che dallo slancio iniziale passano ad uno stato
di scarso interesse per le (seppur poche) possibilità che l’ambiente offre. Essi non sono più disposti
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a rischiare, fattore che colpisce pesantemente le occasioni di auto impiego allontanando così
l’integrazione sociale ed economica dello straniero. In questo modo si rischia di perdere uno dei
beni più importanti per gli stranieri: la volontà e la decisione d’integrarsi”. Nonostante ciò, nel
focus group tenuto a Schio, essendoci già partecipanti con qualche esperienza nel settore, l’idea
che emerge è quella di un piccolo bar o ristorante; non vi è però alcun business plan o preventivo,
mancanza che fa emergere le prime problematiche. Anche nel focus di Trento sono emerse
diverse idee di impresa, spesso collegate alle esperienze intraprese nel passato. Un primo
desiderio sarebbe quello di aprire un piccolo commercio di vestiti orientali nonostante la ridotta
esperienza nel settore. Molti soggetti sono convinti, al loro arrivo, di poter agevolmente aprire un
piccolo negozio o un’attività economica; questa ingenuità deriva dalle differenze presenti tra paesi
economicamente avanzati e paesi meno sviluppati.
Il caso di Venezia presenta un quadro simile: il moderatore registra una grande quantità di idee,
tuttavia queste si dimostrano molto generiche e confuse, in coerenza con il profilo dei
“disorientati”.
Anche nel focus group tenutosi a Verona si rileva che in generale tutti i presenti hanno
manifestato di essere positivamente predisposti per cominciare un’attività lavorativa in Italia di
qualsiasi genere, adattandosi a fare qualsiasi cosa, anche se molto lontana dal settore o di
interesse o di specializzazione.
L’esperto annota l’unico caso positivo di slancio imprenditoriale del nord est nel focus group
tenutosi a Modena, nel quale segnala la presenza di una giovane donna che: “parla senza problemi
l’italiano e ha conseguito alcuni titoli, come quello di mediatore linguistico. Sta lavorando come
parrucchiera per imparare il mestiere e vorrebbe in futuro mettersi in proprio”.
La Lombardia presenta numerosi casi nei quali il tratto dominante delle opinioni dei partecipanti è
quello della preoccupazione per il futuro, soprattutto a causa della crisi economica che ha
investito in particolare i settori manifatturieri e le costruzioni, due ambiti che costituiscono il
bacino di impiego privilegiato per i TPI che hanno partecipato all’indagine. La crisi ha prodotto gli
effetti maggiori sulla capacità di mantenere o trovare un impiego; pertanto numerosi soggetti
sfiancati e preoccupati per una ricerca di occupazione lunga e frustrante intravedono in un’attività
autonoma la possibilità di interrompere un percorso di precarietà e di dipendenza dall’assistenza.
Tale scenario allontana decisamente prospettive quali quelle dell’abitazione o del
ricongiungimento famigliare che restano vaghi desideri anziché progetti, senza tuttavia incidere
sulla consapevolezza dell’importanza della formazione: numerosi soggetti hanno percepito
l’importanza della formazione per adattare le proprie competenze al contesto italiano, piuttosto
che per riposizionarsi efficacemente nel mercato del lavoro. Alcuni casi presentano anche
progettualità più solide. A Varese il moderatore segnala due casi: un giovane afghano che sta
terminando il percorso di studi universitari e che sta studiando attentamente il settore
dell’import-export commerciale tra Italia, il suo paese e il Medio Oriente. Tale soggetto ha un’idea
più chiara della media riguardo l’avvio di un’attività imprenditoriale e soprattutto comunica uno
slancio imprenditoriale molto più marcato rispetto ad altri. Un secondo rifugiato che coltiva
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ambizioni di lavoro autonomo è quello di un giovane sarto ivoriano che ha già una lunga
esperienza di lavoro autonomo nel proprio paese d’origine, in particolare egli, oltre alla
competenza tecnica, unisce competenze ed esperienze in ambito gestionale e la conoscenza del
meccanismo creditizio. Il TPI è in Italia da un periodo di poco inferiore all’anno: la sua volontà e la
sua fiducia sono molto forti e non si dimostra scoraggiato da uno scenario a tinte piuttosto fosche
che è stato descritto, piuttosto in lui emerge la consapevolezza di chi possiede un know-how e un
progetto di lavoro non complesso quale una piccola attività economica di sartoria.
Nel focus group di Bergamo non sono emersi progetti di impresa particolarmente significativi. Tre
dei soggetti coinvolti presentavano progetti di piccolo commercio, probabilmente più attratti dalla
visibilità che le numerose iniziative commerciali intraprese da migranti nella città lombarda
avevano riscosso. Il moderatore è colpito in particolare dal caso di un ragazzo molto qualificato
che non ha alcun progetto di imprenditoria, nonostante vanti competenze di profilo elevato e una
buona conoscenza linguistica. Tale giovane senegalese è un ingegnere informatico con esperienza
professionale nella Pubblica Amministrazione del paese d’origine, tuttavia nonostante qualche
lavoretto occasionale nel settore manifatturiero bergamasco, non ha maturato la volontà di
sfruttare meglio le sue competenze. L’assenza di stimoli imprenditoriali sembra si possa ricondurre
alle abitudini e allo status di un dipendente pubblico, piuttosto che alla convinzione di stabilizzare
il proprio impiego in tempi rapidi, oppure anche dalla mancanza di stimoli esterni che lo inducano
a puntare sulla valorizzazione delle proprie competenze. Si può quindi ipotizzare che tale persona
presenti caratteristiche affini al gruppo dei disorientati: un’adeguata azione di orientamento e
un’efficace azione di mappatura delle competenze potrebbe valorizzare le forti competenze e
verificare l’attitudine ad avviare un percorso di auto impiego e auto imprenditorialità nel mercato
dei servizi ICT.
Il focus group di Lecco ha mostrato una situazione molto composita, sempre caratterizzata dalle
difficoltà della crisi economica, nella quale emerge per la maggioranza dei casi l’aspirazione
all’ingresso nel mercato lavorativo o ad una maggiore stabilizzazione delle proprie posizioni.
All’interno del gruppo spicca la situazione dei soggetti di provenienza afghana: molti di loro
presentano un percorso di integrazione problematico che si distingue per una conoscenza
linguistica limitata e un inserimento lavorativo poco efficace. Due dei quattro soggetti partecipanti
possono essere inseriti nel macro gruppo definito “fasce deboli” nei quali urge un’azione di
empowerment capillare e volta a rafforzare il range di competenze (linguistica, conoscenza del
contesto, riqualificazione professionale, ecc.) e possibilmente a predisporre un piano di
orientamento finalizzato all’inserimento lavorativo ed eventualmente all’auto impiego. Diverso il
caso di un giovane afghano decisamente più affine al settore dei disorientati: le idee sono molto
vaghe e le competenze sono piuttosto deboli, tuttavia si distingue per una buona capacità di
interazione linguistica e sociale. Infine è da segnalare il caso di un altro afghano ascrivibile al
gruppo dei pre-attivi che avrebbe bisogno di sostegno e orientamento per sviluppare l’attività
sartoriale nella quale ha una lunga esperienza. I soggetti che presentano progettualità più solide
sono generalmente quelli in possesso di titoli scolastici o esperienze professionali più elevati,
eccetto il caso di una giovane vedova senegalese che nel suo paese era molto attiva socialmente e
politicamente e che svolgeva l’attività di animatrice sociale. Nonostante si trovi in una condizione
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lavorativa non soddisfacente sia per la mansione svolta che per la retribuzione e le condizioni
contrattuali (part-time), questa donna è decisamente non propensa ad ipotizzare un’attività
imprenditoriale conscia della responsabilità di capofamiglia (3 figli rimasti nel paese d’origine ai
quali invia rimesse periodiche) e dei rischi imprenditoriali. Un partecipante definibile quale preattivo è un cittadino togolese che ha esperienze di attività commerciale autonoma nel proprio
paese e che ha riscontrato molte difficoltà nell’inserimento lavorativo in Italia. Tale soggetto
ipotizza la possibilità di avviare un attività commerciale in Italia che ha un curioso mix di offerta: da
un lato un più tradizionale phone center con servizio di trasferimento di denaro e dall’altro
l’offerta di detergenti e detersivi da vendere alla spina.
Infine un caso rilevante è quello offerto da un ex contabile ivoriano attualmente impiegato nella
cooperativa ente gestore del locale progetto SPRAR che potremmo definire un soggetto border
line tra i proattivi e i pre-attivi. Egli ha manifestato infatti una particolare pro attività nel suo
percorso: ha imparato velocemente e con buoni risultati la lingua italiana ed è riuscito a
guadagnare la fiducia degli operatori. Tale aspetto si è rivelato molto forte tanto che egli partecipa
a un sistema di mutuo soccorso che riguarda alcuni operatori e dipendenti della cooperativa: i
dipendenti hanno istituito una cassa comune alimentata da un piccolo versamento mensile
ricavato dai rispettivi stipendi. Oltre a partecipare a tale gruppo, questo operatore sta
proseguendo gli studi universitari e sta raccogliendo informazioni sul settore agricolo, campo nel
quale vorrebbe avviare delle attività imprenditoriali che coinvolgano l’Italia e il suo paese nel
quale, a conflitto terminato, desidera far ritorno. L’approccio applicato, sebbene ancora
riconducibile a un comportamento più tipico dei soggetti pre-attivi, è molto positivo: oltre agli
studi, egli sta visitando aziende agricole altre esperienze utili (fiere, consorzi, ecc.) del lecchese e
delle province limitrofe. Inoltre si sta documentando sulle produzioni agricole del sud Italia: per
approfondirne la conoscenza sta organizzando un viaggio (probabilmente attingendo anche al
fondo) per visitare le esperienze che considera più interessanti. L’approccio che caratterizza
questo beneficiario si dimostra ulteriormente raffinato nella convinzione di identificare le best
practice e studiare i mercati per comprendere cosa è giusto fare in Italia e ciò che risulta più
vincente se realizzato in Costa d’Avorio. È possibile ritenere che i suoi progetti, una volta che
saranno tradotti in una business al quale affiancare il corollario di un business model strutturato,
possano ottenere buone chance di successo, tuttavia essi sono strettamente dipendenti, dato il
settore, dalla stima di capitale necessaria per avviare l’attività.
Quest’ultimo caso è certamente quello più significativo di una tendenza che emersa in alcuni dei
soggetti più integrati e attivi, ovvero uno spiccato interesse per la possibilità di sviluppare progetti
imprenditoriali strettamente connessi i paesi di origine o comunque altri paesi del continente
africano. Tale impulso è stato generalmente collegato ad attività di natura commerciale che
sembrerebbero rimandare a pratiche afferenti quelle che contraddistinguono il Fair Trade.
A Milano, invece, si è tenuto un focus group con diversi cittadini somali presenti sul territorio
milanese o nelle province limitrofe. Il contatto è avvenuto tramite una donna rappresentante di
un’associazione che riunisce i connazionali del territorio lombardo e che a sua volta ha svolto la
funzione di nodo di rete per intercettare altri connazionali, alcuni dei quali attivamente coinvolti in
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altre organizzazioni di rappresentanza della comunità somala o dedite all’empowerment delle
donne somale. Il coinvolgimento dei partecipanti non è stato affatto semplice, tuttavia, in parte
grazie anche all’attività di orientamento, i partecipanti hanno progressivamente assunto un
atteggiamento più attivo. Il quadro emerso dall’incontro è contraddistinto e fortemente
condizionato dalle criticità del percorso di integrazione che riguarda alcuni dei partecipanti: in
alcuni casi, diversi di loro, a causa di un approssimativa padronanza della lingua italiana (ma anche
delle altre principali lingue europee quali inglese e francese), si esprimevano per mezzo dei
soggetti più attivi della comunità, lamentando alcune criticità del sistema di accoglienza. In
particolare erano presenti due uomini che, terminato il periodo di accoglienza presso una delle
strutture del Comune, raccontavano di essere accampati per strada. Altro elemento di forte
criticità relativo ai programmi di integrazione è inerente all’efficacia di progetti che prevedono
l’impiego di strumenti quali le borse lavoro e i tirocini: la denuncia più forte e mirata è stata
indirizzata a corsi di formazione per attività di giardinaggio o affini che prevedono stage o tirocini
nei quali si impiegherebbero i corsisti in lavori di bassa manovalanza per la cura del verde senza
che essi siano formati e adeguatamente retribuiti. In particolare il moderatore è colpito che tali
affermazioni non provengano solamente da parte dei soggetti più giovani che possono aver
sperimentato tali esperienze, bensì anche dai soggetti più anziani che svolgono un ruolo più attivo
nelle dinamiche di relazione, rappresentanza e integrazione che riguardano la comunità somala.
Questo scenario, incontestabilmente, delinea un’ampia presenza di soggetti deboli, spesso poco
efficacemente sostenuti e supportati dall’azione della comunità e delle organizzazioni costituitesi,
come riconosciuto da alcuni dei partecipanti stessi. Nonostante ciò si rileva anche il caso di alcuni
soggetti che si sono integrati adeguatamente, imparando bene l’italiano e trovando un lavoro
stabile. Per tali soggetti si ritiene più appropriato non riferirsi strettamente ai macrogruppi
individuati nelle conclusioni dell’analisi sull’indagine condotta con la somministrazione dei
questionari. Infatti, a fronte di un percorso di integrazione che si è compiuto, tali soggetti non
manifestano una spinta verso progettualità di natura autonoma e imprenditoriale, bensì piuttosto
evidenziano bisogni attinenti la sfera personale o famigliare. Alcuni di loro manifestano il desiderio
di frequentare corsi di formazione per acquisire competenze che solamente in una seconda fase
potrebbero essere impiegate nello sviluppo di lavori autonomi, mentre i padri di famiglia tendono
a evidenziare la volontà di sostenere l’iter educativo dei figli.
Oltre a tali bisogni emerge, nonostante il già citato dibattito interno vivace e in virtù di un
appuntamento periodico che tende a riunire diversi cittadini somali, un abbozzo di progettualità
comune quale il desiderio di individuare un centro di aggregazione per la comunità identificato in
un “bar somalo” che possa contare anche su un’attività economica che lo renda sostenibile e offra
opportunità a qualche cittadino somalo. Un ulteriore elemento da collocare nell’ambito dell’auto
impiego, strettamente connesso alle osservazioni inerenti il sistema di accoglienza, è una proposta
molto condivisa dai partecipanti: impiegare mediatori culturali e linguistici somali nel circuito dei
centri di accoglienza, in modo da aumentare l’efficacia dei programmi di accoglienza e fornire
opportunità agli stessi ex ospiti. Tale proposta non è stata inquadrata nella forma di un progetto
d’impresa tout court, quale ad esempio la creazione di una cooperativa di servizi o un gruppo di
professionisti, bensì semplicemente collegata o ricondotta alla sfera delle associazioni della
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comunità. Tali progettualità manifestate da una pluralità di soggetti rivelano certamente un
impulso riconducibile alle caratteristiche di soggetti dai contorni “disorientati”, tuttavia, benché si
trattino semplicemente di un abbozzo, esse sottolineano con maggiore chiarezza la rilevanza che
le reti, in primis di connazionali, rivestono nello stimolare e arricchire la proattività dei singoli
partecipanti che, guidati da pochi soggetti dotati di maggiore leadership, se coinvolti
collettivamente possono definire business idea più facilmente realizzabili.
Altre realtà territoriali hanno evidenziato visioni del futuro piuttosto ambivalenti. Il caso delle
donne ospitate nei centri di accoglienza della provincia di Ascoli Piceno presenta una situazione
molto critica che le ospiti tendono a inquadrare quale fase transitoria nel loro percorso di vita che
tendono a immaginare comunque lontano da quei territori. Rimarca ulteriormente tali difficoltà il
senso di isolamento che le ospiti hanno evidenziato, accompagnato a ipotetiche richieste di
sostegno per la mobilità, finalizzata alla ricerca occupazionale in zone ritenute economicamente
più dinamiche. Il gruppo con alta formazione tende a proseguire sul proprio percorso, senza
nutrire l’aspirazione di mettersi in proprio. La ricerca di stabilità, anche per la famiglia, allontana
dall'idea di una attività imprenditoriale, che porta necessariamente maggiori responsabilità e
rischi.
Nel focus group tenutosi a Roma si è entrati in contatto con un gruppo molto attivo nel quale i
diversi componenti hanno non solo già individuato la propria strada, anzi stanno lavorando e
investendo per la realizzazione delle loro progettualità. Le idee imprenditoriali delle persone
appartenenti a questo gruppo si inseriscono in particolare nel settore del commercio e della
vendita ambulante. Due rifugiati già lavorano in maniera autonoma con una propria bancarella.
Uno dei due ha già iniziato un’attività autonoma, sempre di commercio ambulante nel 2007,
proseguendo per un paio d'anni, per poi chiudere l’attività perché la licenza era per una zona con
poco mercato per i suoi prodotti, così ha iniziato a lavorare nuovamente come dipendente per
accumulare il capitale necessario per rilevare una nuova licenza in una zona con maggiore
mercato. Oggi ha raggiunto il suo obiettivo ed ha in effetti una nuova licenza. L’altro ragazzo lavora
come commerciante ambulante da quasi 4 anni: durante i primi 2 anni ha lavorato come
dipendente ed ormai lavora con sua licenza commerciale. Oggi ha estinto il debito con l'amico che
gli aveva prestato parte dei soldi necessari per acquisire la licenza di vendita, tuttavia gli
servirebbe un altro prestito per acquistare i prodotti ed incrementare la vendita e dare così la
necessaria sostenibilità ai propri progetti di impresa. Un altro caso significativo è quello
rappresentato da un ragazzo eritreo che, dopo 5 anni di lavoro al supermercato, è riuscito a
mettere da parte abbastanza soldi per aprire un bar a Genova, assieme ad un amico. Ha già il
locale con le necessarie licenze per l’esercizio delle attività. Ciononostante i due amici non hanno
fatto il business plan; pertanto manca almeno la preparazione base di gestione aziendale, che
potrebbe consentire di abbassare il livello di rischio d’impresa. In generale si può sostenere che i
soggetti appartengono al macro gruppo dei proattivi, tuttavia quest’ultimo caso presenta
caratteristiche di affinità anche con il gruppo dei pre-attivi, soprattutto sul versante dell’assenza di
specifiche competenze professionali. Guardando più in generale poi alla struttura nella quale si è
tenuto il focus group (occupazione abitativa), essa è una vera e propria società autarchica,
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all'interno della quale vivono diverse realtà imprenditoriali informali (ristorante, market, calzolaio,
parrucchiere, ecc.) fra cui diverse vorrebbero essere sostenute nell'”uscire allo scoperto”.
Nel centro di accoglienza di Rieti è stato possibile rilevare una situazione lavorativa generale
piuttosto positiva: tendenzialmente i soggetti ospiti sono impiegati in lavori a bassa
specializzazione (pulizie, manifattura) che però assicurano una prima necessaria stabilità utile per
innalzare il livello di integrazione. Un caso particolare è quello rappresentato da una donna
camerunense che nel paese di origine ha ancora i famigliari, ed in particolare una sorella, ed è in
possesso di una licenza commerciale per la vendita nel settore tessile. La donna ha una
conoscenza molto approssimativa riguardo il percorso da intraprendere per l’apertura di
un’attività commerciale, nonché riguardo alle risorse e al posizionamento per tali attività. Una
volontà/auspicio è manifestata dal desiderio di poter impiegare anche i famigliari nel proprio
paese, magari in qualità di produttori fornitori per l’esercizio commerciale da aprire in Italia. Gli
altri partecipanti, tutti provenienti dall’Eritrea, hanno espresso vaghi auspici riguardo una possibile
attività autonoma, mentre hanno manifestato un certo interesse per altre progettualità e beni
quali la casa o percorsi formativi.
Nel centro di Sessa Aurunca (Ce) si riscontra una situazione abbastanza simile a quella individuata
in altri contesti, nella quale coesistono un impulso molto proattivo, predisposizione
all’adattamento e la preoccupazione per una situazione di instabilità e precarietà determinata
dall’ampia diffusione di lavori stagionali. Il locale progetto SPRAR, in virtù dell’accoglienza di nuclei
famigliari, è fortemente indirizzato al soddisfacimento dei bisogni primari quali l’alloggio e al
sostegno nella ricerca di impiego. Anche in questo caso si è definito un primo scenario di
progettualità condivisa, soprattutto su impulso degli operatori del centro, che riguarderebbe il
terreno agricolo annesso al centro di accoglienza, attualmente di proprietà di un privato cittadino.
L’idea sarebbe quella di sfruttarne le potenzialità agricole, possibilmente tramite l’acquisto delle
attrezzature necessarie, al fine di impiegare ospiti del centro. In generale l’interesse per
l’intrapresa di una propria attività economica è medio, anche se prevale una certa confusione
riguardo una precisa definizione dell’ambito professionale e del percorso da intraprendere per
realizzarla. Un caso particolare è quello di un uomo iraniano bracciante agricolo nel proprio paese
e che sta intravedendo future possibilità in un territorio a forte vocazione agricola quale quello
casertano.
A Napoli invece prevale decisamente uno spirito di grande proattività che le donne enfatizzano e
sottolineano nella descrizione del percorso che le ha portate ad abbandonare il paese di origine,
investendo importanti somme per pagare il viaggio di approdo in Europa. Tale spesa è rimarcata
quale investimento compiuto per raggiungere in Europa la condizione di sicurezza che è stata
minata nel loro paese d’origine. L’interesse maggiore verso future attività autonome è
comprensibilmente riscontrabile nelle donne senza figli a carico.
Riassumendo il quadro che si delinea e fin qui organizzato per maggiore chiarezza e sistematicità
secondo la distribuzione territoriale, tende a far emergere una situazione abbastanza definita
nonostante una certa varietà delle aspirazioni e delle progettualità manifestate. Nel presentare
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tale resoconto si è data maggiore importanza a progettualità relative gli ambiti dell’auto impiego e
dell’auto imprenditorialità, considerate quali punto di arrivo di un percorso di integrazione
socioeconomica, piuttosto che a progettualità inerenti i bisogni personali o di vita, nonché quali
tipologie di richieste maggiormente finanziabili tramite strumenti creditizi e finanziari.
Le principali tipologie di percorsi di auto imprenditorialità sono inquadrabili negli ambiti delle
attività commerciali e del settore manifatturiero (spesso vere e proprie attività artigianali), che in
taluni casi, quali i laboratori sartoriali, si uniscono. Sostanzialmente non si sono ravvisate
significative differenze tra le macro aree del paese: in tutti i casi è sempre comparso uno scenario
di difficoltà economica, di difficoltà nell’inserimento lavorativo e il persistere di una certa vaghezza
o di prima adolescenza nell’elaborazione di idee imprenditoriali in molti dei soggetti coinvolti.
Anche in questo caso è possibile riferirsi correttamente e coerentemente alle tipologie individuate
a latere dell’analisi relativa ai soggetti che hanno compilato i questionari. Come già evidenziato in
precedenza tende a contrarsi sensibilmente la tipologia di individui inquadrabili nella così detta
zona opaca. Crescono sensibilmente invece i soggetti del secondo gruppo, ovvero i pre-atttivi e i
disorientati, mentre sostanzialmente equiparabile sembrerebbe essere l’incidenza dei soggetti in
fascia debole.

Punti di forza e criticità – fattori che ostacolano la realizzazione di tali progettualità
In questa sezione saranno riportate le osservazioni dei moderatori dei diversi focus group in
rapporto alle progettualità che sono state presentate nella precedente sezione.
Nel focus group tenuto a Schio (Vi) era emersa l’idea di un bar o un piccolo ristorante che non era
supportata da alcun business plan o preventivo. Il moderatore nota quale maggiore criticità
l’assenza di alfabetizzazione finanziaria, talmente bassa da ignorare le più basilari conoscenze
riguardanti il meccanismo del credito. A tale mancanza si unisce anche una certa vaghezza e
l’assenza di quel bagaglio tecnico di conoscenze e competenze manageriali, anche di base, che
caratterizzano la figura dell’imprenditore: infatti il moderatore riporta che: “spesso non sono in
grado di rispondere a domande riguardo l’attività da intraprendere con il denaro, l’effettiva
possibilità e capacità di rimborsare il prestito, la solidità finanziaria del progetto”.
Nel focus group tenuto a Trento, si palesano invece difficoltà sia personali che dettate dal contesto
italiano. Le idee imprenditoriali raccolte presentavano una certa vaghezza e si sostanziavano
genericamente in attività commerciali o di piccola ristorazione. Il moderatore segnala che molti
soggetti sono convinti, al loro arrivo, di poter agevolmente aprire un piccolo negozio o un’attività
economica; questa ingenuità deriva dalle differenze presenti tra paesi economicamente avanzati e
paesi meno sviluppati. La pesante burocrazia nostrana non è ritrovabile in paesi africani e asiatici,
dove sia per cultura sia per motivi organizzativi l’attività di commercio non richiede né
autorizzazioni né importanti procedure amministrative. Gli stranieri si ritrovano dunque spiazzati
dalle lentezze e dai costi legati alla burocrazia, che per lo più risultano totalmente sconosciute e
che rischiano di scoraggiare ogni iniziativa d’impresa. In questo caso è possibile sostenere che la
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maggiore criticità si ravvisa nella ridotta conoscenza del contesto che si sostanzia in un intreccio di
debolezze sui versanti del capitale professionale e culturale.

Una situazione piuttosto simile si riscontra anche nel focus condotto a Venezia, nel quale erano
emerse numerose idee imprenditoriali vaghe e confuse. La questione principale risulta una scarsa
conoscenza in tema di credito, dettata anche in questo caso da una presenza ridotta di conoscenze
tecnico professionali quali quelle finanziarie, rafforzata da un approccio culturale inadeguato
all’intrapresa di attività economiche autonome in Europa. Nota il moderatore che infatti manca
l’idea del rapporto tra la concessione del credito e il programma d’impresa che si intende
perseguire, in particolare rispetto alla questione del rimborso del prestito concesso. I rifugiati sono
spesso traditi da una prospettiva di breve - brevissimo periodo, pensiero che non si allinea con il
nostro sistema finanziario. Questa visione deriva sia da ragioni socio-culturali, sia, dalla situazione
in cui versano. Le voci di spesa sono spesso rilevanti e riguardano per lo più necessità primarie e
urgenti, come i costi per la casa, tanto da non consentire la gestione delle risorse con un più
ampio orizzonte temporale. Prova di questo meccanismo è il fatto che i contatti con le banche
sono totalmente assenti.
A Verona il moderatore aveva riscontrato nei partecipanti un forte spirito di adattamento, che in
generale riguardava tutti i presenti che hanno manifestato di essere positivamente predisposti per
cominciare un’attività lavorativa in Italia di qualsiasi genere - adattandosi a fare qualsiasi cosa anche se molto lontana dal settore o di interesse o di specializzazione. In questo caso non si può
parlare di progettualità specifica e come nota il moderatore, il problema si trova a monte di un
possibile percorso imprenditoriale: questo aspetto pone la necessità di una riflessione in quanto è
evidente che in questo modo vi sia uno spreco di risorse e di competenze potenzialmente
spendibili in maniera più efficiente. Tale situazione porta il moderatore a evidenziare l’esigenza di
ripensare programmi che invece tengano conto di queste specificità, affinché focalizzino
l’attenzione sul miglioramento delle conoscenze già ottenute e sull’acquisizione di nuove
esperienze. In questo caso, più che a vere e proprie criticità riguardanti l’assenza di capitale
professionale, culturale o le conoscenze in materia economico finanziaria, è corretto sottolineare
che per i soggetti partecipanti, associabili al gruppo dei disorientati, sarebbero necessarie attività
di supporto in grado di aiutarli a definire i propri obiettivi. Al tempo stesso interventi di
empowerment volti a rafforzarne l’inserimento nelle reti sociali territoriali sarebbero in grado di
arricchire una conoscenza del contesto, una delle debolezze più importanti e causa di tanta
astrattezza nei propositi manifestati.
Il moderatore ha riscontrato, tuttavia, un nucleo di criticità più strutturali e probabilmente più
connesse al sistema di accoglienza e alle politiche di integrazione del nostro paese. Tra le
problematiche evidenziate si segnala l’assenza di capitale economico che rende troppo oneroso
intraprendere un’attività in proprio. Tale criticità contribuisce ad alimentare un circolo vizioso che
peggiora ulteriormente la situazione di tali soggetti, già piuttosto vulnerabili. Una delle ragioni
all’origine di tale debolezza è la mancanza di impiego, almeno in parte alimentata dai tempi delle
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procedure italiane (si pensi alla possibilità di poter ottenere un documento d’identità solo nel caso
si abbia un lavoro, mentre per iscriversi alle liste di collocamento è necessario un documento).
Senza un lavoro questi soggetti non possono iniziare un’attività economica, se prima non hanno
accumulato un certo capitale finanziario da poter aggiungere all’eventuale prestito richiesto alla
banca.
Nel focus group di Modena il moderatore aveva rilevato una diffusa vaghezza riguardo la
possibilità di avviare attività imprenditoriali, a causa anche della scarsità di informazioni relative
alla documentazione necessaria a supporto di idee che potrebbero essere molto valide, in
particolare nelle professioni dell’artigianato. Nella precedente sezione è stato citato il caso di una
ragazza in Italia dal 2006 che attualmente sta lavorando come parrucchiera per imparare il
mestiere e vorrebbe in futuro mettersi in proprio. Sembrano esserci le condizioni ideali:
conoscenza della lingua, competenze nel settore ma anche più generali, capacità di rimborso
discreta. In questo caso l’elemento di debolezza risiede non tanto nell’assenza del sufficiente
capitale economico necessario, ma nelle modalità di erogazione del credito che contraddistingue
gli istituti bancari: infatti il moderatore sottolinea che probabilmente avrebbe dei problemi nel
processo di rating, ipotizzando che l’analisi del merito di credito non risulterebbe molto positiva;
pertanto in un caso simile egli identifica nel micro credito lo strumento che potrebbe dare un
apporto fondamentale.
Nel focus group di Varese erano emersi due casi che proponevano idee imprenditoriali più
strutturate. Il caso di un giovane ivoriano, giunto in Italia da circa 9 mesi. Alla competenza della
professione sartoriale si uniscono altre competenze tecniche dell’imprenditore, quale la
conoscenza di meccanismi di credito (grazie all’averne fatto ricorso nel proprio paese). Se la
competenza linguistica è sicuramente destinata a migliorare, tale soggetto ha bisogno di un
percorso di orientamento e di empowerment che lo aiuti a rafforzare reti sociali e conoscere
meglio le modalità che contraddistinguono commercio e artigianato in Italia. Infine altro aspetto
che inevitabilmente farà slittare nel tempo una fase di possibile fattibilità di auto impiego, salvo il
ricorso a finanziamenti e altre forme di aiuto pubblico, è quello dell’assenza di capitale economico
che può essere costituito da un impiego dipendente che la persona non aveva ancora potuto
intraprendere a causa dell’assenza dei documenti necessari.
Il giovane afghano che vanta un elevato livello di capitale culturale e una prima base di conoscenze
professionali e gestionali, che vorrebbe dedicarsi a un’attività di import-export, ha la principale
debolezza nell’assenza di capitale e un’idea imprenditoriale ancora acerba e da adattare meglio al
contesto italiano. Un altro soggetto particolarmente qualificato è un giovane etiope che sta
compiendo gli studi universitari e che spicca per le conoscenze informatiche (in particolare
software di progettazione architettonica e di grafica), il quale dopo aver maturato una riflessione
attenta rispetto al contesto territoriale, sembrerebbe privilegiare un’attività nell’ambito della
ristorazione. In questo caso il giovane avrebbe soprattutto bisogno di accrescere il proprio capitale
sociale, al fine di inserirsi nelle reti privilegiate che facilitano i processi di cooptazione nel mercato
del lavoro delle professioni intellettuali relativo ai profili junior, in questo modo maturerebbe
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maggiore spinta verso un inserimento lavorativo o verso un futuro auto impiego in professioni
coerenti al percorso formativo.
Un caso analogo è quello del giovane ingegnere presente nel focus group di Bergamo: a fronte di
elevate competenze, le principali debolezze sono riscontrabili nel basso capitale sociale e nella
bassa conoscenza del proprio settore in Europa. Il partecipante non aveva manifestato interesse
per un’attività imprenditoriale, tuttavia percorsi di auto impiego, supportati da corsi ed esperienze
professionali che ne certifichino le competenze, possono essere senz’altro più desiderabili.
Nel focus group di Lecco la principale debolezza del progetto di attività commerciale (phone
center e vendita di detersivi e detergenti alla spina) del cittadino togolese è l’assenza di
garanzie e una conoscenza limitata riguardo le dinamiche che caratterizzano le attività
commerciali in Italia. Il soggetto, pienamente rientrante nella fascia dei pre-attivi, a fronte
dell’esperienza professionale e gestionale maturata nel paese d’origine, ha come primo gap da
colmare quello del ridotto capitale culturale: egli potrebbe quindi essere coinvolto in un’azione
di empowerment volta a rafforzare congiuntamente anche il suo capitale sociale. In seguito a
ciò egli potrà predisporre un business model e un primo business plan a supporto, con buone
probabilità di successo.
Il caso dell’operatore ivoriano, pienamente inscrivibile nella fascia dei proattivi, volto a definire
un modello di impresa nel settore agricolo che operi tra il paese d’origine e l’Italia, è un caso
strettamente legato al capitale iniziale di investimento. Il soggetto ha già sviluppato una forte
rete sociale, ben sostenuta da pratiche di mutua assistenza con i colleghi (forse tale fondo
potrebbe anche essere un piccolo capitale per avviare fasi propedeutiche al vero e proprio start
up di impresa), ha competenze culturali e conoscenze gestionali, nonché degli strumenti
finanziari che costituiscono preziosi e importanti punti di partenza per la definizione di un
business plan credibile e articolato. Un ulteriore elemento di forza sono i primi risparmi che sta
accumulando per investire nel proprio paese. Certamente, data la complessità dell’iniziativa,
sarebbe comunque utile una mentorship qualificata. È possibile ritenere che il microcredito o
altri strumenti di microfinanza potrebbero essere utili quali seed capital, magari per avviare la
prima attività in Africa oppure per acquisire le componenti indispensabili all’avvio dell’impresa
(licenze, imposte e spese notarili, capitale sociale, ecc.).
Per quanto concerne il focus group tenutosi a Milano con la comunità somala, come già riportato
nella precedente sezione, si delinea il quadro più complesso. La progettualità si limita ad essere
abbozzata e sembra avere un minimo di spessore solo l’ipotesi di progetto di bar etnico che
potrebbe essere realizzato dalla comunità e dalle associazioni in essa presenti. Tale progetto
collettivo è l’unico modo per ovviare al ridotto capitale economico a disposizione dei componenti,
nonché di capitale culturale e professionale che spesso si rivela altrettanto contenuto. I cittadini
somali hanno bisogno di ricevere un sostegno decisamente mirato: per tali ragioni è da prendere
in considerazione l’opzione suggerita da alcuni partecipanti del focus group di includere nei
percorsi dei centri di accoglienza figure di mediatori culturali somali che conoscano bene il
percorso dell’accoglienza e i bisogni specifici dei loro connazionali. Diventa importante valorizzare
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il potenziale insito in un gruppo sociale, in particolare offrendo sostegno sul versante del recupero
di capitale economico, magari intervenendo sui meccanismi di solidarietà e le buone pratiche che
possono già caratterizzare parte dei componenti di questa comunità, nonché agire attraverso i
nodi di rete delle associazioni.
Anche il caso di Ascoli Piceno rivela il concentrarsi di numerose debolezze e l’assenza di una
propensione verso percorsi di auto impiego e imprenditoria. Le donne privilegiano l’obiettivo della
stabilità, anzitutto famigliare, a discapito dei rischi che caratterizzano l’attività imprenditoriale. In
questo caso si può ipotizzare comunque di rafforzare il capitale sociale e culturale delle donne, in
modo da favorire comunque il percorso di stabilizzazione da esse auspicato.
Il caso romano presentava casi già in via piuttosto avanzata, già in essere oppure in via di prossima
apertura di un’attività. Il caso del secondo ambulante che punta ad ingrandire la propria attività,
può avere bisogno non solo di maggiore capitale economico, ma soprattutto di un sostegno sulle
competenze professionali e manageriali: in particolare è ipotizzabile dell’attività di orientamento e
formazione su aspetti di marketing (capacità di conoscere il contesto e stimare la domanda) e di
gestire le risorse, nonché di individuare diverse tipologie di entrate. Nel caso del giovane che sta
per avviare un bar a Genova, invece, si evidenziano oltre alla pro attività anche il capitale
economico e la propensione al risparmio. Certamente la maggiore criticità consiste nel non aver
predisposto un business plan, strumento utile indipendentemente dalle competenze dell’amico
che è con lui in società. È fondamentale che i potenziali imprenditori abbiano almeno un quadro
completo della loro attività economica, pertanto sarebbe auspicabile che in casi simili i soggetti
trovassero un’adeguata assistenza nella verifica del progetto di impresa e più in generale di
orientamento all’attività economica.
Il focus group tenutosi a Rieti aveva per protagonisti soggetti che si trovavano in una situazione di
stabilità e di integrazione migliore rispetto a quelle finora incontrate. I soggetti possono rientrare
tutti nella fascia dei pre-attivi: tra di essi si riscontrano indici almeno medi in quasi tutti i principali
elementi alla base dell’integrazione e di un percorso di imprenditoria. In particolare si segnala la
situazione del gruppo di TPI provenienti dall’Eritrea che tra di loro applicano pratiche di mutuo
sostegno, le quali hanno origine in forme di solidarietà molto in uso nelle comunità eritree. Tali
soggetti non avevano sviluppato una specifica progettualità di impresa, tuttavia stante la buona
situazione di capitale economico, rete sociale e una buona componente culturale, tali soggetti si
mostrano deboli solo sul versante delle esperienze imprenditoriali e gestionali, nonché su una
generale conoscenza finanziaria e degli strumenti ad essa associabili. Mettere in atto mirate
strategie di orientamento e mentorship consentirebbe a tali soggetti di rafforzare il proprio status
ed eventualmente mettere in atto anche progetti di auto impiego e auto imprenditorialità, che
possano costituire una risposta concreta a uno scenario che su scala provinciale sta risentendo
molto dell’attuale congiuntura economica negativa.
A Sessa Aurunca il focus group ha visto prevalere soggetti che possono essere considerati a netta
prevalenza quali pre-attivi o disorientati. In entrambi i casi il moderatore ha rilevato la necessità di
un supporto nella pianificazione di un'attività imprenditoriale, che partisse dall'indagine di
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mercato, l'assistenza alle pratiche burocratiche, fino quindi alla strutturazione del business plan e
solo alla fine un’eventuale richiesta di finanziamento. L’aspirazione progettuale più concreta era
stata presentata da un ex proprietario terriero iraniano che intravedeva nel piccolo appezzamento
agrario annesso al centro di accoglienza un possibile terreno per avviare un’attività di piccola
azienda agricola. La principale debolezza di tale progetto è dovuta all’assenza di capitale
economico ed in particolare delle garanzie reali necessarie per ottenere un finanziamento
sufficiente a far fronte ai capitali di investimento per macchinari e attrezzature necessarie. Ad esso
si può aggiungere anche il bisogno di un’attività di affiancamento nella creazione dell’attività di
impresa, in modo che siano assicurate idonee competenze anche sul versante economico e
gestionale. Lo stesso progetto potrebbe essere intrapreso anche da parte degli altri TPI, magari
congiuntamente con l’ente gestore del Centro di Accoglienza. Anche in questo caso la sinergia tra
diversi individui ed eventualmente anche con il sostegno di un’organizzazione, potrebbe superare i
diversi fattori di debolezza che non consentono l’avviarsi di un’attività imprenditoriale, anche se si
ritiene comunque propedeutica un’attività di supporto e alfabetizzazione finanziaria. Infine a Sessa
Aurunca si segnala il caso di un ex falegname kosovaro che sembra anche in questo caso
riconducibile alla fascia dei disorientati, per il quale sarebbe propedeutica un’attività informativa
volta a definire un percorso.
A Napoli invece le partecipanti al business group devono essere inquadrate secondo la distinzione
tra donne con figli a carico e donne senza. Queste ultime si dimostrano particolarmente
interessate e propense all’intrapresa di un’attività economica. Esse sono comunque riconducibili
alla fascia di soggetti pre-attivi che necessitano di azioni di empowerment da abbinare ad attività
di alfabetizzazione finanziaria che siano in grado di rafforzare le loro competenze gestionali, in
modo da supportare e completare le già presenti attitudini personali all’imprenditorialità e la
predisposizione al rischio.
Dopo aver sintetizzato il quadro delle aspirazioni progettuali che è emerso dai partecipanti ai
diversi focus group tenuti sui diversi territori, è opportuno cercare di tracciare un profilo relativo ai
punti di forza e alle debolezze che è stato possibile rintracciare nei partecipanti stessi. Adottando
quale riferimento l’indice ricavato nel corso dell’analisi dei questionari, che identificava le risorse a
disposizione dei soggetti TPI, definiva le componenti nel seguente modo: capitale culturale, il
capitale economico professionale, il capitale sociale e l’alfabetizzazione finanziaria. Nel corso del
focus group non è sempre stato possibile identificare tali elementi in modo preciso e completo,
tuttavia il quadro che è possibile ricavare restituisce un ritratto del campione attendibile,
evidenziando in particolare le componenti che costituiscono le competenze tecniche alla base
delle attività imprenditoriali.
Partendo dall’elemento capitale sociale è possibile ravvisare che le informazioni a tal riguardo che
sono state intercettate all’interno dei focus group delineano un quadro sostanzialmente
omogeneo. In primis si rileva l’impegno che gli operatori dei centri di accoglienza e delle
organizzazioni di solidarietà mettono in atto al fine di incentivare e agevolare l’integrazione degli
ospiti e dei TPI. Nella maggioranza dei casi non sembra che si attivino delle solide e ramificate reti
di sostegno tra i TPI, sulla falsariga delle reti di relazione che solitamente supportano le iniziative
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dei cittadini migranti economici. Tendenzialmente le relazioni che i TPI instaurano con il territorio
o con altre reti non sono particolarmente significative a fini economici. In alcuni casi si segnalano
relazioni virtuose tra soggetti che provengono dallo stesso paese, come si è evidenziato in
particolare nel caso degli eritrei che hanno partecipato al focus group organizzato a Rieti, i quali
applicano anche in Italia una pratica di prestito solidale. In generale la questione delle relazioni e
del capitale sociale rivela l’assenza di un approccio sistematico che contempli interventi strategici
volti a stimolare le capacità imprenditoriali. Non si ravvisano pratiche e interventi che possano
essere riconducibili alle esperienze dell’innovazione sociale e del community development che si
distinguono per la capacità di stimolare dinamiche e forme di collaborazione e di intelligenza
collettiva, in particolare grazie anche alla capacità di far partecipare attivamente ed efficacemente
soggetti con caratteristiche differenti. Le organizzazioni stesse, primo nodo di rete e filtro del
rapporto tra ospiti e territorio, attuano strategie di inclusione sociale molto tradizionali e si
affidano a strumenti primari nonché sul tentativo di intercettare e sensibilizzare gli attori del
territorio più proattivi. L’atteggiamento dei Tpi è comunque tendenzialmente proattivo: essi
cercano di stabilire connessioni con i soggetti del territorio e soprattutto qualora siano alla ricerca
di occupazione tendono a sondare il maggior numero possibile di interlocutori.
Anche sul versante del capitale culturale la situazione presenta soggetti molto differenti tra di
loro: solitamente all’interno dei focus group partecipano individui che hanno un percorso
educativo molto lungo e individui che ne hanno uno molto ridotto, inferiore ai 3 anni di scuola.
Il capitale economico professionale, l’alfabetizzazione finanziaria e gli altri comportamenti e
abitudini che la determinano, quali il risparmio, rappresentano gli aspetti più significativi nel
tracciare il profilo delle potenziali risorse attivabili al fine di promuovere e sostenere percorsi di
auto impiego e auto imprenditoria.
Tra i profili che i moderatori dei diversi focus group hanno segnalato, si delinea una situazione
molto composita, nella quale generalmente gli individui meno qualificati tendono ad esprimere
un’elevata disponibilità all’adattarsi a intraprendere impieghi di qualunque tipo, anche molto
distanti rispetto ai settori nel quale hanno maturato le esperienze passate. Allo stesso modo è
possibile segnalare che anche la maggior parte degli individui qualificati tende ad adattarsi, non
solo in ragione della spinta all’indipendenza o a causa della non adeguata conoscenza linguistica,
bensì, in particolare per i soggetti di provenienza africana, anche a causa del problema del
riconoscimento dei titoli formativi, spesso lento e coronato dall’insuccesso. In questa sezione si
citano alcuni casi rilevanti incontrati nel corso dei focus group.
A Trento vi è il caso di un rifugiato che era insegnante di matematica presso le scuole superiori e
che aveva frequentato anche un master in ambito economico. A Verona si sono incontrate, tra
quanti non lavorano attualmente, sei persone che svolgevano un’attività lavorativa ben avviata nel
paese di origine (fabbro, sarto, metalmeccanico, meccanico, agente immobiliare, commesso in un
negozio di scarpe). A Sessa Aurunca si segnalano invece il caso di un ex orafo piccolo imprenditore
e di un piccolo proprietario terriero che conduceva un’attività agricola autonoma. A Napoli, invece,
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la maggior parte delle donne del gruppo hanno avuto esperienze di piccole attività nei paesi
d’origine, in particolare in ambito commerciale.
Il percorso di inserimento professionale in Italia si segnala per una certa difficoltà: spesso i soggetti
passano per esperienze di lavoro precarie o comunque poco stabili e nella maggior parte dei casi
intraprende mansioni e ruoli generalmente poco qualificati. Nei focus si sono riscontrate le
seguenti esperienze.
A Venezia, tra partecipanti femminili, è frequente l’impiego, generalmente precario, di cameriera
al piano. A Trento il moderatore segnala il caso di un rifugiato in Italia da ormai 5 anni che in
questo periodo è riuscito ad acquisire alcune competenze divenendo mediatore culturale. La
conoscenza delle lingue si è rivelata molto utile nel consentirgli di trovare occupazione in un call
center dove era richiesta una buona conoscenza del tedesco. Infine ha avuto anche rapporti con le
scuole in ambito di insegnamento.
A Sessa Aurunca prevalgono lavori occasionali, spesso stagionali, in qualità di braccianti agricoli e
camerieri per gli uomini, mentre le donne trovano occupazione soprattutto come collaboratrici
domestiche. Emblematico è il caso dell’ex orafo siriano che ha avuto esperienze di bracciante
agricolo non soddisfacenti. Lui vorrebbe fare l'orafo, come ha fatto per 12 anni, e tale convinzione
lo porta ad avere un atteggiamento negativo verso il lavoro agricolo.
Nel corso del focus group di Rieti è stato possibile riscontrare la situazione più positiva sul versante
dell’inserimento lavorativo. Generalmente tutti gli ospiti hanno trovato un lavoro, con condizioni
contrattuali differenti. Il caso di maggior successo è quello rappresentato da un giovane eritreo,
diventato operatore sociale presso l’ente gestore del locale centro di accoglienza della rete SPRAR.
Generalmente le tipologie di impiego non prevedono qualifiche particolarmente elevate: le
posizioni che essi ricoprono sono principalmente nella locale manifattura, piccole professioni
artigianali ed impresa, commercio, servizi di pulizia o collaborazione domestica per le donne.
Nelle province lombarde la situazione appare come molto complessa. La maggior parte dei
soggetti incontrati, attualmente, non è in condizioni lavorative relativamente stabili e spesso non
lo è stato nemmeno in precedenza. I focus di Lecco e Varese hanno rilevato situazioni più negative
sul versante dell’efficacia dell’inserimento lavorativo, per quanto i soggetti che rientravano nel
percorso di accoglienza della rete SPRAR, possano contare su un sistema capillare di tirocini e
borse lavoro. Il caso della comunità somala di Milano presenta alcune esperienze di inserimento
lavorativo soddisfacente a fianco di esperienze molto negative, senza che sia possibile rilevare
fattori di successo o “best practice” che possano essere replicabili efficacemente anche per i
soggetti che hanno riscontrato maggiori difficoltà.
Nel focus group di Bergamo sono emerse invece informazioni decisamente più interessanti
riguardo il cambio di scenario che l’attuale congiuntura economica ha provocato negli ultimi
tempi. I partecipanti, da quando si sono stabiliti nel territorio bergamasco, si sono impiegati quali
operai presso imprese del settore manifatturiero locale, ottenendo condizioni retributive e di
stabilità professionale soddisfacenti. La situazione di relativa stabilità è stata fortemente minata
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dalla recente crisi economica che ha colpito in particolare i distretti manifatturieri della provincia
lombarda: i soggetti che non avevano un rapporto di lavoro dipendente hanno visto aumentare le
proprie condizioni di flessibilità e precariato, diventando spesso risorse “pronte all’uso” più
flessibili dei lavoratori in condizione di cassa integrazione. Tale situazione di instabilità li ha
spronati nell’allargare le proprie prospettive: la maggior parte di loro ha cercato di trovare
alternative occupazionali sia stabili, che flessibili o integrative agli attuali rapporti di lavoro
occasionale, cercando opportunità nell’ambito delle costruzioni e delle numerose ditte edili della
provincia bergamasca. Anche tali prospettive sono state spesso disattese, a causa della medesima
crisi che ha colpito altrettanto duramente tale settore in tutta la Lombardia.
La criticità più evidente nel percorso dell’inserimento lavorativo in Italia si caratterizza per la
scarsa capacità nel proseguire professioni e percorsi professionali che i TPI avevano intrapreso nei
loro paesi. Tale discontinuità tende a disperdere le competenze di cui queste persone sono
portatrici, impoverendo così il loro capitale professionale, nella maggior parte dei casi non
compensata dall’acquisizione di nuove professionalità. Infatti gli impieghi dei TPI si caratterizzano
per la breve durata, la precarietà e le mansioni poco qualificate: fattori che non consentono
maturazione ed acquisizione di professionalità facilmente spendibili sul mercato del lavoro o
strettamente propedeutiche all’avvio di percorsi di auto impiego e auto imprenditorialità. Il caso
bergamasco, in tal senso, si dimostra emblematico: i lavoratori che lavoravano stabilmente in
qualità di operai generici non riescono a riposizionarsi facilmente in altri settori o a cambiare
mansione e da quanto raccontato nel corso dell’incontro non puntano più nel riproporre le
professionalità che avevano nel loro paese. Caso limite è quello dell’ingegnere senegalese:
nonostante le difficoltà riscontrate nell’inserimento professionale e la discontinuità dell’attuale
rapporto di lavoro, non sufficiente per garantirgli indipendenza economica, il giovane senegalese
continua a cercare occupazione dipendente quale operaio generico o nel settore commerciale
senza intravedere e pianificare concrete opportunità di auto impiego, inoltre particolarmente
qualificato, che possono costituire una risposta efficace alle difficoltà della congiuntura economica
e ai cambiamenti che essa ha provocato.
Le componenti del capitale economico e dell’alfabetizzazione finanziaria, benché distinte, sono
fortemente intrecciate: comportamenti finanziari quali l’attitudine al risparmio sono spesso una
componente dell’inclusione finanziaria e quindi di una conoscenza, anche empirica, del sistema
finanziario.
La principale risorsa e attitudine è quella del risparmio. Date le già citate difficoltà nell’inserimento
lavorativo e nella stabilità dei rapporti occupazionali, che coinvolgono un numero ampio dei
soggetti TPI partecipanti ai focus, per i moderatori è stato frequente non trattare in profondità il
tema del risparmio durante il focus. Spesso la maggior parte delle persone occupate, benché
manifesti un’attitudine a tale pratica che caratterizza in particolare i componenti dei nuclei
famigliari incontrati, si trova nelle condizioni di far fronte a necessità primarie che assorbono una
buona parte del loro reddito. Tra tali necessità si segnala anche l’invio di rimesse in denaro nei
paesi d’origine, al fine, principalmente, di sostenere figli a carico o altri famigliari, oppure per
ripagare le spese sostenute per intraprendere il viaggio che li ha portati in Italia. Diversi casi invece
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non hanno una continuità di reddito tout court o tale da poter ipotizzare forme di risparmio.
Certamente nella maggior parte dei casi il risparmio non può essere visto quale fonte di
investimento. All’interno di questo quadro generale si distingue comunque un piccolo nucleo di
soggetti più integrati che è ascrivibile alla fascia dei soggetti proattivi. Tali soggetti si distinguono
per la disponibilità di un piccolo capitale economico che è costantemente alimentato dal reddito
del lavoro dipendente e che potrebbe consentirgli di chiedere piccoli finanziamenti per progetti
d’impresa o per spese consistenti quali l’acquisto di un autoveicolo.
Un caso di rimessa in denaro che è stato riscontrato nel focus group di Roma è quello di un
sistema di gruppo istituito da dieci persone che versano ogni mese 10 euro in un conto bancario
per inviare soldi in patria. La rimessa di gruppo viene da loro utilizzata per investire in piccole
attività di utilità sociale nel paese di origine che potrebbero, qualora sostenute da un microcredito
ad hoc, generare attività economiche e imprenditoriali nel paese di origine.
In merito alle modalità di raccolta di capitale economico, quindi dell’ottenimento di credito
tramite gli operatori di settore tradizionali quali istituti bancari, società finanziarie e assicurative, si
è riscontrata una generale situazione di scarsa conoscenza. Questo tema è l’aspetto sul quale si è
palesata in modo più netto la necessità di attività di alfabetizzazione finanziaria. Numerose sono le
note ricavate dai moderatori in tal senso.
La questione principale risulta una scarsa conoscenza in tema di credito. Infatti manca l’idea del
rapporto tra la concessione del credito e il programma d’impresa che si intende perseguire.
Relativo a questo tema è uno dei principali problemi che, in generale, gli stranieri si trovano
costretti ad affrontare: il rimborso del prestito concesso. I rifugiati sono spesso condizionati da una
prospettiva di breve periodo che non si allinea con il nostro sistema finanziario. Questa visione
deriva sia da ragioni socio-culturali sia dalla situazione in cui versano.
Nel corso del focus group tenutosi a Schio (Vi) il moderatore nota che i TPI non si aspettavano da
parte degli operatori del sistema creditizio un controllo sul prestito così stringente, sia nel
momento della concessione sia successivamente. Spesso non sono in grado di rispondere a
domande riguardo l’attività da intraprendere con il denaro, l’effettiva possibilità e capacità di
rimborsare il prestito, la solidità finanziaria del progetto. Addirittura qualcuno pensava di poter
ottenere credito dopo aver perso il proprio lavoro, proprio il momento in cui la capacità di
rimborso risulta nulla e le possibilità di diventare insolventi e incappare in diversi problemi
risultano maggiori. Stride in questo senso il confronto tra gli istituti finanziari del nostro paese e,
ad esempio, i paesi africani. Molti soggetti hanno avuto in passato normali rapporti con le banche
africane. Quest’ultime però venivano percepite come meno severe nel controllo delle loro
corrispondenti italiane, meno ‘invadenti’ e meno interessate all’utilizzo del credito. Anche dal
punto di vista delle garanzie, i rifugiati trovano il sistema italiano (ma, in generale, si può dire
Europeo) piuttosto esigente. Tuttavia, come si è palesato chiaramente nel corso dell’incontro
tenutosi a Trento, si rileva che i cittadini sono sostanzialmente concordi nel ritenere il prestito
l’unico vero mezzo con cui iniziare un’impresa, e che vi siano attività che potrebbero garantire un
buon ritorno. La maggiore criticità consiste nell’assenza di informazioni e orientamento relative
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allo sviluppo della propria idea, infatti mancano informazione su business plan, sulla possibilità di
richiedere preventivi, insomma sull’attenzione che bisogna prestare nel richiedere finanziamenti.
Anche nel corso del focus group di Sessa Aurunca l’operatore nota che la conoscenza dei
meccanismi creditizi risulta essere molto bassa. Tuttavia, grazie anche alla partecipazione del
mediatore culturale, che sottolinea fortemente la necessità di approfondire queste tematiche,
anche attraverso metodi pratici, è possibile identificare una strategia piuttosto semplice e
potenzialmente efficace per colmare il gap conoscitivo anche nei soggetti più disorientati e deboli.
“Al fine di far comprendere i meccanismi delle banche italiane – dice – bisogna fare degli esempi
pratici con gli stranieri, esempi sulle procedure con i punti difficili e critici”. Per esempi pratici egli
intende vere e proprie simulazioni, improvvisare scenette teatrali, con tanto di documentazione
richiesta e giochi di ruolo. In questo modo si permette alle persone di superare la difficoltà
culturale dell'approccio all'istituto bancario italiano, che a suo parere viene percepito come molto
istituzionale e culturalmente molto lontano. Nel rimarcare quest’ultimo aspetto si associa anche
un’ulteriore fattore ostativo di ricorso al credito tramite i canali tradizionali, ovvero quello delle
procedure legali e burocratiche che impongono la disponibilità di diverse tipologie di documenti in
regola.
A fronte di tali criticità si deve anche segnalare una significativa quantità di persone, soprattutto
quelle con qualifiche ed esperienze più elevate, come il gruppo di donne partecipanti al focus di
Ascoli Piceno, che ha una conoscenza ed esperienze del sistema creditizio già sufficientemente
buone e che consentono loro di non ravvisare significative e sostanziali differenze tra sistemi e
meccanismi creditizi dei loro paesi e quelli italiani.
Da quanto si è appena scritto, risulta evidente che il rapporto con le banche, il principale attore del
sistema creditizio, non può che risultare problematico se non assente per un consistente numero
di partecipanti. Oltre agli aspetti “tecnici”, ovvero inerenti il capitale economico a disposizione,
quelli culturali, quali la conoscenza e la corretta comprensione dei meccanismi di credito e dei
servizi offerti dall’istituzione finanziaria, sembra aggiungersi un ulteriore problema relativo a come
i TPI si sentono percepiti dagli operatori bancari. Tale criticità è stata palesata in particolare nel
corso del focus group tenutosi a Firenze: i partecipanti denunciano di avvertire un pregiudizio
verso gli stranieri e che questo abbia dei risvolti anche sulla concessione di prestiti. I partecipanti a
volte percepiscono negli operatori l’allineamento tra i concetti di ‘straniero’ e quello di
‘insolvente’, ‘incapace di rimborsare’. Sebbene sia indubbia generale la difficoltà dei rifugiati di
pagare, un pregiudizio come quello descritto blocca completamente ogni possibilità di
miglioramento della posizione sociale. È poi palesemente ingiusto e crea un clima di sfiducia degli
stranieri verso il Paese che allontana più che avvicinare la possibilità di una collaborazione
proficua.
Concludendo, è possibile affermare che lo scenario delineato nel corso dei focus group, presenta
realtà differenziate tra di loro che sostanzialmente confermano le conclusioni dell’analisi
effettuata tramite la somministrazione del questionario. Le fasce individuate si sono dimostrate
pienamente coerenti anche nel caso dei soggetti incontrati nel corso dei focus.
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Sulla base di tale distinzione è possibile individuare un ristretto numero di soggetti proattivi, circa
il 10% dei soggetti coinvolti, che possono aspirare con una buona probabilità di successo ad
intraprendere percorsi di auto impiego e in taluni casi di piccola imprenditoria. Tali soggetti
possono essere certamente dei potenziali clienti delle istituzioni di micro finanza e ricevere piccoli
prestiti.
Gli altri soggetti necessitano invece di attività di supporto differenziate, al fine di rafforzare o
adattare una o più componenti (culturale, professionale, sociale, economica e gestionale). Molti
bisogni sembrano essere trasversali e comporsi tra di loro: vi sono persone che presentano
competenze professionali, culturali e sociali che sono carenti nel capitale economico e nella
conoscenza dei meccanismi finanziari e di credito. Si ritiene che per circa un terzo di questo
campione sia possibile conseguire nel breve-medio termine risultati concreti nel processo di
empowerment e di accesso a percorsi imprenditoriali. Le strategie di natura formativa e
informativa che possono essere applicate, possono essere istituite tramite azioni programmatiche
articolate in interventi di differente natura, in relazione alle componenti trattate (alfabetizzazione
finanziaria e mentorship imprenditoriale ad esempio), che possono supportare e perfezionale gli
strumenti di integrazione già esistenti.
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Analisi dei possibili impatti della
microfinanza sui TPI
Valutare gli impatti reali della microfinanza sui TPI è attività al momento irrealizzabile, mancando i
dati necessari per tale tipo di analisi.
Per questo motivo, l'indagine cerca di individuare invece i possibili impatti che essa potrebbe
avere sulla vita dei tpi, grazie anche al contributo di chi da anni ed in modo costante opera nei
settori dell'accoglienza o dei servizi rivolti al target in considerazione.

Riflessione sul concetto di integrazione
Prima di iniziare con l'analisi sui possibili impatti, è forse però opportuno fare una riflessione sul
tema dell'integrazione, intesa come interazione con il territorio e sforzo rivolto alla ridefinizione di
sé per un inserimento nel tessuto socio-lavorativo nel nuovo contesto, indispensabile per il
raggiungimento dell'autonomia.
Brevemente e senza volere in questa sede fare un trattato esaustivo sull'argomento, considerando
esclusivamente il percorso dal momento successivo all'ottenimento di un permesso di soggiorno
per protezione internazionale, possiamo individuare due fasi principali del tragitto verso
l'autonomia.
Un periodo di prima accoglienza, durante il quale la persona ha una necessità completa: le sue
esigenze sono le più elementari, legate a tutti gli aspetti della vita quotidiana (vitto, alloggio,
assistenza sanitaria), come anche corsi di lingua.
Un secondo momento, in cui invece la persona riscopre e mette in campo le proprie competenze,
la formazione passata (il proprio capitale sociale) in visione di un lavoro che permetta il passo
verso l'indipendenza abitativa e socio-economica in generale.
Al fine di un percorso di successo, le due fasi sono ugualmente importanti e spesso propedeutiche
l'una all'altra.
Per quanto riguarda la fase di prima accoglienza, come già visto nel capitolo 4, il sistema italiano
(SPRAR) non è in grado di soddisfare la richiesta di tutti gli aventi diritto. Per questo motivo
nascono altre tipologie di accoglienza, offerte sia da associazioni o cooperative, ma anche soluzioni
spontanee di occupazioni abitative, spesso autogestite dagli stessi rifugiati.
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Ciò che emerge come punto fondamentale è che essere inserito in un contesto organizzato, dona
alla persona una base iniziale dalla quale potersi orientare nel sistema italiano.
Essere escluso da forme organizzate (seppur autogestite) di accoglienza, che abbiano quindi un
sistema comunicativo attivo con i servizi del territorio, è di fondamentale importanza. Senza di
esse il rischio di emarginazione sociale cresce notevolmente. Il distacco completo dalla rete
territoriale, non permette di mettere in atto strategie di apprendimento linguistico, di ridefinizione
del sé, di accesso ad informazioni importanti sulle opportunità lavorative ed abitative, ostacolando
quindi una chiara prospettiva su come programmare il proprio futuro in ambito personale e
professionale.
In questo caso lo strumento del microcredito non rappresenta la soluzione, bensì un punto di
arrivo.
Superata la prima fase, inizia quindi il periodo di riconsiderazione delle proprie risorse. Si
intensifica un processo di analisi che passa dal riconoscimento dei cambiamenti, dalla valutazione
delle esperienze passate positive e negative, dal recupero della propria formazione, delle proprie
competenze e delle esperienze professionali da rimettere in campo.
E' in questo momento che gli strumenti della microfinanza possono inserirsi nel sostegno di alcuni
progetti, ma è anche in questa fase che emergono le difficoltà più grandi per supportare percorsi
di successo.

L'opinione degli operatori del settore
Dalle interviste effettuate a diversi protagonisti del terzo settore, il primo fatto che emerge è la
generale mancanza di conoscenza dell'argomento “microfinanza” tra gli operatori stessi; laddove
invece il termine viene riconosciuto, esso è tuttavia ridotto al concetto di microcredito, quale
prestito accessibile dai non bancabili (coloro che non hanno accesso al credito tradizionale), per
avviare o sviluppare attività imprenditoriali.
Ciò a discapito dei diversi servizi che invece essa può offrire, ivi compresi: educazione agli
strumenti finanziari, forme di microleasing, microassicurazioni ed altri prodotti finanziari
generalmente preclusi ai più poveri.
Ne consegue che tale approccio preconcettuale nei confronti della tematica, sia stato spesso
problematico nella comunicazione e realizzazione della nostra indagine.
Tenendo in considerazione questo dato, è stato comunque possibile individuare alcuni punti critici,
utili per valutare il possibile impatto che la microfinanza può avere nei percorsi di vita dei tpi.
Consideriamo quindi quattro ambiti principali di azione del microcredito/microfinanza.
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1.
2.
3.
4.

microcredito per l'avvio di impresa;
microcredito per ingrandimento o emersione di attività;
microcredito personale;
informazione agli strumenti finanziari.

L’indagine presso gli operatori è stata condotta tramite interviste singole e tramite focus group a
latere degli incontri di orientamento, nel quale si esprimevano considerazioni a margine del
percorso di accoglienza e di integrazione. In questa sede non sarà possibile, ai fini di non deviare
troppo il focus dall’argomento microfinanza, dare un resoconto esaustivo e completo delle
opinioni emerse in merito al sistema di accoglienza da parte degli operatori coinvolti. Inoltre è
opportuno precisare che, indipendentemente dalle opinioni espresse in merito al microcredito e
alle pratiche di microfinanza, gli operatori hanno generalmente considerato utile le attività di
orientamento relative al microcredito, microfinanza e alla gestione dell’impresa e del bilancio
famigliare. Gli operatori hanno rilevato una generale assenza di informazioni strutturate a
disposizione dei TPI e degli operatori stessi. Alcuni di loro, inoltre, non avevamo mai sentito
parlare di microcredito o microfinanza se non in modo breve e “accidentale”.
La documentazione di alcuni di questi incontri parte da un sintetico resoconto delle interviste e dei
focus group realizzati con alcuni testimoni privilegiati.

INCONTRO CON IVAN CARLOT, Responsabile Servizio Immigrati del Comune di Venezia
Il Comune di Venezia opera nelle rete SPRAR dal 2001 e in questo periodo ha accolto 950 persone.
Un primo elemento da considerare nella prospettiva di realizzare programmi di microcredito, è
dato dalla difficoltà che gli enti gestori e il Comune hanno nel seguire i rifugiati nel loro percorso
dopo che escono dai programmi di prima accoglienza.
I servizi si concentrano soprattutto sull’accompagnamento nei percorsi di integrazione e di tutela,
in particolare nei servizi alla persona, all’alloggio, al miglioramento delle capacità linguistiche e in
alcuni casi anche al lavoro.
Un aspetto importante rilevato da Carlot è quello delle rimesse: i rifugiati spesso mantengono forti
legami economici con la comunità nel paese d’origine. Il sussidio dato ai rifugiati in Italia (circa 7090 euro al mese) viene spesso trasferito in patria per la famiglia o per saldare i debiti contratti (in
particolare quelli di viaggio), così come i soldi guadagnati attraverso piccoli lavori saltuari vengono
destinati in buon a parte alle rimesse. Queste abitudini spesso compromettono la capacità di
risparmio del rifugiato che vede diminuire in maniera consistente le già insufficienti risorse
economiche disponibili, impedendo quindi una programmazione dell’utilizzo dei mezzi finanziari
accumulati in direzione di possibili investimenti in ambito imprenditoriale.
I rifugiati si trovano in un ambiente economico spesso debole e asfittico, ulteriormente peggiorato
dall’attuale crisi economica e che non offre loro proposte lavorative commisurate alle loro
capacità e con prospettive temporali stabili. Il lavoro precario e saltuario non consente di
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accumulare risorse finanziarie per eventualmente avviare un’attività in proprio. I casi di rifugiati
imprenditori sono comunque pochissimi e costituiscono una minoranza trascurabile rispetto alle
persone che continuano per lungo tempo a sostenersi solo grazie ai sussidi e piccole entrate
saltuarie. Il microcredito in tale prospettiva può essere efficace solo se a monte si è in grado di
accompagnare il rifugiato verso una situazione economica e sociale stabile e se il contesto
economico permette buone possibilità di successo.

INTERVISTA CON AMALIA FANELLI – Membro del Direttivo dell’Associazione Marco Mascagna
onlus di Napoli.
Amalia Fanelli compone la commissione di tecnici per la pre-istruttoria delle pratiche relative
all’erogazione del credito. Dall’incontro fra Banca Etica – Circoscrizione locale dei soci della
Provincia di Napoli – e l’associazionismo che opera in gran parte nel rione Sanità, attraverso
l’opera di tessitura di rapporti fra realtà locale e sede centrale di Padova della Banca, si è giunti
alla stipula di una Convenzione fra Banca Etica e il Comitato promotore “Microcredito al rione
Sanità” (tra i componenti del comitato vi sono rappresentanti di organizzazioni quali ManiTese,
Rete Lilliput, la stessa Associazione Marco Mascagna, ecc.).
Il Comitato ha nominato una commissione di tecnici per la pre-istruttoria delle pratiche relative
all’erogazione del credito: sono in genere esperti esterni, stagisti e tirocinanti di Banca Etica, ex
bancari in pensione.
I prestiti possono ammontare fino a 20.000 euro e sono destinati ad associazioni, cooperative
nascenti o artigiani che lavorano in nero nel Rione Sanità. Il tasso applicato è dell’1%. Gli operatori
e la commissione di tecnici raccolgono le proposte sul territorio e analizzano le istanze etiche
dell’organizzazione e dell’attività economica (sostenibilità ambientale, parità di genere, ecc.).
Il programma è attivo da circa due anni, tuttavia incontra grandi difficoltà nel riuscire a
intercettare la domanda di credito. La Fanelli sottolinea infatti che generalmente le persone non si
rivolgono loro perché temono che la documentazione richiesta nella fase d’istruttoria possa far
emergere situazioni di lavoro sommerso.
La Fanelli non conosce la realtà dei rifugiati, ma grazie alla presente attività di ricerca e agli
appuntamenti di orientamento alla microfinanza che si sono tenuti in diverse città, è entrata in
contatto con Less onlus, l’organizzazione che gestisce centri di accoglienza nel capoluogo
campano. Tramite Less avrà modo di verificare la possibilità di individuare potenziali progetti di
auto imprenditorialità promossi da rifugiati.

CATERINA VANNI, Responsabile COL Tiburtino III di Roma
Il Col del Tiburtino è uno dei principali punti di riferimento per molti TPI che usufruiscono di servizi
di orientamento al lavoro. In particolare il COL ha una presenza molto elevata di utenti afghani,
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eritrei ed etiopi, mentre i somali tendono ad intraprendere altri percorsi di orientamento
lavorativo. Da circa un anno si stanno rivolgendo al centro anche donne che vengono inviate al
COL da organizzazioni quali CIR, Caritas, ecc.
La responsabile nota che lo sviluppo di un’idea imprenditoriale avviene molto tardi all’interno del
percorso di integrazione e spesso è il risultato del sollecito degli operatori. L’apertura di
un’istruttoria di microcredito, sia per aprire un’attività che per i bisogni famigliari (abitativi,
ricongiungimenti, ecc.) è solitamente considerata troppo onerosa da parte dei potenziali utenti.
Un maggiore successo incontrano le attività di orientamento sui meccanismi finanziari. Inoltre il
Col è stato aperto anche per erogare servizi di orientamento alla creazione di impresa, sostenendo
gli utenti nella creazione di business plan grazie al lavoro di consulenti, nello scouting di bandi
pubblici di finanziamento o fondi di autopromozione. Di tali servizi oggi è rimasto molto poco e la
consulenza da parte del dipartimento avviene solo saltuariamente, mentre le attività si sono
concentrate prevalentemente sull’individuazione delle capacità e sulla consapevolezza
dell’attitudine imprenditoriale.
La Vanni ritiene che alcuni utenti sembrano possedere un certo potenziale e quindi sarebbe molto
utile informarli riguardo le opportunità che vengono offerte dal territorio.

ALFONSO MOLINA, Direttore Scientifico - Fondazione Mondo Digitale, Roma
CECILIA STAJANO, Project Manager – Fondazione Mondo Digitale,
ZAKARYA MOHAMED ALI, Operatore Sociale – Fondazione Mondo Digitale.
Il caso della Fondazione Mondo Digitale e del suo direttore Alfonso Molina, ex rifugiato politico
cileno che ha ottenuto la cittadinanza britannica, è assolutamente particolare. La Fondazione è
molto attiva in progettualità di innovazione sociale, digital divide e nella promozione di
conoscenza inclusiva. Un recente progetto è stato realizzato all’interno del Centro Enea di Roma,
struttura di seconda accoglienza che ospitava circa 400 rifugiati. La Fondazione promuoveva un
progetto di formazione informatica (corsi di alfabetizzazione informatica, patente europea del
computer) ed aveva la responsabilità di gestire l’internet cafè del Centro. L’altra organizzazione
partner di progetto, la nota società di consulenza KPMG, forniva invece formazione e
orientamento rivolto all’inclusione (educazione civica, orientamento all’inserimento lavorativo,
strumenti finanziari, ecc.).
Zakarya era un giovane somalo ospite del Centro Enea che frequentava i corsi curati dalla
Fondazione. Zakarya ha assunto un ruolo di leadership naturale all’interno degli ospiti e degli
utenti dell’internet cafè, offrendosi di tenere i corsi anche in lingua araba. La sua esperienza è
stata molto positiva e così la Fondazione si è adoperata per offrirgli una proposta di lavoro in
progetti di formazione sul digital divide che essa realizza in diverse strutture e con diverse
tipologie di utenti.
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Molina sostiene che progettualità che puntino ad includere efficacemente soggetti svantaggiati
debbano prevedere un’azione sinergica che incida su differenti aspetti; pertanto anche nel caso
dei TPI l’alfabetizzazione agiva su più livelli puntando su azioni di empowerment linguistico, tecnico
e culturale, abbinate ad altre, quale un’autogestione assistita dell’internet cafè, che rafforzano tra
le altre proattività, collaborazione e socialità, responsabilità.
Molina in particolare ritiene che il microcredito possa essere un ottimo strumento che completa
un percorso di integrazione e ritiene che forme di prestito di gruppo possano essere più efficaci,
anche per i rifugiati stessi. Zakarya, invece, che è piuttosto giovane e ha un profilo di competenze
culturali e professionali superiore alla media, sostiene che però i rifugiati che comporrebbero il
gruppo devono conoscersi bene.
Zakarya crede che il prestito d’onore possa essere uno strumento di empowerment molto
importante per i diversi giovani che vorrebbero proseguire gli studi (anche per ottenere il
riconoscimento dei titoli) e che spesso incontrano un primo ostacolo economico nelle tasse
universitarie. Al tempo stesso tale cifra potrebbe essere finanziata anche da un prestito di
microcredito.

ANNE BATHILY, Project Officer - European Council on Refugees and Exiles
La Bathily, intervistata telefonicamente in merito al progetto, ha confermato che vi è ancora una
carente letteratura in merito all’argomento e soprattutto rispetto ad esperienze empiriche di
progetti o programmi specifici per il target dei rifugiati.
Nonostante la scarsa presenza di esempi, il paese che si rivela essere il più avanzato in questo
senso è il Regno Unito che opera principalmente nella direzione dell’integrazione lavorativa degli
stessi, sebbene in presenza di difficoltà e di limiti dovuti a regole e requisiti da rispettare che
ostacolano tali soggetti nel potersi facilmente integrare. Le altre poche sperimentazioni presenti in
Europa mostrano invece un interesse maggiormente nel campo del supporto e dell’assistenza alle
persone per la ricerca di una occupazione. Ciò che risulta prevalere è un indirizzo delle politiche in
favore di interventi che abbiano un’incidenza sulla mobilità sociale piuttosto che sulla capacità
imprenditoriale.

DON FREDO OLIVERO, Direttore della pastorale per i migranti della Regione Piemonte e della
Diocesi di Torino.
La pastorale guidata da Don Olivero è impegnata principalmente nell’accoglienza di rifugiati di
“categoria C”, ossia di coloro che non riescono a trovare ospitalità presso le altre strutture. Tali
soggetti hanno spesso problemi di emarginazione e spesso sono di origine somala. Don Olivero
sottolinea le estreme condizioni di povertà ed esclusione che impediscono ai rifugiati di accedere a
informazioni importanti sulle opportunità lavorative e abitative, migliorare la conoscenza
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linguistica. In tale situazione lo strumento del microcredito non rappresenta la soluzione ma un
punto di arrivo. I soggetti presentano gravi difficoltà nella gestione delle scarse risorse finanziarie
disponibili. Sul lato del risparmio essi fanno molta fatica ad accumulare risorse che possono
derivare da sussidi o piccoli lavori, infatti queste vengono in gran parte disperse per fare fronte ai
bisogni immediati della famiglia e della comunità, sia essa in Italia o nel paese d’origine.
Per quanto concerne il credito la situazione è problematica. Spesso i rifugiati assistiti non sono
completamente in grado di gestire le somme prestate. Un esempio che ha avuto esiti negativi è
dato dall’esperienza di prestito concesso ad alcune rifugiate nigeriane per consentire loro di
affrontare le spese di affitto. Le somme affidate sono state spese e i soldi non sono mai stati
restituiti sia per mancanza che per l’insufficiente consapevolezza di cosa sia un credito.
In altri casi invece la Pastorale collabora con esiti positivi con alcune strutture specializzate in
microfinanza, anche se i beneficiari sono migranti e non rifugiati, ai quali la Pastorale offre
supporto nell’elaborazione del business plan per i migranti che poi si rivolgono per la richiesta di
credito alla Fondazione Don Mario Operti o alla società Permicro. L’attività si concentra su soggetti
già integrati e tra di essi non sono noti casi di rifugiati imprenditori.
In conclusione il percorso per poter arrivare ad una concreta inclusione economica e sociale è
particolarmente tortuoso e lungo. Il microcredito non può essere considerato come il punto di
partenza ma come un’opportunità di sviluppo che può essere sfruttata solo per coloro che hanno
già raggiunto un buon livello di autonomia.

ALESSANDRA BARI, Fondazione Dravelli di Torino
ANNAMARIA PARMA, Associazione Almaterra di Torino
Una prima fase nel percorso del microcredito è il momento di accoglienza. È la fase dove il
soggetto ha una necessità completa. Successivamente infatti si dovrebbe ottenere una certa
indipendenza. Le esigenze finanziarie in questo step però crescono notevolmente, rendendo
necessaria una retribuzione fissa, un contratto che dia garanzie. La ricerca di questa stabilità si
nota nelle preferenze per il tipo di lavoro: la tendenza è sempre quella di cercare un lavoro
dipendente. Più rari i casi di tentativi di mettere in piedi un’attività autonoma; si cerca questa
strada soprattutto nel settore della ristorazione, cercando di aprire alcuni locali etnici: attività
molto comune è quella della vendita di kebab.
Questo schema fallisce in un punto cruciale per il reinserimento lavorativo e sociale: quello della
valorizzazione di competenze pregresse sviluppate dai soggetti nei loro paesi. Quelli che erano
ottimi commercianti o artigiani non trovano le strutture adatte per sviluppare le proprie attività,
dissipando così delle abilità di grande rilievo. E’ un vero e proprio spreco di risorse, determinato
dalla mancanza di fondi e progetti in grado di aiutare i rifugiati e migranti nell’immediato postaccoglienza. In moltissimi casi infatti completare un percorso di microcredito, che darebbe delle
basi importanti di autonomia e dignità, risulta impossibile. Inoltre vi sono casi in cui il titolo
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raggiunto nel paese d’origine non è riconosciuto in Italia; ed infatti un altro punto dolente è la
difficoltà a finanziare corsi di istruzione e formazione, che potrebbero aiutare anche il
riconoscimento di qualifiche estere. Questa attività si configura, di fatto, come un investimento
verso la persona che spesso è in grado di ripagare il prestito e la fiducia solo nel medio termine.
Anche per questo è difficile trovare progetti e organizzazioni in grado di sopportare
un’occupazione, ad esempio, di studio. D’altra parte consentire soprattutto ai giovani di studiare e
di andare all’università (che per quanto pubblica richiede fondi non alla portata di tutti) sembra il
modo migliore per integrare e per garantire un futuro migliore (basti pensare a riguardo alle
differenze di possibilità di occupazione tra laureati e migranti senza alcun titolo).
Almaterra, una società di microcredito, attraverso il progetto Almasolidale ha attivato la
concessione di microcrediti verso i migranti. È riuscita a intercettare la domanda e ad attivare una
selezione, pre-requisito per ottenere il credito. Il processo di istruttoria è uno dei primi punti
critici: fino a un po’ di tempo fa questo veniva fatto da professionisti e il merito di credito aveva
valenza anche per i terzi, mentre ora è affidato a terzi. La difficoltà nell’applicazione di certi schemi
(standard) sta nell’estrema eterogeneità dei possibili richiedenti, fattore che impone un’analisi e
una selezione estremamente difficile e incerta.
Una volta arrivati ad una graduatoria, la concessione di microcredito avviene grazie al contratto di
fideiussione. Vi sono due socie, quindi due persone interne alla società e vicine sia agli attori dal
lato della domanda che agli attori del lato dell’offerta, che fanno da garanti e consentono il
prestito. Vi sono due fasce di prestito: la prima per esigenze personali, che va da un minimo di 500
euro ad un massimo di 3.000, ed una che mira più a piccole imprese che va da un minimo sempre
di 500 euro ad un massimo di 5.000. Capita che, nel caso si renda necessario un investimento
maggiore, i migranti vengano indirizzati verso Permicro, un’altra società di microcredito dotata di
maggiore solidità finanziaria.
La concessione avviene grazie a MAG2, una cooperativa di finanza etica di Milano. Essa, a
differenza di MAG di Torino, può concedere prestiti direttamente a persone fisiche e non solo a
persone giuridiche. Ad oggi, con questo meccanismo, son ostati distribuiti circa 149 mila euro.
Esempi di motivazioni di microcredito sono l’acquisto di un auto che permette di andare a
lavorare, il pagamento di acconti o di bollette e in generale di piccole spese legate alla casa,
ricongiungimenti con i familiari, cauzioni e ristrutturazioni.

ALESSANDRA BARI, Fondazione Dravelli,
GIOVANNA BONANI, Comune di Torino,
SALVATORE BOTTARI, Comune di Torino,
ELENA CAVALIERE, Stagista presso il Comune di Torino,
FELICIA PANE, Ente gestore SPRAR di Ivrea (To).
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Il primo grande ostacolo che si presenta ai migranti che cercano di iniziare un’attività è l’aspetto
burocratico. Vi è un’ignoranza pressoché totale su documenti legati a partite IVA, commercialisti,
bilanci, interessi su prestiti e su qualsiasi tipo di atto bancario. A questo si aggiunge una difficoltà
anche di programmazione economica, dalla previsione di spese al business plan alle semplici spesi
condominiali; è richiesta in pratica un’assistenza a 360 gradi.
Un esempio di questa concezione ‘semplicistica’ è il tentativo di produrre generi alimentari, di
qualsiasi genere, senza dichiarare nulla, allestendo un banchetto ad hoc e vendendo dunque gli
alimenti per strada. Proprio in risposta alla mancanza di informazione sul sistema legislativo, la
microfinanza in Europa si sta orientando su servizi diversi da quelli attuati in altri paesi come
l’Africa. In Europa, oltre alla concessione del credito è di vitale importanza la formazione che viene
offerta su temi sia economici che più generali. Una conoscenza minima si configura quasi come
prerequisito per l’integrazione degli stranieri nel Paese, dal momento che senza di essa non si
possono affrontare le più semplice problematiche del vivere quotidiano.
Oltre alla formazione è necessaria un’attività di supporto all’impresa. In questo punto torna
centrale l’impatto della burocrazia. L’ideale sarebbe un unico centro di coordinamento che sia in
grado di fornire informazione complete al soggetto; per quanto riguarda la metodologia, sembra
ormai evidente che il credito deve essere ripagato; i soldi usati a fondo perduto non hanno finora
prodotto alcun risultato soddisfacente. Così si riesce anche a contenere in maniera decisiva il costo
totale: il micro credito spesso è ‘gratis’, nel senso che nel lungo termine riesce a ripagare le attività
di supporto.
Un esempio in questo senso è il caso di ADIE, la più grande istituzione in Europa in ambito di
microfinanza. Questo ente francese è in grado attraverso la valorizzazione di competenze di creare
posti di lavoro ad un costo che, è stato dimostrato, è significativamente inferiore a quello che lo
stato francese doveva affrontare attraverso altri tipi di azione. Lo Stato ha dunque preferito
investire in questa realtà, acquisendone una partecipazione di maggioranza e fornendole i capitali
per ampliare e sostenere la propria attività.
D’altra parte affinché questo meccanismo finanziario si concluda positivamente è necessario
effettuare un’analisi accurata del merito di credito. Questo punto, già visto diverse volte e
particolarmente considerato nell’incontro di orientamento di Torino avvenuto il 28.04.2011,
potrebbe venire addirittura rafforzato da un organizzazione più rigida e più sicura. Si è pensato
anche alla possibilità di collaborare con diversi enti affinché venissero messi a disposizione posti di
lavoro, anche a tempo determinato, che offrissero la possibilità di ripagare il microcredito
consentendo anche di fare un’esperienza e magari di puntare a un posto di lavoro a tempo
indeterminato.
In questo senso potrebbe aiutare molto l’idea del microcredito di gruppo. Il prestito viene
concesso ad un gruppo, che deve a sua volta fornire un fondo di garanzia. In questo modo si evita
l’esposizione del singolo con l’istituto di credito, si migliora la capacità di ripagare il debito e
spesso si apre la strada per crediti con cifre più alte della norma. Questo schema è già stato
utilizzato in diverse comunità e non solo in ambito microfinanziario con risultati ottimi.
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Va poi ricordato come il microcredito possa essere d’aiuto non solamente come finanza d’impresa
ma anche come prestito sociale. Infatti in molti casi può salvare le famiglie dalla povertà in un
momento particolare o semplicemente supportarle in casi di spesa imprevisti. Gli esempi sono
molti: le bollette, il dentista, la lavatrice, ecc.
In definitiva sembrano necessari alcuni cambiamenti per rendere la microfinanza uno strumento
che arricchisca il paese e che migliori in maniera determinante il tessuto economico-sociale.
Innanzi tutto è necessaria una maggiore coordinazione tra Regione Provincia e Comune. Un
accordo tra i diversi enti faciliterebbe sicuramente il reperimento di risorse che permetterebbero
di ampliare l’attività di cooperative e associazione: il modello di ADIE è emblematico e dimostra i
risultati che uno strumento come la microfinanza può raggiungere anche a fronte di investimenti
relativamente contenuti. Infine come strumento pratico sarebbe interessante produrre una guida
multilingua su tutte le problematiche a cui degli stranieri potrebbero venire incontro.
Come esempi di attività pratica che si potrebbe sviluppare, c’è la restaurazione di strutture
fatiscenti o l’utilizzo di campi incolti. Queste due situazioni, ritrovabili facilmente in tutte le città
italiane, potrebbero essere migliorate proprio da enti sociali o da microimprese. Esse avrebbero le
competenze, in quanto molti stranieri sono stati operai o contadini con esperienze nel settore
ultra trentennali, migliorerebbero il territorio, svilupperebbero un’attività redditizia - e sarebbero
quindi in grado di ripagare qualsiasi tipo di prestito ricevuto - ed infine migliorerebbero la
condizione sociale di molte persone che altrimenti si potrebbero ritrovare a dover compiere
illegalità per tirare avanti.

MARIA GIANFORMAGGIO, Educatrice – Ente Gestore SPRAR Varese,
DAPHNE PASSARELLI, Educatrice - Ente Gestore SPRAR Varese,
ALESSANDRO COZZI, Educatore – Ente Gestore SPRAR Malnate (Va),
GIOVANNI CAIMI, Operatore Sociale – Ente Gestore SPRAR Caronno Pertusella (Va)
UMBERTO CALANDRO, Operatore Sociale – Ente Gestore SPRAR Varese,
MARIA ROSA ARIOLI, Coordinatore Assistenza Sociale Adulti – Comune di Varese, Ente Attuatore
SPRAR Varese
MARIO ZAMBELLI, Addetto al Servizio Assistenza Sociale Adulti - Comune di Varese, Ente
Attuatore SPRAR Varese
Nel corso del focus group al quale hanno partecipato operatori provenienti dai diversi centri
SPRAR della provincia di Varese, sono emerse opinioni differenti.
L’operatore dello SPRAR di Caronno crede che la priorità sia assicurare un reddito per le famiglie
ospiti anziché pianificare iniziative imprenditoriali. Anche l’operatore dello SPRAR di Malnate,
centro nel quale sono ospitati nuclei famigliari, crede che progetti imprenditoriali siano
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“irrealistici” motivandolo con i tempi lunghi dell’attività di start up imprenditoriale, assolutamente
non collimanti con quelli dell’accoglienza.
Una posizione prudente è espressa anche dall’operatore dell’ente gestore di Varese che, ad ogni
modo, ipotizza tempi per la maturazione di idee imprenditoriali piuttosto lunghi.
Ulteriore scetticismo è comunicato anche dalla coordinatrice del servizio di assistenza del Comune
di Varese: secondo lei la prima priorità nel percorso di accoglienza è l’alloggio, al quale
successivamente segue il lavoro. La funzionaria cita anche l’esempio di un prestito d’onore per
l’emergenza abitativa istituito dal Comune con finanziamenti della Regione che è stato chiuso a
causa dell’alto tasso di sofferenza. È stato citato anche il fondo di garanzia per la casa istituito dalla
Fondazione ISMU senza tuttavia ritenerlo uno strumento idoneo per i rifugiati.
Nonostante lo scetticismo sopra riportato, gli operatori ritengono comunque utile l’attività di
orientamento sul microcredito, a fronte anche delle inefficienze che caratterizzano il sistema di
accoglienza.
Una notazione importante sul percorso di empowerment viene presentata da uno degli operatori:
egli critica il sistema di progettualità posto a bando che spesso obbliga il TPI a compiere esperienze
di formazione o di tirocinio che non vuole fare, allungando così i tempi di intrapresa del percorso
di integrazione.
Un operatore, infine, al termine del focus sottolinea comunque l’importanza di avere un servizio di
pre-incubazione che possa anche realizzare attività di orientamento di gruppo e importare best
practice da altri paesi.

GIUSEPPE TRAINA, Coordinatore Servizio Migrazioni – Comune di Bergamo, Ente Attuatore
SPRAR Bergamo,
LORENA RUGGERI, Operatrice – Ente Gestore SPRAR Bergamo,
SILVIA CARMINATI, Operatrice - Ente Gestore SPRAR Bergamo,
MARCELLO DOMENGHINI, Operatore – Ente Gestore SPRAR Bergamo.
Gli operatori hanno segnalato gli esempi di programmi di microcredito che conoscevano. Hanno
citato in particolare il Fondo Famiglia Lavoro costituito dal Comune di Bergamo, Fondazione MIA e
Caritas Bergamasca, indirizzato a sostenere persone che a causa della crisi economica hanno perso
il lavoro. Tra gli interventi previsti si segnala la possibilità di chiedere un prestito bancario senza
interessi fino ad un massimo di 2.500 euro per sopperire a necessità finanziarie immediate, da
restituire a rate. I destinatari del Fondo sono i nuclei familiari residenti in città dal primo aprile
2009, dunque anche famiglie di rifugiati. In particolare è citato il caso di alcune donne TPI che si
sarebbero indebitate.
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Un altro caso, relativo al bene alloggio, è quello della Fondazione Casamica, che gestisce una vasta
rete di alloggi su tutto il territorio provinciale, a disposizione sia dei cittadini migranti che italiani.
Infine è segnalato un progetto promosso dall’ente gestore SPRAR Bergamo, il Consorzio Città
Aperta, che è stato finanziato dalla Fondazione Cariplo tramite uno dei bandi annuali che essa
promuove. Il progetto mira a creare un percorso di seconda accoglienza basato su un modello di
integrazione dei servizi e strettamente interconnesso con il territorio. Principale obiettivo specifico
è quello dell’inserimento lavorativo dei TPI, tuttavia non mancano attività di supporto
all’imprenditorialità che si articolano nel seguente modo:


analisi delle propensioni e delle attitudini verso l'imprenditorialità;



ricerca delle opportunità;



informazione e consulenza per affrontare i problemi relativi allo sviluppo organizzativo
dell'impresa;



definizione dell’idea imprenditoriale.

A tale progetto mancherebbe proprio il passaggio successivo relativo al reperimento del capitale
necessario.

ERALDO SUPPO, Coordinatore Centro Accoglienza, Ente Gestore SPRAR Lecco,
ROBERTO CASTAGNA, Coordinatore Accordo Programma Provinciale per le Politiche Sociali,
Lecco,
VERONICA BICELLA, Coordinatrice spazio accoglienza adulti, Ente Gestore SPRAR Lecco,
ERICA COLOMBO, Educatrice area donne, Ente gestore Sprar Lecco,
MARCO GHEZZI, Operatore Sociale, Ente gestore SPRAR Lecco.
Gli operatori hanno offerto numerosi spunti riguardo al percorso di accoglienza e di empowerment
che caratterizza la realtà italiana.
È utile segnalare in particolare una riflessione che parte da una pratica di mutua solidarietà in uso
tra i dipendenti della cooperativa che gestisce il locale progetto SPRAR. Come già raccontato nelle
precedenti sezioni, un piccolo gruppo di dipendenti versa in una cassa comune una quota mensile
che contribuisce a creare un fondo a disposizione dei bisogni degli appartenenti al gruppo. Gli
operatori, riflettendo sulle dimensioni della cooperativa (160 dipendenti), ipotizzavano che
potesse essere esteso anche agli altri dipendenti al fine di istituire un vero e proprio meccanismo
di prestito sociale.
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LUC, Presidente - Associazione Stargate di Roma
Luc è un rifugiato politico di origine congolese che ha avuto nel corso della sua vita un ampio
numero di esperienze, compresa quella di un lavoro manageriale con responsabilità di Business
Development in Africa per una delle più importanti start up del mondo ICT italiano nel corso degli
anni ‘90. Stabilitosi da diversi anni a Roma, che considera la sua casa, si è reso molto attivo nel
promuovere reti e progettualità all’interno delle comunità migranti della capitale.
Luc è entrato in contatto direttamente con il microcredito perché pochi anni fa ha ricoperto il
ruolo di garante morale nel corso di una richiesta di istruttoria di prestito presentata da una donna
nigeriana alla società Per Micro Spa. Luc ha più volte evidenziato la necessità che anche il
microcredito si adatti il più possibile alle condizioni dei cittadini migranti e rifugiati, richiedendo
ulteriore vicinanza culturale, velocità nelle procedure e una minore rigidità nel processo di
valutazione del business plan. Al tempo stesso precisa che parlare di microcredito non deve creare
false aspettative, perché il rischio indebitamento nei rapporti creditizi è, secondo lui, comunque
piuttosto elevato.
Luc e altri soci stanno lavorando su uno start up di impresa che, in questa sede, non è possibile
presentare se non per dettagli molto grossolani. Il progetto d’impresa è nell’ambito della green
economy e punta a creare connessioni virtuose tra Europa e paesi africani, sfruttando tecnologie e
know-how italiano da applicare in Africa, un mercato nella quale molte attività e servizi non si sono
ancora sviluppati e nella quale vi è una domanda molto forte. Tale progetto di start up ha già
attivato l’interesse di alcuni potenziali partner, tra cui in particolare di un’azienda municipalizzata
romana, attiva nel settore ambientale, che sta valutando le prospettive e opportunità di progetto.
Potenzialmente il progetto potrebbe avere un significativo impatto su entrambe i fronti e offrire
concrete e allettanti opportunità di lavoro a cittadini africani che risiedono nel nostro paese.
Luc racconta comunque le difficoltà di un’organizzazione composta da stranieri: comprensione
della burocrazia – soprattutto nel caso di bandi di finanziamento pubblico – e soprattutto riuscire a
scrivere in lingua italiana in modo conforme alle richieste. Emerge quindi una concreta richiesta di
supporto: assistenza nello scouting di finanziamenti e nella presentazione di richieste, know-how e
supporto nella definizione del business model, primo capitale economico. Inoltre, come per
qualsiasi altro progetto e attività economica, sono sempre potenzialmente molto utili le
connessioni che rafforzano il capitale sociale e che possono semplificare e accelerare gli iter di
creazione dell’impresa.

La scelta dei casi
Tra tutte le persone con titolo di protezione internazionale che abbiamo incontrato, alcune
avevano già richiesto ed ottenuto un prestito tramite lo strumento del microcredito.
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Tra loro abbiamo scelto di raccontare tre storie specifiche, rispondenti ai tre ambiti principali di
azione del microcredito:


microcredito per l'avvio di impresa



microcredito per attività già avviata (emersione, ingrandimento dell’attività, subentro di
attività)



microcredito per bisogni personali.

Microcredito per l'avvio di impresa. La Storia di O.
O. è un uomo sui quarant'anni, rifugiato camerunese in Italia da meno di un anno.
Nel suo paese era un insegnante di biologia e di francese, ma al contempo lavorava con una ditta
americana dalla quale comprava traffico telefonico internazionale, che poi rivendeva attraverso
schede di piccolo taglio. Militando in un partito di opposizione, O. non era però mai riuscito ad
ottenere l'autorizzazione ad iniziare l'attività, ragione per cui in un primo momento ha continuato
a lavorare in nero, finché la situazione è diventata tanto insostenibile da dover lasciare il paese.
L'intervista avviene in francese, nonostante O. parli mediamente l'italiano, ancora la padronanza
della lingua è incerta.
E' un uomo deciso, che già durante il periodo di richiesta di asilo nel CARA (centro di accoglienza
richiedenti asilo) di Castel Nuovo di Porto, si domanda come potrebbe ripensare la sua vita
professionale in questa nuova situazione, necessaria per la sua indipendenza economica e sociale.
Si informa quindi sulle attività che l'azienda statunitense con la quale lavorava in Camerun ha in
Italia: contatta i responsabili, propone un piano di fattibilità a Roma, si fa scrivere delle lettere di
raccomandazione.
E' proprio al CARA che dopo quasi quattro mesi, O. conosce una operatrice del CIR (Consiglio
Italiano per i Rifugiati), la quale diventerà il primo contatto di una lunga catena che lo porterà
all'agenzia presso la quale poter richiedere un microcredito.
O. è più che convinto che la sua idea imprenditoriale avrà successo. Per questo motivo tutto il suo
impegno è concentrato sulla ricerca di finanziatori. Presenta la sua idea a ben cinque banche
richiedendo un credito per avvio d'impresa, nessuna delle quali però accetta di finanziare il
progetto perché troppo rischioso essendo in fase di start up.
Torna quindi a chiedere informazioni al CIR, i cui operatori lo reindirizzano alla FCEI (Federazione
delle chiese evangeliche in Italia), dal lì ad Impresa Senza Frontiere (sportello della Provincia di
Roma per la formazione e sostegno all'impresa), questi lo indirizzano all'agenzia Per Micro di
Roma, presso la quale la sua idea imprenditoriale viene finalmente presa adeguatamente in
considerazione.
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L'operatrice è colpita: il business è innovativo, O. sembra avere il progetto già molto chiaro in
mente e riesce ad essere convincente al punto giusto. Conosce i tempi, ha le competenze, le basi
operative sono solide: ha già infatti preso contatti con i fornitori. Quello che manca è il capitale:
9.000 Euro per iniziare l'attività. Per Micro gliene accorderà 6.500. Per ottenerlo tuttavia, oltre
all'idea di impresa, c'è bisogno della garanzia.
A tal proposito la politica di Per Micro richiede una garanzia morale (vale a dire una persona
rispettabile che garantisca moralmente per il richiedente), sufficiente per prestiti inferiori ai 4.000
Euro; mentre per importi fino a 15.000 Euro, è richiesta anche una garanzia economica (vale a dire
un coobbligato in grado di pagare nel caso di insolvenza del richiedente, il quale può essere anche
nella condizione di lavoro senza contratto).
O. a questo punto si attiva per la ricerca delle garanzia, penultimo step nella pratica di
microcredito, prima della richiesta definitiva all'agenzia centrale.
E' qui che iniziano le difficoltà più grandi: mentre il garante economico riesce a trovarlo facilmente
(la sua idea è davvero buona per chi sappia leggerla), è la garanzia morale quella che ha più
difficoltà a trovare.
Fa il giro delle associazioni che nei mesi passati ha frequentato. Da loro, nei quali ha trovato
inizialmente il supporto necessario per aprire una Partita IVA, iscriversi alla Camera di Commercio
e chiedere l'autorizzazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, non trova però
disponibilità per alcun garante morale. L'idea dell'impresa non li convince, non viene ben
compresa (forse mancano le competenze necessarie ad una valutazione economica), oppure non
ci si fida sufficiente di lui («chi garantisce me sulla tua affidabilità come persona?»), o ancora non
si è d'accordo sul tasso di interesse «è un tasso di interesse troppo alto, per la mia filosofia
associativa non posso supportare questo tipo di speculazione; posso indirizzarti ad un'altra
associazione che fa microcredito a tassi agevolati, con la quale dovrai però iniziare nuovamente
tutto il processo di istruttoria».
O. è abbattuto, amareggiato. La sua idea è buona, è disposto ad affrontare il tasso di interesse
alto, poiché da lui considerato economicamente sostenibile e comunque l'unica possibilità per
realizzare il suo progetto in tempi brevi, nei tempi per lui necessari, nei tempi da lui scelti.
Torna all'agenzia Per Micro abbattuto, ma deciso a trovare una soluzione. Insieme trovano un
accordo: Per Micro si assumerà la responsabilità morale come agenzia romana di fronte all'organo
centrale, in cambio O. troverà un secondo coobbligato economico. La ricerca ha successo e la
pratica sarà inviata per la valutazione con due garanzie economiche (entrambe di lavoratori senza
contratto). L'esito da parte della sede centrale Torino è positivo e nel giro di dieci giorni il prestito
viene erogato.
Quando lo incontriamo è in attesa di sbrigare le ultime pratiche con il Ministero dello Sviluppo
Economico, dal quale ha ottenuto l'autorizzazione necessaria.
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Oltre al suo percorso verso il microcredito, ci racconta delle difficoltà che sta incontrando per
aprire un c/c presso la banca di cui è già cliente. I funzionari bancari asseriscono che essendo lui
uno straniero, deve rivolgersi necessariamente ad uno sportello dedicato.
O. trova assurda questa discriminazione e sta considerando la possibilità di cambiare banca.
E' contento, finalmente riesce a vedere un futuro per lui decoroso in Italia.
Prima di ottenere il finanziamento viveva in un centro di accoglienza, nel quale dice:
non è possibile vivere troppo a lungo senza sentirsi privati della propria dignità. Certo, senza di
esso non avrei avuto l'appoggio necessario per questi mesi passati. Condividere la quotidianità con
estranei per troppo tempo, diventa tuttavia difficilmente sostenibile quando si ripensa a quello che
si è stati costretti ad abbandonare, a tutti gli sforzi fatti per costruirsi una vita onesta, modesta,
coerente con le proprie idee. La mancanza di prospettive future, poi, appesantisce ulteriormente la
situazione.
Proprio da qualche giorno si è trasferito in un paesino fuori Roma. Il suo lavoro è principalmente in
città, ma non gli pesa il tragitto quotidiano in treno; quello che è importante è avere un posto suo,
essere indipendente, avere la possibilità di ricostruirsi una vita dignitosa.
Ci fa notare che anche per la ricerca della casa non è stato affatto semplice.
Ha girato ben 28 agenzie immobiliari e presso nessuna di esse è riuscito ad ottenere un contratto
di affitto, a causa della mancanza di una garanzia morale.
Cercano la credibilità della persona, tramite qualcuno che ti presenti, che garantisca per te. Anche
per gli italiani le agenzie funzionano così?
Il contatto necessario per la casa in cui ora è in affitto, è stato raggiunto tramite un conoscente.
Ora comunque ha poca importanza. O. è concentrato sul suo lavoro, è grato a Per Micro per la
possibilità offerta e trova interessante ed utile la nostra ricerca. «Se avessi avuto queste
informazioni prima – ci dice – avrei evitato tante delusioni».
Pensa in grande O. Ci lasciamo con la promessa di tenerci aggiornati.
A distanza di due mesi la sua attività procede spedita, solida. I clienti ci sono, Per Micro conferma
che le rate sono puntualmente pagate e che O. sta pensando anche ad un ulteriore finanziamento
per ingrandirsi.
Il circolo virtuoso è stato attivato. L'inclusione finanziaria è riuscita a sostenere lo sviluppo del
capitale sociale. Un microcredito, diremmo, che è proceduto in direzione opposta rispetto al
modello classico, nel quale il capitale sociale è solitamente il mezzo per raggiungere l'inclusione
finanziaria. Nel nostro caso, invece, è stata proprio questa seconda lo strumento che ha permesso
ad O. di emanciparsi dal sistema assistenzialista e raggiungere finalmente, ed in tempi contenuti,
l'autonomia sperata.
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Certo il suo atteggiamento è stato fortemente proattivo, capace di combinare le vecchie
esperienze con le nuove condizioni strutturali e di mercato, aspetto determinante che gli ha
permesso di intercettare ed avvalersi delle opportunità offerte dal territorio.

Microcredito alla rilevazione di impresa. La storia di Golam
Golam è un giovane di 26 anni, afghano, single senza figli a carico. E' titolare di protezione
sussidiaria e vive in Italia da circa 4 anni e 6 mesi.
Ha un diploma di istruzione superiore, il padre era sarto e già durante il periodo di studi Golam era
solito aiutarlo nel suo laboratorio, imparando così anche il mestiere di sarto, con il quale di fatto è
cresciuto.
Prima di fuggire in Italia, il ragazzo perde il padre ed inizia quindi ad occuparsi in prima persona
della responsabilità del negozio, imparando così anche a gestire anche gli aspetti connessi
all’attività commerciale.
Giunge a Roma ospite di un centro di accoglienza, dove inizia a stringere le prime relazioni con gli
altri ospiti. Non riceve alcun tipo di formazione, né linguistica né professionale, tuttavia si dimostra
sempre molto proattivo nel cercare di stringere relazioni sia con gli altri ospiti del centro, che con
altre persone del territorio romano. Golam è decisamente determinato ed indirizza i suoi sforzi
nella ricerca di opportunità di lavoro, in particolare con l’obiettivo di valorizzare la sua
professionalità.
Il suo impegno inizia a produrre buoni frutti. Frequenta un gruppo di altri migranti sudamericani:
tra di essi c’è un sarto che lo invita a lavorare presso il laboratorio in cui è impiegato.
Golam ottiene così una possibilità professionale presso tale laboratorio, impiegandosi senza
contratto, in un rapporto di lavoro “a cottimo”: la mole di lavoro subisce le variazioni tipiche della
domanda ed il lavoratore viene pagato in rapporto alla quantità di produzione che può assicurare.
Parallelamente, durante la permanenza al centro di accoglienza, il ragazzo si era già attivato nella
ricerca di opportunità di formazione che lo aiutassero a trovare lavoro e a capire come funziona il
sistema moda in Italia. Cercando on line su internet, riesce a trovare l’opportunità di un corso di
formazione in Alta Moda organizzato da l’Accademia di Ida Ferri, che assegna borse di studio per
corsi di formazione della durata triennale. Golam rientra tra i beneficiari e grazie a questo primo
lavoro, sebbene non regolare, inizia ad avere le risorse per compiere un’ulteriore passo verso
l’integrazione socio economica trovando un alloggio.
In seguito trova impiego presso un laboratorio di sartoria condotto da un sarto italiano prossimo
alla pensione. Con questo lavoro Golam inizia ad affinare la conoscenza tecnica delle lavorazioni
tipiche del nostro paese, nonché a prendere conoscenza con il sistema di gestione di un
laboratorio, in particolare nei rapporti con i fornitori e la clientela. Matura così la convinzione di
provare a mettersi in proprio, rilevando la gestione del laboratorio e del negozio di sartoria: con
esso ha la possibilità di inserirsi in un sistema rodato, avere un laboratorio ed un negozio per
esercitare le attività di produzione e di vendita, ereditare fornitori e clienti.
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Inizia quindi a cercare informazioni sulle opportunità di prestito e, grazie ad un cliente del
laboratorio in cui era impiegato, entra in contatto con il micro credito e in particolare con l’agenzia
di Roma di Per Micro.
Il primo contatto è stato con uno degli agenti romani, che ha attivato le normali procedure di
primo contatto, in particolare per verificare competenze e attitudini del richiedente.
Per Golam, diversamente che per O., il primo problema era accedere ad un prestito senza fornire
garanzie reali (economiche). In sede di istruttoria, dopo che l’opportunità di rilevare l’attività del
sarto si presentava come un progetto imprenditoriale sostenibile, si è chiesto al sarto stesso di
essere garante morale nei confronti di Golam.
Il sarto si è dimostrato disponibile nell’offrirsi in qualità di garante morale nei confronti di Golam,
per un prestito di 15.000 euro che avrebbe permesso al giovane sarto di rilevare l’attività e darne
avvio.
L’istruttoria ha avuto una durata di circa 3 mesi e nel periodo successivo al prestito, Golam ha
avviato tutte le procedure per rilevare l’azienda, avviare la propria conduzione e migliorare il
livello di conoscenza della lingua italiana.
Dopo circa un anno il laboratorio ed il negozio passavano definitivamente in mano al neo
imprenditore.
Nel frattempo il giovane aveva continuato a lavorare ed accumulare i primi risparmi necessari per
ripagare il credito ricevuto e per seguire lo sviluppo dell’attività.
Con questi primi risparmi, Golam rileva un nuovo laboratorio e negozio di confezioni e riparazioni
sartoriali, che affida ad un giovane connazionale che entra in società con lui. Il connazionale,
sprovvisto del capitale necessario per entrare in società, riceve da parte di Golam una forma di
prestito, che egli ripagherà piano piano in forma di prestazioni d’opera.
Attualmente il negozio è aperto da poco più di 6 mesi e le attività sembrano procedere bene.
Golam sta gestendo oculatamente le proprie risorse, utilizzando il più possibile le leve finanziarie
alle quali può accedere: prestito e risparmio in primis. Inoltre egli continua a sostenere, con l’invio
di rimesse periodiche, l’attività di laboratorio sartoriale di famiglia in Afghanistan, che nel
frattempo è stata rilevata dal fratello. Vorrebbe sviluppare pian piano la propria attività in Italia ed
è pienamente conscio che per poterlo fare è necessario riuscire a procurarsi somme di capitali più
ingenti; pertanto si augura di poter essere in grado di ottenere nel futuro un prestito da parte
dalla banca.

Microcredito personale. La storia di I.
Incontriamo I. in una giornata di sole. Arriva accompagnato da un suo amico, scopriremo subito
dopo essere il suo garante morale.
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I. è un uomo sudanese di 36 anni, in Italia da circa sette con il permesso per asilo politico (status di
rifugiato). Ha una famiglia in Sudan, alla quale riesce ad inviare costantemente le rimesse
necessarie per la casa e per gli studi della bambina.
Nel suo paese ha conseguito la licenza elementare e lavorava in un negozio.
Giunto in Italia è riuscito ad entrare subito in contatto con la comunità Sudanese, già dal CARA di
Crotone alcuni connazionali lo hanno indirizzato alla comunità di Roma, città presso la quale si
trasferisce una volta ottenuto il permesso di soggiorno per protezione internazionale.
Nella capitale non riesce ad entrare subito nel circuito di accoglienza regolare, così vive in
occupazione per qualche tempo. Solo dopo un anno riesce ad ottenere un posto presso il centro di
Scorticabove di Roma (gli ospiti della struttura sono quasi esclusivamente sudanesi), nel quale
inizia a seguire diversi corsi di italiano, un corso professionale per muratore e soprattutto comincia
a lavorare come aiuto nelle pulizie. E' preciso nel lavoro, tanto che diventa per lui una occupazione
fissa.
Questa entrate gli permette di uscire dal centro di accoglienza e trovare un alloggio in affitto.
Prosegue gli studi ed oggi ha raggiunto il diploma di licenza media. La sua vita guadagna in stabilità
ed inizia a pensare a come poter aiutare, oltre che sua moglie e la bimba, anche sua sorella
rimasta in Sudan, la quale era rimasta senza casa.
Con l'aiuto di un operatore italiano del centro Scorticabove in cui I. lavora, inizia ad informarsi
sulle possibilità di credito alle quali potrebbe avere accesso.
La sua idea è quella di costruire una casa in Sudan per sua sorella, piuttosto che continuare ad
aiutarla nel pagamento di un affitto, per il quale c'è bisogno di un investimento di 10.000 euro.
I suoi risparmi ammontano a 6.000 euro, ragione per cui la sua necessità di credito è di 4.000 euro.
I. si reca presso la banca, la quale gli rifiuta la richiesta poiché il suo stipendio . – seppur fisso – non
viene versato su c/c. Insomma avrebbero accettato di elargire il prestito, solo nella possibilità di
poter effettuare la ritenuta diretta dallo stipendio.
Non potendo I. cambiare le condizioni di versamento stipendio, deve rinunciare ad ottenere il
prestito tramite la banca.
Continua le sue ricerche internet e trova il sito di PerMicro. Si reca presso l'agenzia romana, che
non ha gli stessi limiti della banca ed accetta quindi il suo stipendio come garanzia economica.
L'accordo è di poter accedere ad un credito di 3.000 euro da ripagare in 24 mesi, nel momento in
cui presenterà anche una garanzia morale, vale a dire una persona o una associazione,
socialmente riconosciuti.
A questo punto I. si trova in difficoltà: a chi chiedere? chi potrà garantire per me? Si vergogna, non
ha mai dovuto chiedere niente a nessuno, la ricerca della garanzia morale lo mette molto disagio.
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Eppure si fa forza e prova a chiedere ad vecchio amico dell'associazione. Lui però non vive più a
Roma, quindi non se la sente di accettare l'impegno, seppur solo morale.
A questo punto I. lo chiede al suo amico e coinquilino: A., anche lui Sudanese, in Italia da meno di
3 anni e più giovane di I. A. è un ragazzo che ha studiato, ha un diploma di ingegneria in Sudan, ma
qui a Roma lavora nell'ambito della sicurezza. E' una persona riconosciuta importante dalla
comunità Sudanese ed accetta subito di fare da garante per I. Sono molto amici, A. ha trovato in I.
una famiglia. I. è stato il suo primo contatto con la comunità qui a Roma, per A. ha un valore
grandissimo. Eppure I. non se l'è sentita di chiedere subito la sua disponibilità in questa impresa.
A. non conosceva il microcredito, ma una volta capito di cosa si tratta, si reca subito all'agenzia di
Per Micro per comunicare la sua volontà di essere il garante morale di I.
La richiesta viene accettata e finalmente il prestito elargito.
I lavori della casa in Sudan sono già finiti e I. sta ripagando puntualmente le rate del prestito. E'
contento, è soddisfatto di sé, orgoglioso del suo cammino e di essere riuscito ad aiutare la sua
famiglia in patria.
Il suo progetto è di continuare a lavorare per ripagare il credito e considerare di chiederne ulteriori
per investire in altri simili progetti in Sudan. Il microcredito in questo caso è stato fondamentale
per sostenere un progetto di vita più ampio, rispetto alla semplice autonomia materiale. Un
progetto che coinvolge una famiglia intera, che contribuisce al miglioramento delle condizioni di
vita di più persone nello stesso momento ed a più livelli contemporaneamente.
A livello morale supporta I., nella sua dignità di uomo, di padre, di fratello, il quale vede
concretamente i suoi sforzi e sacrifici trasformarsi nel benessere materiale e morale dei suoi cari;
da un punto di vista materiale, esso ha permesso ad una intera famiglia di affrancarsi dall'impegno
di un affitto abitativo, che sappiamo bene essere fortemente gravante sulla capacità economica di
una famiglia, sostenendo quindi la loro capacità sociale direttamente nella terra di origine.
E' su questo punto che I. ed A. ripongono i progetti del futuro: riuscire a realizzare dei progetti di
sviluppo nella loro terra, il Darfur, che già sostengono tramite l'associazione di cui fanno parte,
ARCI Darfur, con progetti di sostegno concreto ai rifugiati in Ciad ed in Africa, tramite l'invio di beni
primari e di materiali per la scuola.

Conclusioni
Nel corso di questo capitolo obiettivi e focus sono stati incentrati sulla necessità di far emergere
non solo i bisogni che il microcredito e gli altri strumenti di microfinanza possono soddisfare, bensì
nel far comprendere quanto tali strumenti siano concrete opportunità di sviluppo economico e
sociale.
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I casi presentati hanno evidenziato una pluralità di bisogni davvero molto ampia, dettati dai
comprensibili limiti delle politiche e dei servizi di accoglienza e integrazione, dalla difficile
congiuntura economica che produce uno slittamento dei tempi nel percorso di integrazione,
nonché dalla difficoltà strutturale di finanziare idee e progetti di vita che non risultano bancabili,
principalmente per assenza di garanzie reali, debolezze e mancanze nel presentare progetti
d’impresa e filtri culturali.
In sede di conclusioni è comunque opportuno presentare alcune piccole precisazioni in merito alle
potenzialità di impatto che tali strumenti possono avere. Come si è visto in numerose opinioni
raccolte con gli operatori, il microcredito è ritenuto uno strumento potenzialmente molto efficace
solo nei casi dei soggetti più integrati, quelli che nell’ambito delle analisi condotte tramite
questionario e focus group sono stati definiti soggetti proattivi. Al tempo stesso, sono state
raccolte delle opinioni e soprattutto alcune esperienze di prestiti di successo, in particolare quello
di Golam, che evidenziano la possibilità di poter abbreviare sensibilmente il percorso di
integrazione e di presentazione di un’istruttoria di prestito. Tali casi, definiti pre-attivi, richiedono
azioni di empowerment particolarmente mirate che possano essere tarate sui reali bisogni dei
beneficiari.
Il primo aspetto è dunque quello della definizione dei bisogni e delle potenzialità dei TPI. La
tendenza, più volte sottolineata anche nell’incontro con gli operatori stessi, di strutturare un
percorso di accoglienza che fornisce assistenza, servizi e prestazioni “un passo alla volta” o un
“pezzo alla volta” come dicono gli operatori non si rivela spesso l’approccio più efficace e
soprattutto allineato ai tempi dell’accoglienza. Da subito è necessario dare il più ampio numero di
risposte ai differenti bisogni che essi presentano; pertanto è necessario programmare da subito
servizi di counseling che consentano di far emergere potenzialità, al fine di evitare l’effetto di
disperdere competenze. Tra i servizi da includere è opportuno prevedere un orientamento alla
microfinanza e primi percorsi formativi di alfabetizzazione informatica e bilancio familiare. Gli
stessi operatori hanno evidenziato nella quasi totalità dei casi l’assenza di informazioni, anche
minime, quali piccole brochure, sul microcredito e sui principi di alfabetizzazione finanziaria.
Una prima formazione che consenta ai potenziali beneficiari di comprendere il funzionamento
degli strumenti di credito e che li aiuti a gestire le proprie finanze, consentirebbe di accrescere
enormemente il numero di potenziali beneficiari di prestiti di piccolo importo che finanzino bisogni
personali quali patenti di guida, corsi di formazione, iscrizione all’università, licenze e permessi,
ecc. che possono essere propedeutici all’inserimento lavorativo e allo sviluppo di progetti di auto
impiego e piccola imprenditoria. Ovviamente un piccolo prestito che si conclude positivamente
non solo consente di concludere ulteriori azioni di empowerment, bensì rende il soggetto in
condizioni di richiedere un prestito di microcredito di importo più elevato finalizzato a progetti di
auto impiego e imprenditoria. Il microcredito inoltre è una pratica finalizzata non solo alla stretta
inclusione finanziaria, poiché può produrre risultati nell’ambito del contrasto a situazione di
disagio sociale e povertà, precarietà lavorativa, emersione dal circuito dell’usura e del lavoro nero.
Infine rende i soggetti potenzialmente più bancabili e in grado di valutare progetti più ambiziosi.
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Infine, è facilmente immaginabile quali possano essere gli ulteriori impatti, nel caso azioni di
orientamento e di alfabetizzazione finanziaria fossero accompagnati da un ampio numero di
prestiti e da formazione alla creazione di impresa e processi di valutazione delle competenze e
delle attitudini imprenditoriali: coesione sociale, sviluppo economico, occupazione, riduzione della
spesa pubblica per l’assistenza sono i più evidenti.
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L’attività di orientamento al microcredito
realizzata nell’ambito del progetto
Descrizione delle attività svolte e dei risultati ottenuti
Il progetto ha previsto l’elaborazione e la sperimentazione di una metodologia formativa rivolta ai
TPI e agli operatori nel settore delle migrazioni, riguardante le opportunità offerte dalla
microfinanza in Italia e volta a fornire elementi di base di educazione finanziaria e gestione
d’impresa.
La metodologia di orientamento utilizzata in occasione degli incontri è stata elaborata a partire da
un’approfondita ricerca desk sulle metodologie e i contenuti comunemente utilizzati in altre
esperienze a livello internazionale nell’ambito dell’educazione e dell’inclusione finanziaria.
A questa fase ha fatto seguito la realizzazione di una presentazione visiva in powerpoint,
strumento chiave per l’orientamento dei soggetti coinvolti nelle tematiche trattate. Si è ritenuto
infatti opportuno l’utilizzo prevalente del canale visivo in modo da rendere immediatamente
comprensibili i messaggi di base che la metodologia ha inteso trasmettere, anche in presenza di
limitate conoscenze della lingua italiana da parte dei partecipanti. L’intera presentazione è stata
costruita attorno ad immagini e animazioni, e si è quindi puntato poco sul testo scritto, limitato
alla presentazione di parole chiave selezionate, accuratamente spiegate ed approfondite in lingua
italiana e nelle principali lingue internazionali nel corso dell’esposizione. L’utilizzo di un linguaggio
di facile comprensione, è risultata essere la strategia vincente nel corso dell’intera attività,
soprattutto in considerazione di un uditorio composto da persone diverse per cultura, conoscenze,
capacità di comprensione, esperienze, comprensione della lingua italiana.
In occasione degli incontri sono stati trattati temi specifici quali l’esclusione finanziaria e le sue
cause, le opportunità e i limiti della microfinanza quale strumento d’inclusione finanziaria, il
bilancio delle competenze nell’avvio d’impresa, il business plan, la gestione d’impresa, il bilancio
familiare e i rischi del credito e le opportunità del risparmio.
La durata degli incontri di orientamento considerata ottimale, anche alla luce dei feedback raccolti
sull’attività di orientamento da parte dei TPI e degli operatori, è stata di circa un’ora e mezza. La
tempistica adottata ha permesso di garantire un livello di attenzione elevato da parte dei
partecipanti.
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L’attività di orientamento e informazione al microcredito ha ottenuto risultati estremamente
positivi. Infatti sono stati realizzati 30 incontri di orientamento che hanno coinvolto 365 tra TPI e
operatori sui 250 previsti, superando quindi le aspettative previste a fine progetto. Tale risultato è
stato reso possibile grazie ad un’intensa attività di promozione dell’attività presso i centri di
accoglienza in ambito nazionale.
Alla fine di ogni incontro sono state distribuite delle schede di rilevazione degli esiti dell’attività di
orientamento che hanno consentito via via di migliorare i contenuti del modulo e le metodologie
di esposizione e di approccio ai temi trattati.
In particolare le schede sono state strutturate in maniera tale da avere un riscontro immediato da
parte dei TPI, degli operatori e del relatore in merito all’attività svolta. Il grado di soddisfacimento
sulla presentazione dei contenuti da parte dei TPI e degli operatori è risultato essere positivo
evidenziando un apprezzamento sulla chiarezza e completezza espositiva grazie all’uso di immagini
e alla sostanziale mancanza di testo in italiano. Il grado di propensione all’ascolto è stato anche
favorito dal fatto che alcuni dei partecipanti hanno spesso dimostrato di avere l’intenzione di
avviare un’attività d’impresa. Ciò che inoltre ha contribuito a migliorare la qualità degli incontri
sono stati i numerosi interventi da parte dei partecipanti che hanno permesso di approfondire e
chiarire contenuti di difficile comprensione.
Va rilevato che in occasione della fase di primo contatto non sempre è stato facile coinvolgere le
strutture che accolgono i TPI a causa della loro diffidenza iniziale sull’effettiva utilità della proposta
che avrebbe coinvolto soggetti che nella maggior parte dei casi non hanno un’occupazione
lavorativa stabile, sono privi di una sicurezza economica, non conoscono la lingua e il contesto
sociale e conseguentemente considerano l’idea di avviare un’impresa come un obiettivo lontano.
Una volta che l’attività è stata svolta è emerso l’interesse e il pieno apprezzamento rispetto a
quanto proposto ed è stato compreso come, nonostante abbiano delle priorità diverse, i
partecipanti si siano comunque sentiti sollecitati e informati su di uno strumento che
potenzialmente potrà risultare per loro utile in un futuro prossimo. Sebbene le informazioni
trasferite non siano di immediata utilità nel quotidiano attuale di molti TPI, siamo convinti che
questo tipo di formazione vada proposto proprio nel momento in cui TPI sono ospitati presso i
centri di accoglienza, unico momento in cui è possibile intercettare i rifugiati prima di una loro
sostanziale dispersione sul territorio.
Per concludere, l’attività svolta a stretto contatto con i beneficiari ha permesso di comprendere
maggiormente la necessità di potenziare percorsi di formazione per questo target, di soggetti che
hanno bisogno di strumenti efficaci per che favoriscano la loro autonomia.
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Elementi metodologici emersi nel corso degli incontri

Nota metodologica
I dati relativi ai risultati ottenuti a seguito dello svolgimento degli incontri di orientamento sono
stati raccolti per mezzo di questionari consegnati e compilati alla fine dei suddetti incontri dai
soggetti presenti: TPI, relatore e operatori. In particolare, sono stati monitorati i seguenti
elementi: qualità della presentazione (efficacia della presentazione,durata dell’incontro,
competenza del relatore), esposizione dei temi trattati, grado di interesse per i temi trattati, livello
di approfondimento, elementi migliorabili. I questionari compilati sono stati complessivamente 30.
Le osservazioni raccolte e l’evoluzione della metodologia di orientamento sono descritte e
sintetizzate nei paragrafi seguenti.

Strumenti di presentazione dei temi trattati
La presentazione rivolta ai TPI è stata realizzata principalmente mediante l’utilizzo di slides su
Power Point e costruita in modo da limitare l’utilizzo del testo scritto e minimizzare eventuali
difficoltà legate alla scarsa conoscenza da parte dei partecipanti della lingua italiana. Si è cercato al
contrario di utilizzare un linguaggio che fosse il più semplice ed efficace possibile grazie
all’inserimento di immagini e animazioni che esprimessero i concetti chiave e assicurassero nel
contempo una più adeguata comprensione dei contenuti proposti. Tale scelta metodologica si è
dimostrata essere efficace visti gli apprezzamenti positivi giunti dai rifugiati e dagli operatori. Gli
strumenti di presentazione dei temi trattati sono stati progressivamente migliorati enfatizzando le
caratteristiche sopra citate: testo molto semplificato e spiegazione di eventuali termini specifici
tramite esempi, traduzione dei termini chiave nelle più diffuse lingue internazionali.
Il grado di preparazione dei relatori è stata valutata sempre in maniera positiva soprattutto in
relazione alla gestualità durante la spiegazione, ritenuta utile per la comprensione, alla
conoscenza di lingue straniere, in particolare inglese e francese, che ha permesso una
comunicazione chiara e senza impedimenti tra i partecipanti e il relatore.
In alcuni casi la presenza di un mediatore linguistico è risultata essenziale per evitare l’esclusione
dalla discussione di TPI privi di conoscenze linguistiche condivise dal gruppo.
Infine sono stati annotati anche alcuni miglioramenti in merito alla durata ottimale dell’incontro.
In occasione dei primi incontri i tempi di completamento del modulo superavano ampiamente le
due ore. Si è osservato tuttavia che negli ultimi trenta minuti l’attenzione dei TPI calava
drasticamente in modo evidente e, in secondo luogo, che alcuni soggetti si mostravano poco
interessati, influenzando negativamente il grado di attenzione degli altri partecipanti. Per questi
motivi, si è ritenuto opportuno ridurre i tempi tra i 75 e i 90 minuti, tempo risultato negli incontri
finali ottimale.
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Esposizione dei temi trattati
L’esposizione dei temi previsti per l’incontro è stata giudicata in generale positiva. Coerentemente
con le slides, si è cercato di rendere la spiegazione il più facile e comprensibile possibile.
Nonostante alcuni argomenti siano rimasti di difficile comprensione, come ad esempio quello del
bilancio familiare, in generale è risultato particolarmente utile l’utilizzo di esempi che hanno
portato a due sostanziali vantaggi: la possibilità di spiegare argomenti anche complessi in maniera
agevole e con casi di concreta applicazione; la possibilità di approfondire termini specifici (spesso
di natura finanziaria) con i quali i TPI hanno scarsa confidenza. Da notare come, nonostante le
precauzioni sopra descritte, talvolta nell’esposizione degli argomenti si siano riscontrati alcuni
problemi di natura linguistica. In questi casi ha ricoperto un ruolo importante la conoscenza di
lingue straniere da parte dei relatori e la presenza di un traduttore, specialmente per la lingua
araba. Infine la fase iniziale degli incontri, dedicata a spiegarne il significato e gli obiettivi, è spesso
risultata la più delicata ed è stata migliorata introducendo una parte più generale sul microcredito
e avviando la discussione su casi concreti, nei quali calare le tematiche oggetto dell’incontro.

Interesse per i temi trattati
I rifugiati si sono dimostrati decisamente interessati e incuriositi rispetto agli argomenti presentati.
Tra questi, di particolare interesse è stato il tema sull’elaborazione del business plan, espressione
del loro concreto bisogno di strumenti che favoriscano la traduzione delle loro idee d’impresa in
progetti concreti. In molti dichiarano di avere già delle aspirazioni a tal proposito, sebbene spesso
siano ancora generiche e legate ad esperienze pregresse maturate nel paese d’origine. Si è notato
in molte occasioni un forte interesse verso le autorizzazioni e l’iter necessario per l’avvio di
un’attività economica autonoma. Il maggior coinvolgimento si è osservato durante le parti più
pratiche dell’incontro. Ciò è confermato anche dalla scarsa attenzione prestata quando gli
argomenti erano percepiti come meramente teorici, lontani e astratti. In particolare, alcune
persone si sono dimostrate interessate semplicemente ad offerte per posti di lavoro immediato a
dimostrazione di come in alcuni casi la microfinanza sia avvertita come uno strumento utile
solamente in futuro, distante dalle esigenze più immediate e quotidiane.

Livello di approfondimento
I temi sono stati trattati in maniera semplice ma con un livello di approfondimento adeguato.
L’intento del modulo non è stato infatti quello di formare ma di trasmettere alcuni concetti chiave
di basilare importanza nell’avvicinamento dei TPI al mondo della finanza e dell’auto-impiego.
Laddove gli argomenti hanno suscitato maggiore interesse, i TPI hanno partecipato attivamente
all’incontro rivolgendo diverse domande al relatore e consentendo così un approfondimento
ulteriore.
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Elementi migliorabili
La scheda di feedback ha consentito di acquisire importanti informazioni sugli elementi migliorabili
della metodologia adottata. Alcuni suggerimenti sono arrivati dagli stessi TPI. In primo luogo essi
esprimono l’esigenza di ricevere informazioni sul mercato italiano: com’è strutturato, quali siano i
settori che offrono migliori opportunità, in che modo e in quali ambiti realizzare un’indagine di
mercato. In secondo luogo, gli stessi apprezzerebbero un rafforzamento degli aspetti pratici
soprattutto alla fine della spiegazione teorica.
Gli stessi operatori suggeriscono perfezionamenti simili: focalizzazione sugli aspetti pratici e
indirizzi e riferimenti relativi a enti che forniscono assistenza all’avvio d’impresa. I relatori
suggeriscono, oltre alle correzioni già citate, qualche ulteriore idea: alla fine dell’incontro si
potrebbe provare a redigere un business plan o un bilancio familiare, in modo da fornire un
esempio pratico delle prassi descritte in precedenza; un approccio più graduale ai contenuti;
distribuzione di materiale alla fine della presentazione allo scopo di fornire contatti utili per
iniziare un’attività e per aiutare nella creazione della rete sociale necessaria, ad esempio, per la
garanzia morale.
Si consideri che quello proposto è un modulo di orientamento e informazione e non di formazione.
Sebbene dall’attività svolta siano quindi emersi elementi importanti per la realizzazione di
programmi formativi completi sui temi trattati, non è stato possibile accogliere in questa
occasione tutti i suggerimenti emersi. Tuttavia, tra gli output del progetto è stata realizzata una
specifica guida alla microfinanza rivolta proprio ai TPI. Essa contiene informazioni utili sulla
microfinanza in generale e una completa rassegna degli enti di microfinanza e delle organizzazioni
che si occupano di supporto all’impresa a livello nazionale. Tale strumento può essere utilizzato
come ausilio nell’attività di formazione che fornisce una risposta concreta al forte bisogno di
informazione espresso dai TPI.
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Una proposta per avviare o sviluppare
iniziative di formazione e auto-impiego.
Il presente capitolo si prefigge di tracciare alcune linee guida, sulla base di esperienze progettuali
concrete e già sperimentate in Italia e in altri paesi europei, con azioni volte a promuovere e
sostenere l’integrazione socio-economica con un’attenzione particolare all’auto-impiego dei
Titolari di Protezione Internazionale (TPI).
In particolare, emergono alquanto chiaramente alcuni elementi ricorrenti e necessari,
comuni alle varie esperienze europee che qui di seguito vengono ora presentate, e che possono
essere collocate secondo differenti tipologie di intervento:
1.
2.
3.
4.

prima assistenza;
servizi di formazione;
servizi di supporto all’inserimento lavorativo;
servizi di supporto alla creazione d’impresa.

Programmi di integrazione socio-economica: l’esperienza europea

Per quanto attiene l’esperienza europea l’attenzione degli interventi si concentra maggiormente,
ma non esclusivamente, su azioni volte a fornire servizi di formazione, di supporto all’inserimento
lavorativo oltre che ad una serie di interventi complementari di integrazione all’interno della
società di riferimento (ad esempio azioni di sensibilizzazione della società civile, azioni di
integrazione linguistica attraverso esperienze di contatto quotidiano con persone locali). Di
seguito vengono presentati prima una iniziativa a livello comunitario, EQUAL, e poi iniziative e i
progetti più significativi implementati in otto paesi europei: Regno Unito, Finlandia, Slovenia,
Germania, Olanda, Svezia, Danimarca, Belgio.

Il programma EQUAL
Uno dei programmi più significativi a livello europeo in materia di promozione
dell’imprenditorialità è EQUAL. Si tratta di una iniziativa comunitaria, attiva dal 2002 al 2007,
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all’interno del Fondo Sociale Europeo, il cui ruolo principale è stato quello di offrire un laboratorio
sperimentale tramite il quale sviluppare nuove metodologie di azione per ridurre l’ineguaglianza e
la discriminazione nel lavoro. Il focus di EQUAL è soprattutto su occupazione, imprenditorialità
(creazione di business e economia sociale) e pari opportunità. L’idea innovativa adottata dal
programma è di prevedere i “partenariati di sviluppo” facendo in modo che diverse categorie di
organizzazioni (autorità locali, scuole, datori di lavoro, sindacati) lavorassero insieme 52.
Gli oltre 425 mila richiedenti asilo nell’Europa dei 25 costituiscono una forza lavoro che potrebbe
fare la differenza in termini di sviluppo economico, soprattutto se si tengono in considerazione i
crescenti problemi di carenza di competenze e le difficoltà di matching tra domanda e offerta di
lavoro in alcuni paesi, così come l'invecchiamento della popolazione, specialmente nei "vecchi"
Stati membri. Durante la verifica e la gestione del loro dossier, sarebbe auspicabile che i
richiedenti asilo potessero mettere in pratica le loro competenze attraverso un’attività lavorativa
remunerata, cosa che consentirebbe loro di soddisfare bisogni personali e di diventare membri
attivi della loro comunità di accoglienza. Tale strategia permetterebbe inoltre ai rifugiati di
acquisire un'esperienza preziosa e di migliorare le qualifiche disponibili, utili anche in caso di
rientro nel paese di origine.
Circa il 75% dei “partenariati di sviluppo” sul tema dei richiedenti asilo ha messo in atto attività
legate all'occupazione, ivi comprese la preparazione per l'integrazione nel mercato del lavoro, il
rafforzamento dei legami con i datori di lavoro e l'organizzazione di stage d’impresa. I fattori
chiave di successo individuati per una piena integrazione dei richiedenti asilo nel mercato del
lavoro sono tre, qui di seguito esposti. Il primo fattore riguarda la creazione di nuove forme di
esperienza professionale e di orientamento al lavoro per integrare i richiedenti asilo nei paesi dove
ci sono pressioni sul mercato del lavoro e dove l'accesso al lavoro è limitato. A tale proposito gli
approcci di successo sono: lo sviluppo di nuovi profili professionali per evitare che i richiedenti
asilo siano percepiti come concorrenti nel mercato del lavoro; la creazione di nuove opportunità di
stage e di formazione d’impresa; l’assegnazione di tutor per facilitare la transizione verso il mondo
del lavoro. Il secondo fattore è la creazione di legami più stretti con i datori di lavoro in modo da
ridurre la loro riluttanza a considerare i richiedenti asilo come potenziali lavoratori e renderli
consapevoli della legislazione nazionale e dei requisiti amministrativi necessari. Il terzo fattore
consiste in servizi e strumenti di comunicazione volti a favorire la corrispondenza tra le
competenze e le qualifiche detenute dai richiedenti asilo con le offerte di lavoro adeguate. In
particolare si fa riferimento a strumenti "online" utilizzati per salvare i profili professionali e gli
interessi dei richiedenti asilo, dati che al contempo sono a disposizione anche dei potenziali datori
di lavoro che possono controllare i profili inseriti e a loro volta pubblicare nuove offerte. Tali
strumenti possono aiutare i richiedenti asilo a conoscere meglio le opportunità presenti nel
mercato del lavoro e ad offrire le loro abilità ed esperienze apprezzabili nel mercato del lavoro. Per
poter concretizzare nel modo più efficiente possibile tali idee, i partenariati di sviluppo del
programma EQUAL hanno operato per creare partnership e concludere accordi riunendo datori di
52
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lavoro, organizzazioni datoriali, parti sociali e altri soggetti interessati per agire in modo sinergico e
integrato. Le attività realizzate hanno svolto un ruolo stabilizzatore nella vita dei richiedenti asilo e
le opportunità di lavoro offerte da EQUAL hanno contribuito a migliorare la loro fiducia in se stessi
e verso la comunità ospitante, a promuoverne l'indipendenza e la partecipazione alla comunità di
accoglienza consentendo anche di acquisire nuove competenze. Tali attività hanno anche
permesso ai datori di lavoro e a coloro che aiutano i richiedenti asilo ad integrarsi, e meglio
comprendere i benefici e i vantaggi che questa categoria di lavoratori può dare alla società e alla
comunità nel senso più ampio53.
Di seguito vengono presentati tre progetti di buone pratiche del programma EQUAL
rispettivamente in Spagna, Scozia e Italia54.
Il primo progetto si chiama ENEAS-EQUAL che ha previsto un accordo di collaborazione tra diverse
organizzazione locali e regionali e istituzioni, pubbliche e private, con l’obiettivo di facilitare
l’accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro. Uno di questi accordi in particolare ha
coinvolto la Federazione Spagnola di Hotels e Ristoranti (FEHR) e la Commissione Spagnola per
l’Aiuto ai Rifugiati (CEAR) e si è proposto di sviluppare una serie di attività formative con
un’attenzione particolare all’aspetto della formazione professionale nel settore di hotel e
ristoranti, e di fornire una costante assistenza ai richiedenti asilo durante la loro ricerca di lavoro.
Partecipando ai corsi di formazione, i richiedenti asilo possono ottenere una qualifica ufficiale
valida sul territorio nazionale, utile per un futuro lavoro nel settore alberghiero e della
ristorazione. Le ragioni che hanno portato a concentrarsi su tale settore sono state molteplici:
innanzitutto è un settore ampio che permette di offrire diversi tipi di profili professionali; è un
settore che necessita di personale qualificato e, dal momento che viene data ai TPI la qualifica
spagnola essi possono facilmente accedere al mercato del lavoro di questo paese; inoltre essendo
questo un settore che vede una forte interazione con turisti di diversi paesi, può beneficiare
dell’apporto professionale dei TPI i quali, grazie ai loro diversi background linguistici, costituiscono
un valore aggiunto. Grazie poi all’accordo di collaborazione stipulato, CEAR è responsabile della
selezione dei soggetti che parteciperanno ai corsi, dell’insegnamento del modulo inerente alla
formazione professionale e all’orientamento e del monitoraggio dei colloqui di lavoro dei
richiedenti asilo partecipanti e del loro accesso al mercato del lavoro. FEHR, invece, è responsabile
dei moduli teorici e pratici, di coordinare e offrire opportunità lavorative nelle organizzazioni con
essa convenzionate. Inoltre si occupa dell’organizzazione di incontri tra i richiedenti asilo e i datori
di lavoro al fine di favorire la loro conoscenza reciproca e di spiegare ai secondi la procedura
amministrativa da seguire per l’assunzione dei TPI, selezionati dopo aver presentato il loro profilo,
le loro esperienze e motivazioni per ottenere un lavoro.
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Il progetto Bridges applica lo schema del work-shadowing che prevede un periodo di formazione
professionale in affiancamento a una persona esperta, realizzato a Glasgow dal “partenariato di
sviluppo” ATLAS. L'obiettivo del progetto è quello di abbattere le barriere tra la comunità dei
richiedenti asilo e dei datori di lavoro e aiutare i richiedenti asilo ad acquisire esperienza
lavorativa. La proposta è aperta a tutti i richiedenti asilo in attesa del rilascio della
documentazione per la richiesta di asilo. I partecipanti devono avere un livello di inglese
sufficiente per partecipare e conoscere i contenuti del progetto tramite lo Scottish Refugee
Council o altre organizzazioni di volontariato e college di Glasgow. Il progetto prevede il
l’inserimento nei seguenti settori: sanità, insegnamento, amministrazione, legale e finanziario. Una
volta che il richiedente asilo contatta il Progetto, viene fissata una riunione informale per discutere
delle loro competenze, qualifiche, precedenti esperienze di lavoro e le loro aspettative. Il
richiedente asilo è poi abbinato ad un datore di lavoro in modo che entrambi siano in linea sulle
rispettive caratteristiche ed esigenze. L’inserimento di solito ha una durata di 12 settimane con
una partecipazione minima di un giorno alla settimana. I partecipanti possono prendervi parte più
di una volta alla settimana, se lo desiderano, ma molti richiedenti asilo hanno altri impegni, come
ad esempio i corsi di lingua. Viene fornito ai partecipanti un supporto nella forma di un'indennità
che copre i costi di trasporto e il costo del pranzo. Il progetto prevede alla fine del periodo, un
accreditamento formale dell’esperienza fatta per poterne beneficiare in future occupazioni. I
diversi attori coinvolti nel progetto sono i sindacati e le organizzazioni professionali come l'Istituto
degli ingegneri civili. Il contatto con i potenziali datori di lavoro avviene previo invio di una lettera
di presentazione del sistema work-shadowing. Inoltre è stato creato un database, con le
informazioni sulle qualifiche professionali dei partecipanti e il numero di anni di esperienza,
utilizzato per abbinare i candidati con i datori di lavoro. Il project manager, che conosce bene i
richiedenti asilo, è in grado di raccomandare i candidati in possesso di qualifiche adeguate per le
posizioni disponibili. Le aziende che si iscrivono tendono ad avere un forte senso di responsabilità
sociale di impresa o a considerare il progetto come un modo per raggiungere il target di
minoranze etniche.
Asylumisland è un “partenariato di sviluppo” attivo in tre diverse province del Sud d'Italia che
insieme costituiscono i principali punti di arrivo dei richiedenti asilo e di altri immigrati provenienti
dalle regioni d'oltremare del Mediterraneo. Per affrontare il problema dei richiedenti asilo in
condizioni di povertà o di entrare nel mercato nero del lavoro, il progetto ha sviluppato un sistema
per l'organizzazione di tirocini, che vengono pagati quasi allo stesso livello di occupazione "reale". I
tirocini sono definiti come "percorsi di inserimento lavorativo" e, come tali, non costituiscono un
contratto di lavoro. In linea con i requisiti di legge, devono rispettare diverse condizioni, in termini
di organizzazioni che partecipano, della durata e del mentoring. Il progetto prevede le seguenti
attività: formazione e nomina dei tutor responsabili del collegamento diretto con i datori di lavoro
sui singoli casi, valutazione preliminare delle competenze del richiedente asilo e preparazione
degli stessi verso la loro esperienza lavorativa e accompagnamento durante tutto l’iter; erogazione
di corsi di orientamento per i richiedenti asilo come preparazione al loro tirocinio, compresa una
introduzione alla società e alla cultura italiana, informazioni legali e di formazione linguistica;
sviluppo di progetti di tirocinio individuali con i TPI e i datori di lavoro, compresa una chiara
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descrizione delle precise mansioni, le competenze che dovrebbero essere acquisite durante il
tirocinio e gli obblighi reciproci. Ciò comprende la nomina di un tutor all'interno dell'azienda che
ospita il beneficiario; regolare "monitoraggio" delle esperienze di tirocinio, comprese le riunioni
con il TPI, mentore e tutor su base settimanale e una valutazione finale al termine del periodo di
tirocinio; rilascio di un certificato attestante le competenze acquisite, nonché definizione delle
attività svolte, la durata, ecc. I TPI sono stati avvicinati alle opportunità lavorative attraverso canali
diversi, per esempio centri di accoglienza, le ONG che forniscono loro sostegno e altre
associazioni. Uno degli obiettivi principali è stato quello di convincere i datori di lavoro dei benefici
di tale sistema, vantaggioso soprattutto da un punto di vista economico dato che le aziende hanno
dovuto contribuire con un importo molto basso per i tirocini, finanziati prevalentemente
attraverso il progetto. Tuttavia, i datori di lavoro sono stati inizialmente riluttanti ad aderire al
sistema, dal momento che nel sud Italia i lavoratori solitamente vengono reclutati attraverso
contatti già esistenti e le reti locali. Si è reso per questo necessario spiegare adeguatamente la
situazione dei i richiedenti asilo e sottolineando il loro grande interesse e impegno per rendere la
loro esperienza di tirocinio un successo (acquisizione della lingua e di competenze professionali). I
TPI ricevono orientamento, formazione e consulenza prima dell’inserimento per garantire una
buona comprensione della cultura del lavoro e per consentire loro di parlare un livello base della
lingua italiana.

Regno Unito
Uno dei problemi più frequenti e rilevanti per i rifugiati deriva da una carenza nell’ambito della
certificazione e valutazione delle loro conoscenze, (formali e informali) e capacità, sviluppate e
acquisite con esperienze pregresse. Il motivo del perché sia essenziale fare ricorso a tale
strumento sta nel fatto che le competenze siano trasferibili all’interno dei sistemi del contesto di
destinazione (diverso da quello di origine dove si sono acquisite) e può di conseguenza essere
garantita una nuova qualifica riconosciuta e considerata valida e spendibile nel mercato del lavoro.
A tale proposito il programma che qui viene ora preso in considerazione, rientra tra i programmi di
certificazione dei titoli di studio posseduti dai TPI, in particolare si parla dell’Accreditation of Prior
Experiential Learning (APEL)55. Nello specifico, APEL è concepito come “un mezzo di
accreditamento delle persone per i loro risultati, le competenze e le conoscenze che essi hanno già
acquisito. Prende in considerazione l’apprendimento formale e organizzato, come i corsi, o
esperienze ottenute attraverso il lavoro, il tempo libero o attività di volontariato”. In tale sistema di
accreditamento l’elemento rilevante è la conoscenza e la capacità concreta, che può essere
dimostrata, mentre il processo mediante il quale esse sono state ottenute rimane un elemento
immateriale. APEL è utilizzato nel mondo accademico per determinare la conoscenza pregressa
esonerando gli studenti dal frequentare corsi il cui contenuto è già stato assimilato; nella scuola
superiore viene usato per ridurre la durata complessiva di un programma di studio; nel campo dei
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corsi professionali è generalmente utilizzato per aiutare i lavoratori a raggiungere una qualifica che
sia rilevante ai fini del loro lavoro. Ancora, APEL costituisce un vantaggio per il datore di lavoro in
termini di gestione di risorse umane, per il lavoratore che detiene competenze e conoscenze che
vengono riconosciute e per la società che può contare sul pieno utilizzo di conoscenze esistenti
evitando duplicazioni e perdite in efficienza. In questo senso, APEL, riconoscendo conoscenze e
competenze già esistenti, estendendo l’accesso all’istruzione e alla formazione, estendendo
l’accesso a qualifiche riconosciute a livello nazionale, fornendo un sistema per l’analisi di bisogni
formativi ed infine, diminuendo il tempo per la formazione, riduce le barriere e gli ostacoli
all’ottenimento di una qualifica di base e può motivare i soggetti (incremento dell’autostima,
dell’autodeterminazione e del senso di responsabilità) dal momento che si accorcia il tempo
necessario per ottenere un titolo. Nel Regno Unito è ancora molto frequente il metodo di
traduzione dei titoli metodica di difficile applicazione in quanto nella maggior parte dei casi i TPI
non hanno i documenti comprovanti le qualifiche. Al contrario sarebbe necessario che venisse
data a questi soggetti l’opportunità di vedere riconosciute le loro capacità per poter maturare
esperienze lavorative nel paese di destinazione.
Le sei esperienze qui di seguito illustrate si pongono come pratiche utili rispetto alla necessità di
fornire un accompagnamento ai TPI nelle prime fasi di sviluppo di un’impresa (dall’idea alla messa
a punto della stessa attraverso corsi formativi) e con affiancamenti di tipo linguistico e personale
(corsi motivazionali).
Il primo esempio che si porta in evidenza è il “Business Enterprise Adviser” – British Refugee
Council56. Il progetto prevede la presenza di un mentore che accompagna i rifugiati e richiedenti
asilo, nel creare un business e nel renderlo sostenibile. Il supporto viene fornito attraverso un
accompagnamento nella fase di ideazione del progetto imprenditoriale, nel formulare le strategie
di realizzazione del progetto, nella redazione del business plan e rispetto alle normative vigenti in
materia d’impresa e di fisco. Il mentore è egli stesso un rifugiato che ha già precedentemente
avviato una propria attività economica e ha lavorato, ricoprendo lo stesso ruolo, all’interno di
agenzie d’impresa57 a Londra. Proprio grazie al suo status, condiviso con i beneficiari, egli riesce ad
essere una figura di riferimento in grado di riconoscere e comprendere gli eventuali punti di forza
dei rifugiati come risultato delle loro esperienze pregresse. Il programma fornisce corsi di lingua il
cui livello di conoscenza è ritenuto un elemento fortemente discriminante durante il processo di
valutazione e selezione da parte delle agenzie d’impresa.
La seconda esperienza presentata è quella della “Refugee policy” della Prince’s Trust 58,
organizzazione caritatevole il cui mandato è quello di aiutare persone giovani (18-30 anni),
56

Hudson D. e Martenson H., “Good practice guide on the integration of refugees in the European Union – Employment”, British
Refugee Council, 1999.
57

Le agenzie d’impresa solitamente appartengono a reti di associazioni professionali le cui attività si basano sulla prestazione di
servizi di formazione e informazione sulle procedure per la creazione di un’impresa, consulenze individuali, formazione individuale
e servizi personalizzati di mentoring. (DG Imprese, “Promuovere l’imprenditorialità femminile”, Rapporto Best n.2, Bruxelles, 2004.
58

Hudson D. e Martenson H., “Good practice guide on the integration of refugees in the European Union – Employment”, British
Refugee Council, 1999.

231

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

specialmente rifugiati (i richiedenti asilo non sono al momento compresi nel programma) per
aiutarli nell’avvio di una attività imprenditoriale. L’organizzazione concede un prestito di circa
2.500 sterline e fornisce un supporto di accompagnamento in termini di marketing e capacità
gestionale di impresa attraverso un network di mentori specializzati in business. Viene firmato un
accordo tra il mentore e il cliente con il quale vengono chiariti ed esplicitati i rispettivi ruoli e le
responsabilità di entrambe le parti. Un elemento di particolare profilo innovativo è la possibilità di
avere accesso gratuito, o ad un prezzo contenuto, alle fiere favorendo l’identificazione di nuovi
mercati e valorizzando e ampliando il profilo commerciale dell’impresa.
Il terzo intervento preso in considerazione nella presente analisi è quello del progetto ICONS
Development Partnership condotto dalla Scottish Enterprise Glasgow59. In particolare il progetto,
che si rivolge a rifugiati e immigrati, ha la duplice finalità di definire e fronteggiare le barriere
all’accesso ai servizi per avviare una attività imprenditoriale (accesso al credito, formazione
manageriale, pratica propedeutica di business), da un lato, e di creare un modello di riferimento a
livello nazionale che possa essere utilizzato per sostenere i soggetti durante i primi stadi di vita
dell’impresa e incentivarne lo sviluppo di idee imprenditoriali. Le attività previste includono un
incontro individuale tra un esperto dedicato allo start up d’impresa e il beneficiario;
l’identificazione, da parte degli esperti addetti, delle barriere all’auto impiego di tali soggetti; corsi
motivazionali e formativi su conoscenza del mercato, capacità di azione e consapevolezza delle
opportunità e delle minacce presenti.
Ancora, un progetto rilevante è quello del “Refugees into Business60” realizzato da Refugee
Council, Refugee Action, The Prince’s Trust, Community Action Network, Social Enterprise London,
Refugee Women’s Association, Education Action International, e finanziato dallo Small Business
Service. L’obiettivo chiave del progetto è stato quello di porre le basi per un miglioramento di
lungo periodo nel supporto a disposizione dei rifugiati per intraprendere un’attività economica
autonoma. Per permettere il raggiungimento di tale obiettivo, il progetto ha previsto la creazione
di network e partnership tra imprese di rifugiati in diverse zone gestiti dal Refugee Council e da
Refugee Action. Lo scopo di questi è stato quello di focalizzare il supporto d’impresa al caso dei
rifugiati, di sviluppare una strategia per un impegno con gli imprenditori rifugiati, di sensibilizzare
e coinvolgere le agenzie di sviluppo regionale, di identificare possibilità per assicurare la
sostenibilità del progetto stesso. Tra le attività specifiche previste vi sono state: la creazione di una
guida per i rifugiati su come iniziare un’attività di business nel Regno Unito e con indicazioni
specifiche in materia d’impresa indirizzata ai soggetti mentori all’interno delle comunità di
rifugiati; corsi di sensibilizzazione al tema dell’imprenditorialità e di formazione sui temi legati
all’impresa; un programma di tutoraggio nelle fasi di inizio dell’attività d’impresa; la creazione di
un sito web per la raccolta di informazioni, casi studio, consigli, linee guida, materiale di
approfondimento come portale a disposizione dei rifugiati.
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Infine le ultime due esperienze da annoverare tra le buone pratiche sono quelle della “Women
Business Development Agency” e dell’Ethnic Minority Business Service (EMBS)61. Nel primo caso si
tratta di un’agenzia localizzata a Coventry ma che eroga servizi all’interno del “Plymouth Refugee
Integration Project”. L’agenzia offre supporto per idee imprenditoriali di donne rifugiate per
migliorare la loro capacità di gestire i propri business. Le attività dell’agenzia includono valutazione
dei bisogni di mercato e delle beneficiarie stesse, corsi formativi per una più corretta
comprensione dei concetti legati all’imprenditorialità. Nel secondo caso, invece, si tratta di un
servizio del governo locale che ha identificato una serie di interventi ritenuti utili ed efficaci per
l’integrazione dei rifugiati la cui finalità risiede nel fornire formazione di qualità attraverso corsi di
gestione d’impresa, di scrittura di un business plan, di scrittura contabile, di sviluppo competenze
per lo start-up d’impresa, corsi di lingua e di informatica. Inoltre viene offerto un supporto ai
rifugiati imprenditori, in termini di aiuto per una possibile espansione e diversificazione
dell’attività di business per entrare in nuovi mercati ed essere più competitivi, e a quelli che
aspirano ad esserlo. Vengono inoltre previsti workshop e seminari per favorire, da un lato un certo
grado di sensibilizzazione alla multiculturalità, e dall’altro coprire in modo ancora più specifico
alcune tematiche come scrittura contabile, tassazione, promozione e marketing d’impresa.

Finlandia
Il primo esempio presentato è il progetto “Loupe/Luuppi – un centro multiculturale dei centri di
educazione adulta della città di Turku”62 che dimostra come sia indispensabile e propedeutico
agire per favorire l’inserimento sociale dei TPI, perché essi possano divenire parte del nuovo
contesto nel quale successivamente potranno trovare una collocazione anche di tipo lavorativo. Il
progetto, iniziato nel 2009 e ancora in corso, prevede un approccio dinamico e completo, essendo
pedagogico e didattico allo stesso tempo. In particolare, vengono offerte lezioni di lingua, corsi di
informatica, corsi di storia e cultura finlandese che contribuiscono ad aiutare tali soggetti a
ricostruire una nuova identità sentendosi parte di un nuovo contesto. Questo è un elemento
importante perché concorre ad aumentare le opportunità per un inserimento anche professionale
dal momento che i rifugiati divengono a poco a poco sempre più vicini al contesto ospitante
dimostrando di conoscere e di farsi partecipi con quanto li circonda e divenendo sempre meno
estranei per la società che li può considerare come suoi cittadini. In aggiunta è previsto uno spazio
per attività artistiche e sportive. Il Loupe è considerato un centro di eccellenza nel paese, capace di
offrire un sistema di insegnamento efficace specialmente per gli adulti. Nonostante i positivi
feedback avuti fino a questo momento, rimane ancora una profonda criticità nel raggiungimento
efficace dei rifugiati, facendo emergere la necessità di incrementare le strategie di
sensibilizzazione e pubblicità nell’intento di attirare sempre più tali soggetti.
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Il secondo caso presentato è quello del progetto SPECIMA63, finanziato dal Fondo Sociale Europeo
(FSE) e rivolto principalmente agli immigrati e rifugiati laureati o con titolo di studio di scuola
superiore, che si pone come possibile risposta al problema del riconoscimento delle
conoscenze/competenze acquisite in momenti precedenti dai rifugiati. Il progetto, che mira ad
offrire migliori condizioni di lavoro verso i soggetti che non hanno ancora raggiunto le qualifiche
necessarie per l’esercizio della loro professione in Finlandia, si propone di individuare i soggetti
con un appropriato bagaglio motivazionale e di esperienze, di stabilire il livello dei loro saperi
favorendo un loro inserimento lavorativo presso le imprese locali. A tale fine vengono usati
strumenti come il riconoscimento dei titoli, la formazione permanente (formazione specifica,
tutoraggio e affiancamento) e l’acquisizione di qualifiche, oltre al lavoro di rete che comprende
differenti gruppi di interesse e autorità pubbliche quali il Ministero del Lavoro, il Ministero
dell’Educazione, l’Ente Nazionale Finlandese per l’Educazione, le Università di Helsinki, Turku,
Tampere e la Confederazione Nazionale degli Accademici Finlandesi (AKAVA)64.

Slovenia
Il progetto presentato si chiama “Supporto individuale per i rifugiati – uno strumento per un
miglior auto sviluppo”65. Iniziato nel 2005 e ancora in corso, esso focalizza la propria azione sul
supporto durante la fase che precede il vero e proprio inserimento lavorativo. In particolare, per
fronteggiare ostacoli di tipo linguistico, la scarsa conoscenza delle cultura locale, difficoltà di
inserimento abitativo, carente e inadeguata istruzione, e difficoltà relazionali, il progetto prevede
innanzitutto un supporto psicologico, formativo e materiale da un lato e un’azione di
sensibilizzazione delle imprese, dall’altro. In particolare, quest’ultimo elemento risulta
estremamente importante in quanto è indispensabile creare le condizioni per cui le imprese siano
positivamente predisposte e favorevoli all’accoglienza di tali soggetti attraverso numerosi eventi
propedeutici alla miglior conoscenza reciproca in modo da abbattere pregiudizi o paure che
risulterebbero da ostacoli nella fase successiva di inserimento lavorativo. Vengono inoltre offerti
corsi di lingua, corsi per acquisire conoscenze informatiche, corsi su tematiche legate al
funzionamento e alla gestione d’impresa. Circa 1/3 della popolazione totale dei rifugiati in Slovenia
è stata coinvolta nel progetto (al momento 140) fino a questo momento e, data la loro
soddisfazione sulla qualità del programma in termini di opportunità creata a livello lavorativo, si
considera questo caso come una buona pratica di intervento per l’integrazione socio-economica
dei TPI.
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Germania
Sono due i progetti presentati ed entrambi si inseriscono nell’ambito di iniziative per una
integrazione prettamente sociale dei TPI. Non deve essere dimenticato, infatti, che i soggetti per
poter anche solo pensare di intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma non possono
prescindere dall’essere parte prima di tutto del contesto, futuro mercato di sbocco.
Il primo progetto presentato è quello della Associazione “Brückenschlag” (che significa Costruire
Ponti) fondata dai residenti di Leipzig nel 2000 per favorire l’integrazione dei rifugiati, TPI e degli
immigrati nella società tedesca66. I beneficiari del progetto hanno a disposizione un piccolo pezzo
di terreno dove possono coltivare verdure, spezie e fiori. Nelle serre invece i beneficiari crescono
in modo comunitario piante esotiche. In queste attività i rifugiati sono accompagnati da volontari
cittadini tedeschi il cui ruolo è soprattutto quello di un supporto linguistico e informativo sulla vita
e la società in cui sono inseriti. Vengono inoltre erogati corsi di informatica e di lingua, oltre a
moduli formativi sulle procedure amministrative e sanitarie. Le attività del progetto sono
finalizzate a favorire l’integrazione dei rifugiati costruita sulla conoscenza linguistica acquisita in
modo formale ma anche e soprattutto attraverso il contatto regolare e quotidiano con le persone
del luogo. Questo aspetto diventa ancora più rilevante se messo in relazione alla possibilità di
entrare in maniera più incisiva all’interno di una rete sociale elemento di estrema importanza per
un miglior radicamento territoriale. È proprio questa creazione di capitale sociale che pone basi
solide per fare in modo che i rifugiati riescano a trarre vantaggio da tale rete di conoscenze
attraverso la quale possono farsi conoscere per quello che sono e per quello che sanno fare
trovando un più facile accesso al mercato del lavoro.
La seconda esperienza che qui viene riportata è quella organizzata dall’Ufficio per gli Affari
Multiculturali di Francoforte67 dove, all’interno dei corsi introduttivi di inserimento dei soggetti
target attraverso i quali vengono solitamente forniti servizi di insegnamento della lingua e
orientamento professionale per l’inserimento nel mercato del lavoro, sono previsti interventi
anche in tema di orientamento sociale e civico. In particolare, in questo caso un corso di 600 ore è
preceduto da 40 ore di orientamento nella città con viaggi in metropolitana, una passeggiata per la
città e una visita negli uffici comunali, informazioni sulle istituzioni e sull’ordinamento tedesco. Il
corso è offerto in otto lingue e tenuto da immigrati residenti.

Olanda
La prima esperienza presentata è quella del progetto “Rifugiati in business”: REBUS/Fondazione
SEON – Stimolazione dell’economia sociale, consulenza e finanza68. Il progetto congiunto
“EMPLOOI e Stichting SEON Foundation/ Impresa economica sociale in Olanda” si prefigge di
supportare i potenziali imprenditori provenienti da gruppi svantaggiati, con particolare attenzione
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ai rifugiati, nella creazione e gestione della propria impresa. In particolare le attività si articolano in
due fasi: nella fase preliminare, prima della creazione dell’impresa, vengono fatte valutazioni di
fattibilità dell’idea imprenditoriale, pianificazione del business ed eseguibilità dello stesso; nella
seconda fase, invece, vi è un supporto di accompagnamento durante i primi stadi di creazione
dell’impresa. In questo contesto, REBUS si propone di sviluppare e supportare sia l’idea
imprenditoriale che l’imprenditore tramite un orientamento sul concetto di imprenditorialità e
favorendo l’accesso a risorse finanziarie. In particolare, vi è la possibilità di presentare domande
per prestiti alla Commissione Crediti della SEON la quale le esamina, fornisce una consulenza ed
eventualmente aiuta a progettare un mix ottimale di strumenti finanziari così come può fungere
da mediatrice tra le istituzioni finanziarie e le imprese. SEON gioca un ruolo importante invece
nella selezione per cui i soggetti devono dare prova di possedere le opportune e necessarie
capacità imprenditoriali e un adeguato business plan. Vengono inoltre previsti corsi di formazione
su tematiche specifiche, soprattutto la preparazione di un business plan, e una consulenza di tipo
finanziario. Nella fase di implementazione SEON fornisce un mentore che funga da supporto
tecnico nel periodo iniziale di difficoltà contribuendo a stimolare strategie di crescita. Il progetto
lavora in partnership con la Camera di Commercio, le agenzie d’impresa, le organizzazioni di
immigrati e rifugiati e gli uffici locali di consulenza professionale.
Il secondo intervento qui presentato si colloca nell’ambito dei programmi che prevedono
corsi introduttivi per favorire l’integrazione dei rifugiati e immigrati soprattutto dal punto di vista
sociale69. In particolare, il seguente caso è considerato una buona pratica in quanto prevede
l’attuazione di tali corsi secondo modalità flessibili, prevedendo parallelamente l’insegnamento
della lingua e la partecipazione al mercato del lavoro piuttosto che seguire rigidi modelli
sequenziali. I beneficiari di questo programma nominato “a doppio percorso” consistono nel
combinare la lingua olandese con un altro elemento (lavoro, formazione professionale,
volontariato, ecc..). Così facendo, il contenuto del programma può sostenere parallelamente da un
lato l’ingresso del soggetto nel mercato del lavoro e, dall’altro, facilitare l’apprendimento della
lingua locale.

Svezia
L’intervento descritto è quello di “Solartech, Jarvalla Komvux” (Centro Comunale di Educazione
Adulta)70 che cerca di proporre, al problema della difficoltà di inserimento professionale per i TPI
dovuto alla scarsa conoscenza della loro condizione, un approccio che cerca di valorizzare le loro
competenze specifiche. Il progetto, focalizzandosi su una particolare area di mercato e attraverso
la specializzazione delle abilità nel campo di riferimento, cerca di promuovere l’uso dell’energia
rinnovabile, in Europa e in Africa. Le azioni sono volte all’utilizzo di tecnologia ad energia solare, al
trasferimento della tecnologia intermedia (tecnologia utilizzata per la trasformazione intermedia
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fisico/chimico/biologica delle fonti di energia indirette compiuta da attività umane – biomasse,
recupero termico, ecc.), alla combinazione di formazione e iniziative di auto-impiego. In tale modo
si sostiene sia l’integrazione in Svezia che la re-integrazione per coloro che potrebbero avere la
possibilità di tornare in Africa (rifugiati e non). In particolare, vi sono azioni di sensibilizzazione
della società civile e delle imprese sulle potenziali capacità e conoscenze a disposizione,
fondamentale per rendere familiare la convivenza con tali soggetti e per cercare di entrare in
relazione per una reciproca conoscenza per favorire l’integrazione sociale ed economica degli
stessi; attività di finanziamento per supportare l’avvio di nuove imprese tramite sovvenzioni date a
soggetti che lavorano in modo non retribuito e kit dimostrativi sono forniti per contribuire alla
creazione di nuove imprese; corsi di formazione sul concetto di imprenditorialità e, ove presenti
ove presenti soggetti con competenze di base e attitudini all’imprenditorialità, corsi motivazionali
per costruire fiducia e sicurezza e sviluppare una mentalità imprenditoriale per incoraggiare i
soggetti beneficiari a contare sul proprio lavoro (inteso come lavoro autonomo e indipendente);
corsi di informatica di base, di business administration e marketing. Ciò che rende questo progetto
una buona pratica trasferibile in altri contesti è un elemento fondamentale, l’approccio bottom-up
che si concentra sugli individui, le loro abilità e competenze che possono portare a soluzioni di tipo
cooperativistico o individuale.

Danimarca
L’esperienza qui descritta è quella proposta dal progetto “Il villaggio Grocer” finanziato dalla
Commissione Europea71 che si pone come proposta pratica al problema dell’integrazione,
soprattutto economica dei TPI. L’idea centrale è quella di incoraggiare i rifugiati o gli immigrati a
sostituire e gestire i piccoli negozi nelle aree rurali dove solitamente vengono chiusi per la troppa
pressione che ricevono dalle grandi catene commerciali nelle aree più urbanizzate. Dal momento
che il numero di persone locali che lavora da casa è aumentato, viene avvalorata l’idea dell’azione
nella prospettiva di un potenziale positivo in termini di successo, in quanto le persone torneranno
a comprare dai piccoli negozi. Sono previsti 8 mesi di formazione nei negozi e, tra i 250 negozi
contattati, 53 hanno risposto positivamente alla loro partecipazione al progetto. Vengono
realizzati incontri di conoscenza sulle tipologie di prodotto del negozio, sulla predisposizione
all’accoglienza della comunità locale, di sensibilizzazione sul contenuto del progetto e sulle
caratteristiche necessarie al negozio per potersi inserire nel contesto nel migliore dei modi. La
finalità del progetto è di utilizzare e valorizzare le esperienze e le conoscenze professionali dei
rifugiati per comprendere e scoprire la loro storia e trarne vantaggio in termini di capacità già
consolidate. Risulta molto importante un ulteriore aspetto che è la formazione di partnership
locali tra il settore delle imprese private e le autorità pubbliche le quali contribuiscono cercando di
facilitare le procedure amministrative e burocratiche utilizzando le risorse delle famiglie in arrivo,
incoraggiando il Ministero dell’Industria a semplificare alcune procedure legate all’avvio di negozi
71

Hudson D. e Martenson H., “Good practice guide on the integration of refugees in the European Union – Employment”, British
Refugee Council, 1999.

237

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

nelle aree rurali e prevedendo corsi di educazione multiculturale per una migliore integrazione dei
beneficiari.

Belgio
Il progetto presentato si chiama “Villaggio Globale”72 iniziato ad Ostenda nel 1998 con la creazione
di un’impresa sociale i cui obiettivi sono, da un lato il supporto delle iniziative dei rifugiati di autoimpiego, e dall’altro la creazione di imprese sociali che favoriscono l’inserimento lavorativo per
soggetti socialmente svantaggiati, tra i quali rifugiati. La principale finalità dell’intera azione è
quella di valorizzare il positivo contributo che le minoranze etniche possono apportare alla società
sostenendo le imprese gestite da rappresentanti delle minoranze stesse. Infatti, l’idea di fondo
risiede nel fatto che tali soggetti siano detentori di conoscenze e abilità che, se riconosciute e
valorizzate, possono costituire una ricchezza e un calore aggiunto per l’intera società. In
particolare, la strategia adottata prevede un’assistenza ai rifugiati nell’ambito degli aspetti legali
relativi alla fase di avvio delle imprese (IVA, registrazione,..), un supporto nella realizzazione dello
studio di fattibilità, della ricerca di mercato, nell’interazione con altre organizzazioni
(Organizzazioni Non Governative, organizzazioni governative e organismi di controllo) e infine
l’organizzazione di eventi socio-culturali. Un servizio di consulenza è fornito a titolo gratuito fino al
momento del raggiungimento di autonomia da parte delle imprese. Un ruolo importante è poi
ricoperto dal ristorante multietnico presente tra le attività dell’impresa sociale punto d’incontro,
conoscenza e scambio tra rifugiati, immigrati e gente locale da un lato, e, dall’altro, fonte di
finanziamento dal momento che i proventi possono essere utilizzati per finanziare azioni di lungo
periodo quali: il supporto delle iniziative private dei rifugiati e dei migranti verso l’auto-impiego e
la creazione di lavoro attraverso la promozione di un sistema di imprese sociali.
Di seguito, vengono riportati invece i risultati di uno studio su quelle che sono considerate essere
le barriere all’imprenditorialità dei rifugiati in Belgio73. In particolare si sostiene che la promozione
dell’imprenditorialità per tali soggetti possa migliorare la loro integrazione nel paese ospitante e
possa allo stesso tempo incoraggiare l’imprenditoria domestica. Il numero dei rifugiati
imprenditori in Belgio è limitato e anche quando essi riescono ad iniziare una attività di business
rimangono comunque in una situazione di svantaggio economico. In particolare vengono
identificati vari elementi di ostacolo raggruppati in tre gruppi: opportunità di mercato e accesso
all’imprenditorialità, capitale umano e reti sociali, ambiente istituzionale e sociale. Nel primo
gruppo, sotto la categoria “opportunità di mercato”, i seguenti elementi emergono dalla ricerca:
prima di tutto dal momento che molte volte i rifugiati iniziano la loro attività come una soluzione
di emergenza o perché non possono trovare un altro lavoro, è spesso per loro non tanto una
questione di trarre vantaggio dal mercato ma piuttosto di sopravvivere con delle ripercussioni
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assai rischiose per la buona riuscita del business; un secondo aspetto è la scelta del settore che
molto spesso più che derivare da una scelta ponderata di opportunità di mercato, è il risultato di
una mera imitazione di compatrioti o altri rifugiati con il rischio di creare il proprio business in aree
già sovrappopolate. Per quanto riguarda la categoria “accesso all’imprenditorialità”, nello stesso
gruppo, vi sono problemi legati alla necessità di dimostrare una buona conoscenza di gestione
d’impresa ma allo stesso tempo alla presenza di ostacoli al riconoscimento delle conoscenze
acquisite durante la formazione e l’esperienza lavorativa nel paese di origine. Inoltre vi è il
problema di una mancanza di capitale finanziario e i rifugiati molto spesso, lasciano quasi tutti i
loro averi e beni nel paese di origine al momento della partenza limitando le possibilità di accesso
al mercato finanziario a causa della mancata disponibilità di sufficienti garanzie reali e
patrimoniali.
Il microcredito rimane un’alternativa insieme alla richiesta di prestiti ad amici o famigliari ma, dal
momento che si tratta di somme di piccolo importo e l’inizio di una attività economica richiede
ingenti somme di capitali, tali soggetti permangono in uno stato di vulnerabilità e carenza di
opportunità. Nel secondo gruppo poi, vi sono le categorie “capitale umano” e “reti sociali”. Per la
prima categoria, intendendo per capitale umano l’insieme delle caratteristiche, abilità,
competenze, conoscenze accumulate con varie esperienze, ciò che risulta davvero rilevante sono
la necessità di seguire un corso di gestione d’impresa da un lato e la possibilità di seguire un corso
di lingua dall’altro. Per la seconda categoria invece, le reti sociali risultano per tali soggetti molto
importanti, soprattutto in carenza di altre risorse e di accesso al credito e in riferimento alla
possibilità di avere corrette e utili informazioni sul mercato, sui soggetti ai quali rivolgersi e alle
possibilità delle quali usufruire. Nel terzo gruppo, vi sono infine le categorie “ambiente
istituzionale e sociale”. Barriere legali, restrizioni, burocrazia possono fungere da forte ostacolo
per i rifugiati in un ambiente poco familiare e un sistema di regole e abitudini completamente
nuovi. Inoltre, possono esistere errate percezioni da parte della popolazione locale in merito a
rifugiati provenienti da alcuni paesi creando difficoltà nel buon esito del business. Da quanto
emerge da questa analisi, si possono identificare precise aree di intervento che vanno da aspetti
più tecnici (corsi formativi, di lingua, ecc..) ad aspetti più politici, legati ad azioni di supporto
istituzionale come sensibilizzazione, alleggerimento e semplificazione di procedure, messa in atto
di azioni volte a favorire reti sociali multiculturali di piena integrazione.

Programmi di integrazione socio-economica: l’esperienza italiana
Nel contesto italiano l’attenzione degli interventi si concentra maggiormente su azioni volte a
fornire servizi di assistenza, di inserimento lavorativo ai TPI e di accompagnamento a coloro che
desiderino intraprendere percorsi imprenditoriali autonomi. L’autonomia è un processo lungo e
complesso ed è importante, come l’esperienza dimostra, agire con un approccio integrato,
coinvolgendo i diversi aspetti che concorrono a realizzare il completo inserimento della persona
nella società come individuo consapevole e autonomo.
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Buone pratiche nell’esperienza di empowerment
Come viene ampiamente evidenziato nella letteratura, tra gli ostacoli affrontati dai TPI troviamo:
le scarse e frammentarie conoscenze sulle leggi italiane, la limitata consapevolezza in materia di
diritti e doveri nel contesto ospitante, la mancanza di mezzi economici minimi necessari ad
affrontare una prima fase di ricostruzione della dimensione personale e professionale. Di seguito
vengono presentati una serie di progetti selezionati e presentati all’interno del documento di
buone prassi del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 74 che hanno cercato di
fronteggiare tali criticità.
La rete di attori che lavorano con i rifugiati, e gli immigrati in generale, si presenta in alcuni casi
disgregata e incapace di lavorare in modo coordinato. Tali soggetti non sono sempre in grado di
comunicare tra loro creando inefficienze nel corretto svolgimento del processo di autonomia dei
rifugiati i quali necessitano di un contesto in cui vi sia una rete di contatti necessaria ad affrontare
le esigenze dal punto di vista dell’orientamento, dell’accoglienza e della tutela. In tal senso il primo
progetto presentato, che prevede la creazione di una guida ai servizi per le donne rifugiate e
immigrate presenti nel territorio del Comune di Bitonto e realizzato dall’Arci Comitato Territoriale
di Bari, si pone come buona prassi rispetto a tale problema. Innanzitutto, l’elaborazione della
guida ha richiesto un lavoro di rete tra le associazioni, gli enti e le istituzioni che, a vario titolo,
entrano in contatto con i TPI. In secondo luogo, ponendosi l’attività l’obiettivo di facilitare
l’orientamento e l’accesso alle informazioni utili per l’inserimento sociale (quali servizi la città
offre, riconoscimento dei diritti per la popolazione rifugiata nella società di accoglienza) e
lavorativo (conoscenza di strutture sul territorio adibite all’inserimento lavorativo, di aziende, ecc.)
delle beneficiarie, si è dimostrato essere rilevante il coinvolgimento attivo delle stesse durante la
fase di ideazione e implementazione del progetto stesso in quanto hanno potuto esprimere i
propri bisogni e necessità favorendo una più efficace riuscita dell’azione.
Ancora, le persone straniere che si trovano in Italia vivono in modo particolarmente difficile
l’accesso ai servizi fondamentali e alla comprensione di diritti e doveri, a causa di una normativa
non facile, di barriere e differenze culturali, di complessità burocratiche e, in aggiunta, devono fare
i conti con la carenza di conoscenza del diritto, delle procedure affrontate, degli aspetti essenziali
della vita nel nostro paese. Il secondo progetto qui illustrato, attuato da Ciac Onlus, nel Comune di
Fidenza, tratta la realizzazione del progetto “Verso la cittadinanza” composto di incontri
settimanali di informazione giuridica sui diritti sociali e percorsi di cittadinanza nell’ambito di corsi
di alfabetizzazione realizzati dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti per l’istruzione e la
formazione in età adulta. La finalità principale è stata la volontà di abbinare l’alfabetizzazione
linguistica con quella giuridica e sociale per fornire ai beneficiari le conoscenze necessarie riguardo
i propri diritti e doveri e favorirne così l’integrazione facendo acquisire loro l’autonomia necessaria
per sentirsi parte del territorio. Elemento degno di nota è stato l’incontro tra scuola pubblica e
realtà del volontariato (che offre consulenze legali gratuite ad opera di un pool qualificato di
74
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avvocati) nell’arricchimento del percorso scolastico di apprendimento linguistico con elementi di
educazione civica e giuridica. In particolare quest’ultimo aspetto risulta rilevante ai fini di un
inserimento lavorativo dei TPI in quanto, da un lato questi si presentano sul mercato del lavoro
maggiormente consapevoli e informati su come muoversi e a chi rivolgersi per acquisire i requisiti
formali necessari soprattutto per lavorare in Italia, dall’altro le aziende si sentono meno vulnerabili
e forse un po’ più tutelate interfacciandosi con soggetti che non sono estranei alle regole, ai diritti
e ai doveri che devono adempiere.
Infine, nel contesto italiano tra i TPI è sentito il bisogno di accompagnamento nella primissima fase
di accoglienza e di opportunità formative e professionali che li conducano ad un progressivo
distacco dalle strutture di accoglienza. Il terzo progetto qui presentato è stato realizzato dal
Comune di Modena il quale non opera con un ente gestore ma in gestione diretta tramite appalto
con il Consorzio di Solidarietà Sociale. Si tratta di uno sportello di contatto, orientamento legale e
ai servizi ad accesso diretto e in stretta relazione con gli altri servizi del territorio per i TPI. La
finalità del progetto è stata prevalentemente orientata a creare un meccanismo di accoglienza, di
accompagnamento e assistenza psicologica e pratica per favorire l’acquisizione di consapevolezza
su come poter agire, in termini di diritti, doveri, procedure e sulla sicurezza di avere con lo
Sportello un punto di riferimento al quale potersi rivolgere. Questo ha una valenza fondamentale
in vista soprattutto dell’inserimento lavorativo, sia che si tratti di lavoro dipendente che di lavoro
autonomo, in quanto tali soggetti necessitano di riappropriarsi di una identità, di sentirsi parte del
nuovo contesto e di avere coscienza di sé per potersi progettare, per potersi collocare nel sistema
e per riuscire ad avere una prospettiva per un ruolo attivo come nuovi cittadini e lavoratori.

Buone pratiche nell’esperienza di accompagnamento, inserimento professionale e
supporto alla creazione d’impresa
La difficoltà per i TPI di avviare un’attività imprenditoriale autonoma, in presenza di conoscenze e
competenze specifiche, ha origine principalmente in due elementi critici: da un lato si riscontra
una forte necessità di accompagnamento nella riscoperta e presa di coscienza delle reali
competenze a disposizione; dall’altro si rileva una certa difficoltà da parte delle strutture di
accoglienza di fare emergere tale potenziale inespresso e di giungere quindi alla costruzione di
interventi mirati in grado di valorizzare le professionalità dei beneficiari in vista del
raggiungimento di un maggior livello di autonomia.
Allo scopo di individuare quali siano le criticità affrontate dalle strutture di accoglienza ed enti
pubblici rispetto al difficile percorso dei TPI di empowerment economico, il gruppo di lavoro del
presente progetto (Associazione Microfinanza e Sviluppo, Microprogress Onlus e OIM) ha
realizzato un Focus Group75 sui temi trattati nel presente capitolo. In tale occasione gli intervenuti
hanno riportato alcune esperienze significative di programmi di integrazione economica due dei
quali vengono qui descritti sinteticamente (COL Comune di Roma e Associazione Centro Astalli).
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Di fronte alla frequente difficoltà di trovare il giusto incastro tra bisogni dei rifugiati e opportunità
disponibili sul mercato, i casi di seguito presentati identificano il ruolo chiave di interventi volti a
migliorare l’autonomia decisionale dei TPI, il loro processo di assunzione di responsabilità, la loro
concezione auto-orientativa, esplorativa e processuale che li rende soggetti partecipi e inseriti nel
sistema lavorativo, la loro capacità di riscoprirsi capaci e detentori di competenze, abilità e
professionalità.
Un primo esempio viene dall’esperienza dei Centri di Orientamento al Lavoro (COL) del Comune di
Roma che gestisce in particolare uno Sportello in periferia presso il quale i TPI ricevono servizi di
supporto e assistenza. A tali soggetti viene fornita l’opportunità di entrare gradualmente in
contatto con il concetto di imprenditorialità congiuntamente all’aiuto che deriva dalla rete di
attori locali che viene messa a disposizione dei beneficiari ai fini di un migliore inserimento socioeconomico nel contesto di riferimento. Quella del COL è una realtà che, per le sue caratteristiche
di centro di riferimento di molti soggetti, funge da utile punto di riferimento per questo target che
necessita di assistenza, favorendo allo stesso tempo l’agire coordinato con enti e altre strutture
che operano nelle fasi successive di inserimento. Il COL ha un ruolo attivo anche nei percorsi di
formazione, dall’accoglienza delle candidature di chi aspira a fare un tirocinio (presso privati ma
anche in enti pubblici), alla seleziona dei candidati in base alle indicazioni delle aziende e a queste
ultime li segnala (lasciando comunque la scelta finale alle aziende stesse), alla cura di tutto l'iter
burocratico. L’ideazione del tirocinio, inizia dall'analisi del "fabbisogno formativo" del singolo
aspirante con il quale si programmano gli obiettivi.
Un secondo esempio è l’esperienza dell’Associazione Centro Astalli che offre servizi nell’ambito
della primissima accoglienza dei TPI. Inoltre all’interno di questa stessa realtà è da citare il
progetto sperimentale, con una cooperativa sociale, “Lavanderia Tassello76” che offre opportunità
lavorative accostando perciò all’aspetto dell’assistenza, che ha una valenza primariamente sociale,
anche l’aspetto di integrazione economica. Il Tassello, attività economica dell’Associazione Centro
Astalli, impegna quotidianamente un gruppo di rifugiati nel lavaggio e nella distribuzione di
biancheria piana (lenzuola e tovaglie) a ristoranti, alberghi, istituti religiosi e centri di accoglienza.
Un servizio importante per l’avviamento professionale che molti rifugiati hanno la possibilità di
seguire prima di cercare fuori dal Centro Astalli un lavoro che rappresenti la fine di un percorso di
assistenza. In quest’ottica, accanto al nucleo fisso di operatori della lavanderia ruotano rifugiati a
cui è stato fatto un contratto di apprendistato, grazie al quale possono imparare un mestiere e
arricchire il loro curriculum. È il primo “tassello” appunto da cui ricominciare per tanti rifugiati che
devono reinventarsi da zero.
Un terzo caso presentato, è l’esperienza dell’Associazione “On The Road” con la Formazione
Pratica in Impresa (FPI)77. Questa misura è pensata per facilitare l’inserimento socio-lavorativo di
donne straniere in forma individualizzata e diretta, divenendo soprattutto uno strumento di
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promozione delle competenze e di identificazione delle capacità, di avvio individuale e collettivo di
autonomia sociale ed economica. La FPI è un modello strutturato che prevede diverse fasi di
intervento tra cui l’individuazione e il contatto con le imprese (incontri con reti e network
imprenditoriali del territorio, contatti con imprese, creazione banca dati aziende), l’orientamento
individualizzato e di gruppo (valori, interessi, aspirazioni, desideri, capacità, competenze, proporre
obiettivi chiari e realistici orientando le donne verso mete possibili e praticabili), i percorsi di
formazione pratica in impresa (attività individualizzate, flessibili e di breve periodo per dare la
possibilità alle donne di misurarsi con i contesti lavorativi). Tale azione costituisce un’opportunità
formativa di affiancamento e partecipazione all’attività produttiva, regolata da un’apposita
convenzione tra l’ente titolare del progetto e l’azienda, che prevede anche azioni di
accompagnamento (tutoraggio esterno con sostegno psicologico e tutoraggio in impresa).
L’aspetto rilevante è che questa esperienza individualizzata e personalizzata ha avviato un
processo incrementale di inclusione socio-occupazionale, garantendo ai destinatari un reddito, un
accompagnamento e una ricerca di bacini occupazionali adeguati.
Un ulteriore esempio è dato dal progetto “Trame di donne78” promosso dall’Associazione Progetto
Accoglienza Onlus del Comune di Borgo San Lorenzo con l’obiettivo di recuperare e valorizzare le
competenze di queste donne facendo in modo che attraverso un corso queste possano
apprendere nuove tecniche di tessitura ed elementi di auto-imprenditorialità. Infatti, uno dei più
frequenti e importanti problemi è legato alla incapacità di fare tesoro del know how che i TPI già
detengono grazie alle loro esperienze pregresse. La metodologia utilizzata dal progetto prevede
che i partecipanti possano apprendere e insegnare all’interno del gruppo, in un rapporto paritario.
In particolare, questo tipo di formazione permette che anche persone non alfabetizzate siano in
grado di sperimentare il ruolo di docente e di allievo senza temere il giudizio altrui, dal momento
che ognuno è detentore di conoscenze e abilità. Inoltre si viene a creare e a rafforzare il capitale
sociale, attraverso l’instaurazione di rapporti significativi, che permette alle donne di riconoscersi
all’interno di una rete che può costituire per loro un’opportunità per collaborazioni collettive di
tipo imprenditoriale.
Una quinta esperienza presa in considerazione è quella del corso di formazione in situazione
realizzato dal Consorzio per i Servizi Sociali del Comune di Ravenna79. L’intervento cerca di
fronteggiare il problema del breve periodo di permanenza nel progetto di tutela e accoglienza dei
rifugiati, limitato a sei mesi. In tale lasso di tempo le persone devono imparare la lingua italiana e
acquisire gli strumenti per affrontare una vita autonoma. Si è quindi ritenuto necessario pensare
un percorso formativo in questo senso. Il corso (di circa tre mesi) comprende due moduli, uno
pratico (attività di assemblaggio di componenti elettrici e meccanici) e uno di alfabetizzazione e
istruzione (che può essere frequentato anche da chi non può frequentare il laboratorio) sulle
regole del lavoro, sui diritti e doveri dei lavoratori ed è prevista la valutazione delle abilità, delle
78
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competenze e delle caratteristiche personali dei soggetti al fine di poter poi offrire loro anche
un’opportunità di tirocinio. Il tutto è reso possibile dalla collaborazione tra una cooperativa
sociale, un centro di formazione professionale, l’Università di Bologna e aziende private che
forniscono il materiale. Fondamentale quindi è la co-progettazione tra soggetti pubblici e privati
nel lavorare in maniera coordinata e integrata.

Difficoltà metodologiche, strutturali e proposte operative: il Focus Group
Una delle attività proposte all’interno del presente progetto è l’utilizzo del Focus Group come
strumento pratico di raccolta delle informazioni e contatto diretto con le realtà che lavorano e che
si interfacciano con i rifugiati, di identificazione delle dimensioni rilevanti per la trasposizione ai
TPI delle metodologie di promozione del credito per la creazione d’impresa e di occasione per la
raccolta di indicazioni su metodologie e tecniche che consentano di adattare in modo efficace lo
strumento del microcredito a questa specifica tipologia di beneficiari. In particolare, lo scorso 15
febbraio 2011, a Roma, l’Associazione Microfinanza e Sviluppo, Micro Progress Onlus e
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), hanno organizzato un Focus Group con
esperti nel campo dell’assistenza a immigrati e rifugiati (strutture di assistenza ai TPI
nell’inserimento lavorativo e sociale, strutture di fornitura di credito e accompagnamento per la
creazione di impresa, strutture di microfinanza, associazioni di categoria delle imprese), che si
sono confrontati e hanno costruito la riflessione su alcuni punti chiave a facilitare le opportunità di
accesso al credito dei Titolari di Protezione Internazionale (TPI).
In particolare tra i temi sui quali i partecipanti al Focus Group sono stati chiamati a rispondere c’è
quello del ruolo potenziale del microcredito come strumento di autonomia dei TPI. Dalla
discussione su questo tema emergono due tematiche principali: l’una legata al lato della domanda
e l’altra al lato dell’offerta.
Per quanto riguarda il lato della domanda, gli intervenuti rilevano come i TPI siano
prevalentemente interessati ad altre opportunità rispetto a quelle legate alla spinta
imprenditoriale (es. lavoro dipendente, auto candidatura) e anche nel caso in cui esistano effettive
ambizioni imprenditoriali l’idea è spesso indeterminata e difficilmente trasferibile in un progetto
concreto. Vi sono poi difficoltà strettamente legate alle caratteristiche intrinseche dei rifugiati,
ossia il fatto di rappresentare un’utenza fragile economicamente e socialmente, caratterizzata da
una debole capacità di rimborso e con scarse possibilità di disporre di garanzie anche di tipo
morale (rete sociale di supporto). Inoltre, l’eterogeneità culturale della popolazione rifugiata
impedisce di individuare nella categoria nel suo insieme caratteristiche comuni rispetto
all’approccio all’imprenditorialità e all’accesso ai servizi finanziari. Conseguentemente un
intervento in tale ambito deve necessariamente prendere le mosse da un approccio di tipo
individuale. Infine, ma non meno rilevante, vi è il fatto che i rifugiati siano soggetti con una storia
personale complessa. Questo elemento spesso induce ad un’assenza di fiducia verso il contesto di
accoglienza, alla creazione di identità spezzate, e alla bassa coesione con la comunità con
conseguente scarsa disponibilità a provare una strada nuova e forse troppo rischiosa.
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Per quanto riguarda il lato dell’offerta, invece, si sono registrate criticità legate innanzitutto a
fattori di tipo metodologico. In particolare i TPI durante il loro periodo di permanenza nelle
strutture di accoglienza non sono spesso sottoposti ad alcuno screening sulle loro capacità
personali e professionali, e ciò causa una dispersione di competenze che non vengono percepite,
ostacolando così il processo di autonomia. Ancora, vi è una carenza di attenzione nella primissima
fase di accoglienza e di contatto che provoca il permanere nei rifugiati di una scarsa
consapevolezza di sé, del contesto e delle opportunità da esso offerte. In tale modo i TPI
rimangono soggetti incapaci di avviare un processo interno di autodeterminazione che consenta
loro di orientare le proprie scelte. Infine, vi è un problema di dinamica temporale dal momento
che le tempistiche dei programmi di accoglienza sono incompatibili con il tempo di incubazione (di
2-3 anni) di un’impresa.
Accanto a tali criticità, ve ne sono altre legate a fattori di tipo strutturale e tra queste emerge la
difficoltà di individuare e raggiungere il target che presenta reali capacità di auto-impiego. Vi è poi
una rete che opera per gli immigrati che rimane spesso disgregata, con limitate capacità di operare
in modo coordinato e integrato. Accanto a questo aspetto, vi è anche un problema di dimensione
dei soggetti che operano che crea una forte frammentazione e moltiplicazione di iniziative che il
più delle volte risultano essere troppo piccole rispetto alle performance di fatto raggiunte, e molta
confusione per chi ne richiede i servizi. Ancora, si riscontra una certa inefficienza nella lettura dei
progetti imprenditoriali. Infine, è presente un’incompatibilità nelle tempistiche e priorità
essendoci, nella maggior parte dei casi, soprattutto strutture per la prima accoglienza che però
poco si prestano ad essere i luoghi più adatti per capire e investigare quali siano le competenze dei
beneficiari. Ecco perché l’assenza di strutture per la seconda fase, quando la persona è più
predisposta e inserita magari in qualche forma di economia formale o informale, contribuisce ad
una ancor limitata efficienza del sistema rispetto all’ambito di intervento studiato nel presente
rapporto.
A fronte delle criticità sopra esposte, si evidenziano ora alcune proposte operative emerse durante
l’incontro. In particolare, si rivela essere indispensabile dare spazio ad una fase di preparazione e
accoglienza dei TPI espressa con la necessità di un accompagnamento reale, per valorizzare in
modo appropriato le competenze e per dare supporto ai TPI nella realizzazione dei loro progetti
personali e professionali, con una forte attenzione alle loro competenze. Ancora, dal momento
che vi sono molte tipologie di interlocutori, è necessario ampliare la rete di relazioni e connessioni
tra operatori perché sono essenziali esperienze di affiancamento nell’istruttoria con supporto per
avere delle procedure più veloci, accessibili e trasparenti. Relazioni più strette e di vicinato
forniscono un grande contributo; è importante che esista un sistema istituzionale che favorisca il
processo di integrazione attraverso punti armonizzati di accesso attraverso un disegno territoriale
unitario e anche attraverso un forte coordinamento e dialogo con tutti gli altri sistemi; una
proposta può essere quella di creazione di imprese miste dove vi siano anche immigrati o rifugiati,
nella quale le competenze e i rischi possano essere messi in comune, in un percorso che rispetto al
piano meramente individuale può avere maggiori possibilità di successo.
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Le proposte dei TPI – esperienze di mutuo credito nelle diverse culture, modulabili sul
modello italiano
Durante il periodo della ricerca, sia in seguito all'orientamento alla microfinanza che all'interno dei
focus group, sono emerse più volte da parte dei tpi, diversi modelli culturali di credito informale,
dai quali poter prendere spunto per modulare sul sistema italiano di microcredito, nuove
metodologie volte a sostenere l'accesso al credito per i più deboli.
Tra esse riportiamo le più significative e ricorrenti.

La tontine
La parola tontine è spesso emersa nei discorsi dei tpi provenienti dal continente africano durante
gli incontri di questi mesi. Dal Corno d'Africa, passando per la costa centro occidentale fino ai paesi
subsahariani, questa formula di auto-sostegno alla comunità sembra decisamente strutturata e
diffusa in diversi villaggi.
Il meccanismo è semplice: un gruppo di persone crea un fondo cassa comune, che a rotazione
viene messo a disposizione degli stessi partecipanti che abbiano idee da realizzare.
La scadenza dei versamenti varia a seconda dei gruppi: può essere settimanale, bisettimanale,
mensile.
Anche la rotazione viene gestita in modi diversi nei diversi villaggi: le persone da finanziare
possono essere sorteggiate, si può stabilire un ordine di iscrizione, oppure il gruppo decide quale
progetto vada sostenuto in seguito ad una valutazione condivisa.
Le modalità di autogestione sono quindi variabili a seconda delle zone, dei villaggi, anche delle
famiglie.
Gruppi di donne, di amiche, utilizzavano questo metodo anche condividendo a rotazione dei vestiti
eleganti da mettere in vendita, il cui ricavato avrebbe costituito la cassa comune.
Semplici e molti metodi che evidentemente permettono in alcune circostanze di sostenere lo
sviluppo di un territorio, il suo capitale sociale, attraverso la creazione di auto-aiuto, di autocredito volto allo sviluppo dei membri della società stessa.
I progetti finanziabili sono sia di tipo imprenditoriale, avviare ad esempio una piccola attività; sia
di tipo personale, quale realizzare una cerimonia matrimoniale.
Le regole sono condivise e prevedono sanzioni alla loro trasgressione, quale ad esempio
l'esclusione nella rotazione dell'accesso al credito.
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Il punto di forza di questo metodo è di permettere ad una persona di beneficiare di una quantità di
capitale che altrimenti, nello stesso arco di tempo, non sarebbe riuscita a risparmiare da sola.
Il credito sarà quindi ripagato tramite i versamenti stabiliti, che costituiranno il fondo per
permettere agli altri membri del gruppo di usufruire della stessa opportunità.
Ulteriore valore del metodo, risiede nel rafforzamento dei legami sociali, nella creazione di fiducia,
nell'esercizio di gestioni cooperative all'interno della comunità stessa.
Questa formula di mutuo credito, bagaglio culturale di molti tpi, viene ad oggi spontaneamente
realizzato da alcuni gruppi, per auto-sostenere le proprie necessità.
Nel focus group di Roma con i TPI, il più significativo sa questo punto di vista, realizzato presso
l'occupazione abitativa nel quartiere Romanina, risulta essere un metodo utilizzato ben
strutturato.
Già da alcuni anni, infatti, i capi comunità80 gestiscono una cassa comune che iniziò con la
partecipazione di sole dieci persone, le quali versavano cinque euro mensilmente. Ad oggi il
gruppo è composto da cento persone, riuscendo a raggiungere un capitale mensile collettivo di
500 euro, il quale viene investito per soddisfare i bisogni di volta in volta espressi dalle comunità
stesse.
Seppur un metodo di mutuo credito potenzialmente efficace, la capacità economica che il gruppo
riesce a raggiungere è tuttavia insufficiente per supportare progetti di più ampio respiro, che
necessitino di un capitale maggiore.
I partecipanti del focus group, propongono quindi di utilizzare questo fondo come garanzia
economica presso gli istituti di microcredito, al fine di inoltrare una eventuale richiesta di prestito.
L'idea è quella di portare a testimonianza della costanza del metodo e dei contributi, tutte le
registrazioni degli anni passati: i capi comunità conservano infatti i registri con le informazioni
anagrafiche dei partecipanti e la puntualità dei versamenti.
Emerge quindi già la prima idea di possibile investimento:
se voglio comprare un furgone usato per ingrandire le vendite della mia bancarella, ho bisogno di
5.000 euro. La cassa comune può fare da garanzia economica. Se siamo tutti d'accordo sull'idea,
possiamo mettere i soldi ogni mese su un conto in banca, invece che tenerli qui, così che con quelli
come garanzia posso chiedere un microcredito. E se non io, qualcun'altro può chiederlo. E così in
avanti. Magari cresce anche il numero dei partecipanti o si formano più gruppi.
Tale pratica presenterebbe diversi aspetti validi nel sostenere le potenzialità dei tpi, tra cui:
favorire l'accesso al credito da parte di chi non ha garanzie reali per sviluppare i propri progetti di
auto impiego, ma anche di formazione o necessità abitative (riduzione della fragilità finanziaria

80

Sono presenti nell'occupazione diverse comunità: etiope, eritrea, somala, sudanese.
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dei tpi), rafforzerebbe il legame all'interno del gruppo, ridurrebbe il rischio di insolvenza ed al
contempo sosterrebbe il singolo nella gravosa responsabilità della restituzione del prestito.

Il metodo della tontine, risulta inoltre coerente con le idee di micro credito di gruppo emerse
durante gli incontri con gli operatori, che abbiamo già riportato nel capitolo quinto.

Il microcredito tramite garanzia cooperativa
Esplorando altre metodologie di microcredito nei diversi paesi di provenienza dei tpi incontrati,
dall'Africa Occidentale emerge un sistema di sostegno all'impresa che potrebbe interessare anche
per i tradizionali modelli italiani.
In particolare è durante il focus group con le donne incontrate a Napoli che l'idea viene portata
all'attenzione dei ricercatori. Il gruppo delle tpi proviene interamente da quella zona (Benin,
Camerun, Senegal, Costa d'Avorio), in cui sembrano essere molto sviluppate le cooperative che,
oltre alla propria produzione, sostengono anche i piccoli imprenditori che vogliano sviluppare una
qualche attività economica autonoma.
Il procedimento è il seguente: la persona che abbia una idea imprenditoriale da realizzare – che
spesso già pratica in modo informale o solo a piccoli livelli l'attività – e che non abbia possibilità di
accedere al credito tradizionale (tramite la banca) poiché sprovvista di garanzie sufficienti, si
rivolge ad una delle cooperative che sostengono i piccoli imprenditori, sottoponendole il proprio
progetto. I soci valutano quindi la proposta sotto un duplice aspetto: il primo attiene strettamente
il carattere economico dell'idea di impresa, essa viene analizzata negli ambiti della fattibilità,
rischio, solidità, mercato; il secondo attiene invece la persona sia da un punto di vista di attitudini
individuali, sia sotto l'aspetto della rispettabilità sociale.
ti chiedono di motivare la tua volontà di ingrandire l'attività. La cooperativa parla con te, c'è un
dialogo e ti chiede: perché, perché, perché. Se ad esempio già fai quella piccola attività a livello
informale, ti fai un nome, la gente ti conosce per quella attività, quella è una garanzia sufficiente
per la cooperativa, che a quel punto accoglie la tua richiesta e si fa garante per te davanti la
banca. Se vedono che sei una brava persona, la loro garanzia che tu possa restituire il prestito, è il
tuo lavoro! Il lavoro è la garanzia che restituirai i soldi.
Capitale sociale e capacità imprenditoriale sono valutati dalla cooperativa, la quale diventa la
garanzia morale che permette al piccolo imprenditore di accedere ad un prestito tramite il
microcredito.
La figura del garante economico, dalle donne denominata con il nome francese aval, non è quindi
richiesta.
Grazie alla cooperativa è possibile così accedere ad un primo prestito, ad esempio di 1.000 euro da
rimborsare entro un anno. Se si rispetta la scadenza, si avrà la possibilità di accedere ad un
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secondo prestito, pari stavolta a 1.500 euro. Ripagato il secondo nei tempi stabiliti, si potrà quindi
chiedere un terzo prestito di importo ancora superiore e così via.
Il sistema ricorda molto quello del microcredito tradizionale da diverse strutture applicato già in
Italia, quello che però le donne rivendicano è che la garanzia economica passi direttamente
attraverso la valutazione del progetto, dai punti di vista della sostenibilità sul mercato e della loro
professionalità.
Sulla garanzia morale rappresentata da una persona singola, le donne sostengono che per i
migranti in generale risulta difficile da trovare.
è difficile trovare per noi qualcuno che ci faccia da garante, anche solo morale. Può darsi invece
che una associazione possa in questo aiutare. Trovare un garante morale è difficile. Anche tra noi,
ci conosciamo, ci frequentiamo, ma se devo fare la garanzia per lei non lo farei, perché non so se è
sempre stata onesta. La garanzia dovrebbe essere il progetto di business stesso. La valutazione
dovrebbe essere solo professionale, così come fanno le cooperative da noi.
Quello che emerge da queste donne è la rivendicazione del riconoscimento di una professionalità
e di una capacità di gestione, sulle quali vorrebbero essere valutate per vedersi accordare un
credito. «Abbiamo le capacità ed abbiamo sete di fare» afferma la donna burkinabè, con laurea ed
esperienze gestionali di impresa alle spalle.
Il funzionamento del sistema andrebbe maggiormente approfondito, per individuare reali
possibilità di adattamento al modello italiano o trovare nuove vie di realizzazione.
Ad ogni modo, se il sistema delle garanzie può essere strutturato in modo sostenibile per i diversi
attori – le stesse donne dicono che un aval con lavoro senza contratto, è già una opportunità più
realistica da trovare –, la possibilità di ricevere prestiti crescenti nel tempo, partendo da piccoli
importi, può essere un punto di forza nell'abbassare il rischio dell'investimento, puntando sulla
valorizzazione delle competenze della persona.
Anche l'idea di far passare la garanzia tramite una cooperativa, avrebbe certamente diversi
vantaggi. Innanzi tutto la solidità finanziaria di una cooperativa è sicuramente maggiore di quella
dei singoli; si supererebbero difficoltà pratiche, come quello della lingua; vi sarebbero maggiori
possibilità di tutoring e di supporto in termini di redazione di business plan, di educazione
finanziaria e di gestione dell’eventuale impresa.
Oltre a ciò, si pensi anche che affidare le questioni finanziare ad una forma sociale forte come
quella cooperativa, assicurerebbe un miglior trattamento e maggiori garanzie.
A tal proposito, ricordiamo il progetto di Almasolidale esposto nel capitolo quinto, capace di
sostenere i richiedenti nella concessione di un microcredito.
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Le proposte degli operatori intervistati
Durante ed a seguito dell'orientamento alla microfinanza, diversi operatori hanno espresso
interesse nei confronti del microcredito, destinato a finanziare invece che direttamente i tpi, gli
enti gestori o le associazioni stesse.
Venezia, Schio, Firenze, Sessa Aurunca, Roma, San Benedetto del Tronto, in tutte queste città è
emersa l'idea di poter accedere a microcrediti rivolti alle associazioni, al fine di creare occasioni
lavorative destinate a supportare i tpi nel loro percorso di autonomia.
L'idea parte dal fatto che, anche se solo a livello informale, diversi tpi ospiti nei centri hanno delle
competenze professionali – soprattutto artigianali – che su piccola scala già permettono loro di
impiegarsi in lavori occasionali ed avere una minima entrata reddituale.
Si tratta ad esempio delle donne nei centri di Roma o San Benedetto del Tronto, le quali tramite la
realizzazioni di acconciature (ad es. le tipiche treccine) riescono a risparmiare qualche centinaio di
euro, ma anche attraverso la realizzazione di manufatti artigianali quali la creazione di cesti in
vimini o la lavorazione delle stoffe (batik ed altre tecniche di lavorazione).
A San Benedetto del Tronto, una operatrice chiede:
Laddove alcuni beneficiari hanno delle competenze da poter utilizzare (es. capacità artigianali) ma
non hanno ancora la possibilità e forza di supportare un impegno di credito, è possibile come
associazione chiedere un prestito per investire nelle piccole attività dei beneficiari? Es. alcune
donne sanno fare parrucchiere, altre lavorare il vimini per cesti tradizionali africani. E' possibile
chiedere un piccolo prestito per acquistare la materia prima e poi restituirlo con i proventi delle
vendite? In tal caso, quali garanzie sono richieste?
A Roma invece, una associazione di medici volontari che da anni lavora con i tpi, ha già sostenuto
alcuni di loro nella realizzazione di piccole attività artigianali.
Il più recente caso riguarda B.: calzolaio eritreo, in protezione sussidiaria in Italia da meno di due
anni, senza alcuna disponibilità economica. Rilevata la competenza professionale, con un acquisto
di appena un centinaio di euro, l'Associazione è riuscita a comprare una forma di scarpa n. 37,
incluso qualche utensile base per la lavorazione del cuoio, che ha permesso a B. di iniziare una
piccola produzione, che ad oggi gli consente di sostenersi nei bisogni primari (non è inserito in
alcun progetto di accoglienza istituzionali, per mancanza di posti disponibili) ma che tuttavia non
gli permette di raggiungere l'autonomia.
Gli operatori pensano che se fosse possibile accedere ad un prestito come Associazione, nel
momento dell'individuazione di soggetti con competenze professionali ed un profilo sociale
coerente, sarebbe più facile poter supportare attività di empowerment anche per importi più
modesti rispetto ad un microcredito tradizionale, che appare in alcuni casi ancora piuttosto
oneroso da sostenere.
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Un'altra idea di questo tipo viene dal progetto SPRAR di Sessa Aurunca. Gli operatori ritengono
che per la maggior parte dei loro ospiti, la responsabilità di un microcredito ai tpi sia ancora
prematura.
Nella fattispecie il progetto si rivolge a nuclei familiari, per i quali la necessità fondamentale è
avere una entrata il più possibile costante.
Il territorio agricolo che caratterizza la zona, ha però portato l'Associazione a maturare una idea di
sviluppo: creare una cooperativa per prendersi cura del terreno coltivabile attorno alle case del
progetto abitativo SPRAR, naturalmente con l'accordo del proprietario.
Quello che sentono mancare, è il capitale iniziale. Poter accedere ad un prestito, permetterebbe
loro di acquistare i macchinari base necessari per avviare una propria produzione agricola, nella
quale far lavorare i rifugiati (altrimenti comunque impiegati in attività di agricoltura), ma al
contempo promuovendo una gestione cooperativa dell'attività.
In questo modo alle capacità di lavoro manuale, si affiancherebbe l'acquisizione di competenze
gestionali, in futuro spendibili anche per progetti individuali che i tpi potrebbero voler realizzare
all'uscita dall'accoglienza.
Le domande e le proposte riportate, racchiudono quindi l'idea di utilizzare il microcredito come
strumento di empowerment dei tpi, attraverso l'intercessione degli enti e delle associazioni.
Seppure l'idea sembra coerente con quanto emerso nei capitoli precedenti, essa presenta diversità
criticità.
La prima risiede nel timore di rafforzare inappropriatamente la relazione di dipendenza tra tpi ed
enti gestori di progetti di accoglienza.
Se infatti l'esclusione finanziaria è causata in modo importante dall'esclusione sociale, lavorare sul
rafforzamento delle reti con il territorio (capitale sociale dell'individuo) al fine di poterne utilizzare
le opportunità, dovrebbe essere il primo passo per un efficace supporto ai percorsi di integrazione.
Il timore è più forte per quegli enti che offrono mero servizio di accoglienza ed invece diminuisce
per le associazioni che hanno al loro interno una varietà di offerta di servizi di empowerment,
quali ad esempio assistenza nella ricerca di lavoro, bilancio delle competenze, facilitazione
all'accesso o offerta di corsi di formazione e riqualificazione professionale, alfabetizzazione
informatica, etc.
In tale contesto, si inserirebbero perfettamente percorsi di orientamento alla microfinanza, i quali
diminuirebbero le asimmetrie informative tra le opportunità del territorio e tpi, aumentandone
conseguentemente le capacità di azione.
Una ulteriore criticità risiede invece nella relativa capacità di gestione imprenditoriale che le
associazioni del terzo settore presentano tra le risorse umane a disposizione.
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Generalmente le professionalità degli operatori sono maggiormente focalizzate sugli aspetti di
assistenza sociale e sostegno psicologico dei tpi, pur ritrovandosi spesso a sostenere gli stessi in
ambiti non strettamente pertinenti alla formazione originale. Il sostegno che si cerca di dare alla
persona è infatti olistico, che comprende quindi diverse sfere della vita.
Quando però si vuole promuovere e sostenere attività economiche che siano di successo, è
fondamentale avere una conoscenza il quanto più possibile coerente con le capacità di
managment e gestione di impresa.
Il mezzo del microcredito, qualora malgestito, rischia infatti di aggravare situazioni già di
particolare vulnerabilità, esponendo le persone a rischi quali l'indebitamento strutturale.
Per gestire in modo efficace eventuali fondi volti a promuovere lo sviluppo economico dei tpi, è
fondamentale avere le competenze necessarie per valutare i fattori di rischio dei progetti e
sostenerne le potenzialità.
Nei capitoli precedenti, abbiamo già riportato la potenzialità che forme di prestito di gruppo o
cooperative hanno sui percorsi di empowerment dei tpi. Le idee considerate in questo paragrafo,
si inseriscono quindi positivamente in possibili progetti di microfinanza che vedano il
coinvolgimento di associazioni o cooperative nello sviluppo delle potenzialità dei tpi; più che nelle
fasi di gestione diretta del microcredito, tuttavia, esse potrebbero avere un ruolo di maggiore
impatto nelle fasi di supporto all'idea imprenditoriale, finanche alla facilitazione dell'accesso al
credito tramite il metodo della condivisione della garanzia qualora sussistano le caratteristiche.
Per dare dunque operatività a queste idee, le associazioni interessate potrebbero muoversi su un
doppio livello:
1. rafforzare le proprie competenze gestionali, tramite la partecipazione a corsi di
menagement;
2. provare ad accedere ad altri strumenti di microfinanza maggiormente affini alle loro
esigenze, quali ad esempio fondi di garanzia, doti lavorative, microleasing o
microassicurazioni.

Linee Guida per una efficace integrazione socio-economica dei TPI
Il seguente paragrafo, si prefigge di presentare alcune linee guida che, ispirate dalle diverse
esperienze europee e italiane proposte e dagli spunti emersi nel corso del Focus Group
organizzato sul tema e degli altri incontri con TPI ed operatori, fungano da punto di riferimento
per l’avvio di iniziative di empowerment economico dei TPI nel nostro paese. L’intento è quello di
valorizzare il capitale umano dei rifugiati, soggetti che troppo spesso non dispongono di strumenti
e opportunità necessari ad intraprendere un reale percorso di emancipazione e integrazione
sociale ed economica. Le azioni riguardano diversi ambiti di intervento:
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1. azioni volte a facilitare l’integrazione sociale (accoglienza, assistenza e accompagnamento
nella prima fase di presa di consapevolezza, supporto psicologico);
2. azioni di tipo formativo (corsi di lingua, corsi professionali)
3. azioni volte a facilitare l’integrazione economica (accesso al credito, tirocini,
sensibilizzazione delle imprese, riconoscimento delle conoscenze e competenze pregresse)
A fronte di una condizione generale caratterizzata da:
- inadeguate conoscenze linguistiche: la conoscenza della lingua del paese di destinazione è uno
dei primi fattori alla base di un efficace processo di integrazione;
- da una difficoltà di riconoscimento dei titoli di studio che comporta una difficoltà di inserimento
lavorativo commisurata alle conoscenze e competenze individuali. Infatti, non sono ancora
sufficientemente stati identificati e consolidati sistemi che consentirebbero di valorizzare il know
how già posseduto dai rifugiati una volta arrivati in Italia contribuendo così ad una pianificazione
più efficiente dei programmi di inserimento per evitare duplicazioni inutili di intervento;
- da un mancanza di raccordo tra le esigenze del mercato e la formazione professionale dei
soggetti con la conseguente necessità di programmare percorsi di formazione su misura: questo
problema è una diretta conseguenza del punto precedente. Infatti, se analizzate adeguatamente,
le risorse esistenti (in termini di competenze già presenti) possono essere fatte fruttare nel paese
di destinazione, favorendo la messa in atto di corsi professionali specifici che non replichino
contenuti già appresi e che possono, al contrario, fornire conoscenze complementari che
consentano ai TPI di essere il più possibile rispondenti alle esigenze di saperi nel mercato del
lavoro.
E’ necessario identificare e concepire azioni precise e specifiche che colmino tali debolezze nel
sistema e che rispondano ai bisogni presenti. All’interno di questo contesto, gli attori e le strutture
coinvolti sono molteplici e includono le amministrazioni locali, le istituzioni (Ministero dell’Interno
ad esempio o altri ad hoc), gli uffici locali per l’impiego, istituti di impiego e formazione
professionale, parti sociali, enti religiosi, Organizzazioni Non Governative e associazioni di
volontariato, centri d’accoglienza. A partire da tali considerazioni, di seguito vengono descritte le
azioni che potrebbero essere attivate sul territorio e si procederà nel modo seguente: le azioni
vengono divise in due fasi, di cui la prima dedicata ad interventi di carattere socio-psico
assistenziale e di accoglienza, propedeutici alla realizzazione, nella seconda fase, di interventi
mirati al raggiungimento delle condizioni necessarie per favorire l’auto impiego dei TPI.

Prima fase
Gli interventi di questa fase vedono coinvolti strutture e attori dedicati soprattutto alla prima
accoglienza dei TPI fungendo da punto di riferimento nei primi stadi dell’integrazione sociale. Le
azioni che si sono individuate, comuni alle varie esperienze di buone pratiche esposte nei paragrafi
precedenti, possono essere definite come segue:
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- attività di sensibilizzazione e cultura del contesto sociale attraverso la realizzazione e diffusione
di eventi che favoriscano un nuovo approccio al tema dell’asilo e dei rifugiati e circa i temi
dell’inserimento socio-lavorativo degli stessi;
- interventi di inserimento e integrazione sociale che favoriscano l’ampliamento e il rafforzamento
delle reti sociali, cruciale strumento per tali soggetti;
- interventi di accompagnamento psicologico per restituire coscienza e conoscenza di sé;
- interventi di preparazione e accoglienza con accompagnamento reale e progettuale di vita (in
particolare un orientamento legale per fornire informazioni sulla legislazione italiana in tema di
asilo e rifugiati, sui diritti e i doveri e le opportunità).
Questi interventi si propongono l’obiettivo di far fronte alle difficoltà legate alle caratteristiche dei
TPI di insicurezza, disagio, sfiducia, paura, mancanza di punti di riferimento, mancanza di risorse e
di strumenti.

Seconda Fase
Gli interventi di questa fase vedono invece coinvolte quelle realtà che al loro interno prevedono
programmi di assistenza, supporto e accompagnamento ai TPI attraverso strumenti pratici
conoscitivi volti ad una loro autonomia e realizzazione nel nuovo contesto assecondandone le
inclinazioni e competenze. Le azioni identificate sono le seguenti:
- percorsi sperimentali di formazione professionalizzante certificata nei vari settori di interesse che
consenta al beneficiario di acquisire conoscenze e competenze multidisciplinari spendibili nel
mercato del lavoro in forma individuale o collettiva. In particolare si prevede di fornire il libretto
formativo con tutte le informazioni, i dati e gli attestati riguardanti le esperienze educative e
lavorative svolte da ogni persona;
- tirocini formativi e percorsi formativi multilivello che consolidino le conoscenze acquisite e/o già
detenute e che possano consentire di progettare un percorso lavorativo imprenditoriale.
L’esperienza lavorativa infatti può essere la via migliore per dimostrare concretamente il livello e il
tipo di competenze e abilità possedute dal soggetto e conoscere direttamente il sistema lavoro del
paese di destinazione;
- avviare programmi di certificazione dei titoli di studio posseduti dai TPI, come il caso
dell’Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL);
- coinvolgimento attivo delle imprese locali, delle associazioni e delle strutture operanti nel settore
di riferimento, per un approccio integrato e coordinato nel percorso formativo, nel supporto
all’inserimento lavorativo, nella ricerca dell’alloggio e nel sostegno all’eventuale avvio del processo
imprenditoriale;
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- sostegno socio-motivazionale che permetta ai soggetti di inserirsi e percepirsi nel processo
progettuale come lavoratori (serve che tali soggetti riescano a riconoscersi soggetti con una nuova
identità e, come tali, possano pensarsi e proiettarsi nel lungo periodo costruendo un proprio
progetto di vita, lavorativa e non);
- corsi di formazione, orientamento e informazione con percorsi di autoconsapevolezza sulla
propria capacità imprenditoriale, in modo che il soggetto scelga autonomamente di fare
l’imprenditore, utilizzando i propri strumenti e capacit;
- incontri one to one con appuntamenti individuali su tutti i temi riguardanti l’avvio e la gestione
d’impresa impresa (knowledge management per consulenze legali, fiscali, gestionali);
- supporto e tutoraggio da parte di rifugiati già presenti: è fondamentale valorizzare e trarre
vantaggio dalla presenza dei rifugiati già inseriti nella società che fungano da ulteriore punto di
riferimento per coloro che sono appena arrivati dando loro supporto, esempio e testimonianza di
un percorso già battuto dal quale possano trarre spunto e verso il quale possano sentirsi indirizzati
e incentivati per ottenere buoni risultati nel loro processo di integrazione;
- proposte per educare all’impresa e alla imprenditorialità cercando di valorizzare il potenziale
presente in coloro che hanno ambizioni imprenditoriali;
- corsi di educazione finanziaria su tematiche specifiche come il risparmio, rischi, funzionamento
del prestito in Italia e del conto corrente, l’accesso al credito. In particolare quest’ultimo è un
elemento di estrema rilevanza in quanto uno dei punti critici per i TPI è la mancanza di capitale,
per vivere e per avere accesso al credito e sperare, così, di poter cominciare un percorso di
autonomia economica;
- corsi specifici su tematiche legate alla gestione d’impresa, al bilancio, alla pianificazione, al
business plan;
- corsi specifici su materie legali (fisco, previdenza e norme legate alla conduzione d’impresa);
- proposte per implementare e divulgare l’applicazione del “sistema della dote finanziaria”
sensibilizzando il mondo delle istituzioni bancarie e delle realtà direttamente in contatto con i
rifugiati: la dote finanziaria si propone infatti come uno strumento di agevolazione per l’accesso al
credito. In particolare, considerando i soggetti nella seconda fase, ossia coloro che hanno già
acquisito la consapevolezza e il grado di conoscenza, formativa e non, necessarie per cominciare
un percorso di inserimento lavorativo e professionale. I soggetti coinvolti nel meccanismo sono
tre: il rifugiato, la struttura che direttamente è in contatto e offre lavoro allo stesso, l’istituzione
finanziaria. L’accesso al credito risulta di molto migliorato se concesso, anziché al soggetto, alla
cooperativa in genere impresa tramite appunto la dote finanziaria. In questo modo, la cooperativa
ha incentivo ad assumere il rifugiato in quanto ha a disposizione una dote che però deve essere
utilizzata, ad esempio, per creare opportunità di lavoro al rifugiato, per aumentare la produzione
in modo tale da creare anche attraverso il credito possibilità di impiego lavorativo del rifugiato;
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- azioni che favoriscano l’accesso al credito a favore di programmi di inserimento lavorativo dei
TPI;
- promozione di interventi di accesso finanziario diretto per rifugiati già inseriti a livello lavorativo;
- azioni volte alla sensibilizzazione della imprese e della società civile.
Gli interventi qui proposti hanno l’obiettivo di dare degli strumenti concreti ai soggetti beneficiari
perché siano in grado di riscoprirsi attori attivi in un nuovo contesto nel quale possono trovare
uno spazio e un futuro. Sono proposte che contribuiscono al complesso e lungo processo di
integrazione sociale, economica, culturale.
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Opportunità di microcredito per le donne
titolari di protezione internazionale
La peculiarità della migrazione forzata femminile
Secondo i dati dell'UNHCR, le donne rifugiate nel mondo rappresentano circa la metà di tutti i
migranti forzati81 e la loro presenza non è omogeneamente distribuita nei diversi continenti.
Per quanto riguarda l'Italia, i dati principali sulla differenza di genere provengono dal mondo
SPRAR, vale a dire dai tpi accolti nei sistema di protezione istituzionale, secondo il quale la
percentuale di donne presenti nei progetti negli ultimi cinque anni ammonta a circa il 27% dei
beneficiari, con un livello minimo raggiunto negli ultimi due anni, assestandosi al 25% sul totale
degli accolti82.
Ricordiamo che la spinta principale alla base del fenomeno delle migrazioni forzate, risiede spesso
nei conflitti geo-politici ovvero in situazioni di forte instabilità politica, di assenza o limitazione di
libertà individuale, che inducono la persona ad avere un fondato timore di persecuzione.
Quali sono dunque le peculiarità della migrazione forzata femminile?
Il discorso si è fortemente sviluppato negli ultimi dieci anni83, fino a maturare una visione
condivisa del diritto internazionale da un punto di vista di genere, dando alla parola un'accezione
che comprenda non tanto la differenza biologica tra uomo e donna, quanto invece al «significato
che tale differenza assume nei vari contesti sociali e culturali di riferimento»84.
A livello internazionale e comunitario85, l'aspetto di genere è ad oggi considerato a tutto diritto un
motivo di persecuzione, essendo esso stato incluso nella formula più generale di persecuzione per
condizione sociale86.
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UNHCR, Global Trends 2009, 15 Giugno 2010.
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SPRAR, Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Anno 2009/2010.
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Si ricordi a tal proposito la quarta conferenza mondiale delle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, dalla quale l'attenzione
internazionale sull'approccio di genere ai diritti universali dell'uomo ed ai fenomeni migratori, si è fortemente accentuata.
84

SPRAR, Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Anno 2008/2009.

85

Per una panoramica sui parametri di diritto internazionale in materia: UNHCR, Handbook for the Protection of Women, 2008.
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Questo non tanto perché l'essere donna sia di per sé un motivo assoluto di persecuzione, quanto
invece esserlo al di fuori degli schemi imposti dalle società di appartenenza.
Ecco che quindi le motivazioni riconosciute dalla Convenzione di Ginevra del 1951 quale il fondato
timore di persecuzione (razza, religione, nazionalità, l’appartenenza ad un determinato gruppo
sociale, opinioni politiche), assumono nell'incontro con la specificità di genere, situazioni di
pericolo peculiari.87
E' il caso ad esempio della causa di persecuzione denominata per motivi di razza: le donne
vengono guardate anche come custodi e portatrici di geni per via della loro capacità riproduttiva,
motivo per cui le forme di violenza nei loro confronti possono assumere le modalità di stupri di
gruppo, o di controllo riproduttivo88.
La fattispecie invece per appartenenza ad un determinato gruppo sociale, non significa che basti
essere donna per rientrare in questa categoria ed immediatamente nel diritto della protezione
internazionale; essa viene però considerata pertinente, laddove l'adozione di alcuni
comportamenti «in contrasto con le norme sociali culturali della comunità in cui vivono»89 vanno a
costituire un determinato gruppo sociale.
Alle motivazioni particolari della persecuzione di genere, vanno inoltre aggiunti gli atteggiamenti
discriminatori spesso tenuti verso le donne su livelli più generali, vale a dire il minore accesso alle
risorse reali e sociali: cibo, acqua, assistenza sanitaria, scolarizzazione, sono in molte società
riservate in via prioritaria agli uomini ed accessibili all'universo femminile solo in seconda o ultima
istanza. Spesso di fatto le donne ne sono letteralmente escluse90.
Ulteriore vulnerabilità di genere, risiede nel ruolo che la donna spesso rappresenta nelle culture di
provenienza: fortemente legata alle figure maschili della propria famiglia (di appartenenza o di
acquisizione matrimoniale), ella diviene spesso oggetto di ripercussioni trasversali.
Una serie di atteggiamenti sociali, politici, culturali, che dunque indeboliscono l'autonomia
femminile e di fatto creano nella donna delle fragilità particolari, fondamentali da considerare nei
percorsi di accoglienza e che è importante trasformare tramite strumenti di empowerment nelle
politiche di integrazione.
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Direttiva europea 2004/83/CE, recepita nell'ordinamento italiano con D. Lgs. n.251/2007.
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Per una introduzione al tema delle motivazioni di persecuzione di genere, vedi: Pamela Paisan, Le donne rifugiate nell'esperienza
del progetto Fontego del comune di Venezia e l'attività delle opere riunite Buon Pastore, Tesi di Laurea, Facoltà di Scienze Politiche,
Università degli Studi di Padova, a. a. 2007/2008
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Il tema torna fortemente all'attenzione in seguito agli eventi di stupro collettivo utilizzati durante le guerre di Bosnia-Erzegovina
da parte dei Serbi, negli anni 1991-1995.
89

Pamela Paisan, ibidem.

90

UNHCR, Handbook – ibidem.
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All'interno della rete SPRAR esistono diversi progetti volti a supportare le donne, soprattutto
quelle appartenenti alle categorie vulnerabili91, tramite percorsi attenti al rafforzamento delle
competenze, ad opportunità di inserimento lavorativo e per le donne con figli, adatte alle esigenze
del nucleo familiare (sia esso monoparentale o meno).
Per quanto riguarda il nostro campione di indagine, le donne da noi incontrate durante tutto il
progetto di ricerca sono state circa il 20% dei tpi coinvolti. La maggior parte viene dal continente
africano, con picchi dalle regioni dell'Africa Subsahariana.
La fascia principale di età si posiziona tra i 26 ed i 37 anni, una età mediamente più alta quindi
rispetto a quella degli uomini incontrati (la cui fascia principale varia tra i 18 ed i 25 anni).
Più della metà delle donne ha una scolarizzazione che va dai 5 ai 12 anni (media superiore) e la
restante percentuale si concentra nelle fasce più alte e più basse: il 6% non è mai andata a scuola
o ha frequentato massimo tre anni di corso in tutta la vita; mentre ben il 30% ha una
scolarizzazione alta o molto alta, con il 16% che dichiara di avere frequentato dai 16 ai 18 anni di
scuola, raggiungendo quindi diplomi universitari.
Il dato è interessante perché sembra raccontare di donne che presentano una formazione
generalmente media, ma anche con una buona fascia medio alta e di eccellenza.
Ciò vuol dire che proprio tra le donne con protezione internazionale che giungono in Italia, molte
hanno potenzialità elevate di sviluppo.

La genitorialità – il bilancio familiare come strumento di empowerment
La maggiore vulnerabilità quindi riscontrata rispetto agli uomini, risiede nella specificità delle
motivazioni di persecuzione che, come abbiamo detto, sono sovente aggravate dalle condizioni di
fuga.
Sulle prospettive future però, può pesare molto anche la genitorialità; responsabilità che richiede
un impiego ulteriore di energie, che se da un lato può essere una risorsa per superare il trauma,
dall'altro può rappresentare anche un ostacolo nella ridefinizione del sé.
Certo queste condizioni di fragilità, non possono diventare motivo di ulteriore esclusione dal
sistema sociale e produttivo.
E' per questo che negli ultimi anni nascono presso diversi enti locali, specifici progetti di supporto
volti proprio a superare difficoltà pratiche quali:
91

Donne vittime di violenza o con figli a carico. Per una panoramica di genere in Italia: SPRAR, Moolaadé – indagine sulla condizione
delle richiedenti asilo, rifugiate e titolari di protezione umanitaria accolte nello SPRAR, 2008.
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l'inserimento dei bimbi in asili nido, con il supporto dei comuni; la previsione di corsi individualizzati
di apprendimento dell’italiano da svolgersi a domicilio presso i centri.
Anche nella predisposizione di percorsi formativi e di riqualificazione professionale si può agire a
sostegno delle donne sole con prole, privilegiandole come destinatarie di percorsi di inserimento
lavorativo “protetto” attivati dall’ente gestore medesimo, sulla base della loro maggior difficoltà a
trovare un occupazione all’esterno, nel locale mercato del lavoro.92
Su queste linee si muove ad esempio il progetto di accoglienza di Riace (RC), singolare e virtuoso
per diversi aspetti. Il comune è riuscito nel tempo a creare un sistema di accoglienza integrato per
tpi, che si prende cura della persona sia da un punto di vista dell'accoglienza primaria (garantisce
la residenza in abitazioni individuali su tutto il territorio di competenza), sia dal punto di vista del
sostegno lavorativo, tramite soprattutto borse lavoro stanziate per tempi prolungati. Il comune ha
deciso poi di accogliere solo famiglie, donne sole o con bambini, con le quali abbiamo avuto modo
di conversare lungamente.
Durante gli incontri, nonostante una certa serenità percepita dalle donne sulla loro condizione
attuale, è invece emersa una forte chiusura su qualsiasi conversazione che riguardasse il futuro.
Non ci pensano e non ci vogliono pensare e questa posizione ha inciso sulle scelte da loro finora
prese nell’ambito della gestione del risorse economiche.
La forza di queste borse lavoro, è che permettono alle donne di essere inserite in progetti
lavorativi costanti, remunerati, professionalizzanti – anche se in lavori forse poco spendibili al di
fuori di quel territorio – ma comunque un sistema valido per creare una stabilità iniziale sulla
quale riflettere e progettare. Parlando di donne sole con figli piccoli, è fondamentale per il
benessere familiare avere un supporto di questo tipo nei primi periodi e nei primi anni della loro
vita. Non dover pensare al futuro prossimo è un grande opportunità, ottimizzarla sarebbe un
ulteriore passo verso l'autonomia.
La criticità emersa sta quindi proprio nella gestione delle risorse economiche che arrivano dalle
borse lavoro: a fronte di 700 euro mensili, le donne incontrate inviano più della metà delle entrate
sotto forma di rimesse, per sostenere le famiglie rimaste nei paesi di origine. Considerando il
basso importo di spese personali da sostenere in un progetto di accoglienza, la loro capacità di
risparmio negli anni è risultata essere minima, tendente allo zero.
Anche per questo motivo è difficile parlare del futuro svincolato dal sostegno del comune.
Una gestione più oculata del bilancio familiare, che soppesi le rimesse con l'importanza di creare
una base di risparmio capace di sostenere progetti personali e familiari futuri, inciderebbe di certo
in modo positivo sull'empowerment di ogni donna e della propria famiglia.
L'importanza di questo aspetto – la gestione del bilancio familiare – è confermata anche dai
feedback delle donne stesse, raccolti durante tutti gli incontri di orientamento realizzati.
92

SPRAR, Moolaadé, ibidem.
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E' proprio a questo aspetto che infatti le partecipanti hanno rivolto maggiore attenzione,
chiedendo più volte di approfondire la spiegazione con esempi pratici.
Stando ai pareri delle operatrici, nel caso soprattutto delle donne sole o con figli a carico, a fronte
di una gestione economica familiare di cui spesso si occupavano nei paesi di origine, non
corrisponde una percezione adeguata del nuovo contesto di appartenenza. La capacità di
risparmio poi, già esigua per la mancanza di lavoro, viene dispersa anche laddove vi sarebbe la
possibilità di curarla più razionalmente.
E' proprio considerando l'insieme di questi fattori, che si potrebbero affiancare a queste
opportunità di sostegno al lavoro, anche dei cicli informativi sulla gestione delle entrate familiari, o
proporre semplici modelli da seguire per una corretta valutazione del bilancio familiare, che
avrebbero la possibilità di incidere positivamente sulla capacità di progettualità delle donne.

Il microcredito – la domanda e l'offerta
Rispetto al bilancio familiare, l'interesse nei confronti del microcredito è risultato essere inferiore.
Sulle tre tipologie precedentemente considerate (microcredito all'avvio di impresa, alla rilevazione
di attività o emersione del lavoro, prestito personale) la richiesta delle tpi si concentra
maggiormente sulle possibilità di finanziamenti rivolti alla formazione professionale o alla
riqualificazione delle competenze, certamente possibili nei casi di piccoli ma costanti redditi.
Emergono anche altre esigenze, quali ad esempio la mobilità per spostarsi in luoghi con maggiori
possibilità lavorative.
E' il caso ad esempio di N., trentenne iraniana arrivata da meno di anno in Italia. Ha una laurea in
lingue e culture occidentali ed una esperienza professionale decennale come responsabile delle
relazioni import-export per una importante azienda internazionale. E' decisa ad utilizzare questo
suo bagaglio per trovare un buon lavoro. N. ha un atteggiamento proattivo: tramite internet è già
entrata in contatto con alcune aziende milanesi presso le quali proporsi come risorsa. E' sicura
delle sue competenze e vede diversi spazi di mercato nei quali inserirsi. La difficoltà attuale al
raggiungimento del suo obiettivo, è la mancanza assoluta di risorse. Il centro di accoglienza nel
quale si trova, è distante dalla città e dai luoghi in cui poter tessere le relazioni necessarie per il
suo progetto professionale.
Si esprime in inglese, per essere certa di essere compresa correttamente
se io potessi muovermi, andrei a Milano a fare i colloqui di lavoro con le aziende che ho contattato,
sono certa che in breve tempo riuscirei ad essere autonoma. Cerco un lavoro stabile, ho una figlia,
non ho aspirazioni imprenditoriali. Ma se potessi accedere ad un piccolo prestito per la mobilità,
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sarei disposta a sostenerlo. Certo dovrei avere un posto in cui alloggiare per i primi mesi, in quel
caso il prestito dovrebbe essere più importante ed ora ancora non me la sento.
In questo caso un prestito di gruppo secondo il metodo delle tontine, potrebbe forse sostenere la
necessità di investire in un viaggio ben orientato, qualora N. riuscisse a concordare in uno stesso
giorno più interviste di lavoro.
La preferenza generale tende comunque alla ricerca di un lavoro dipendente, che comporti meno
responsabilità di una attività in proprio e maggiore stabilità per progettare il futuro.
Ciononostante abbiamo incontrato diverse donne che hanno dimostrato un interesse spiccato per
il microcredito all'impresa. Alcune con idee abbastanza chiare da perfezionare, altre con sogni a
lungo termine da raggiungere.
Nel focus group di Napoli, ad esempio, le partecipanti dicono con orgoglio di avere investito circa
6.000 euro per il viaggio e tutte lo hanno già ripagato.
Molte di loro hanno gestito nei paesi di origine qualche piccola attività commerciale e tra queste
circa la metà, pur avendo un lavoro a tempo determinato, ambisce ad aprire piccole boutique di
prodotti africani. Hanno delle aspirazioni, forti identità che vogliono far emergere. Sentono di
avere le capacità e vogliono essere sostenute.
Queste donne hanno trovato molto interessante la parte dell'orientamento sul business plan ed
hanno partecipato in modo attivo nel racconto della loro esperienza con le forme di microcredito
in Africa.
Anche a Roma, in un orientamento tutto al femminile, su un gruppo di dieci persone, tre si sono
mostrate molto interessate a rafforzare le conoscenze e le opportunità offerte dal territorio,
iniziando anche a pensare ad eventuali progetti futuri autonomi e coerenti con le proprie
professionalità.
Due donne invece già avevano avviato, con i soli propri risparmi, ognuna una attività commerciale:
un internet point, una bancarella di vestiti con licenza. In entrambi i casi tuttavia, i progetti di
impresa così come raccontati, sembravano deboli sotto alcuni aspetti di gestione. In questi casi,
una assistenza in itinere ridurrebbe l'esposizione al rischio di caduta.
Percorsi di supporto all'accesso al microcredito gender oriented, laddove vi sia una volontà
imprenditoriale, possono certamente essere pensati: a partire dall'accompagnamento della
creazione del business plan, continuando con l'assistenza e tutoring durante tutto il periodo di
refusione.
In questo modo si individuerebbero le debolezze imprenditoriali da sostenere, per le quali il
coinvolgimento di associazioni o cooperative potrebbe essere strategico: un coinvolgimento
professionale ed attendo al progetto, sarebbe in grado di sostenere prontamente le donne nei
momenti critici ed aiutarle nell'individuazione di soluzioni. Oltre a ciò, diminuirebbe le circostanze
di forte stress, che in alcuni casi possono comportare una caduta motivazionale; al quale potrebbe
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contribuire un tasso di interesse agevolato, giustificato dalle particolari vulnerabilità iniziali da cui
le donne partono.
Questo punto è sollevato da alcune operatrici in seguito all'orientamento, ricordando che seppur
donne certamente forti – si pensi che rispetto alle rifugiate considerate dall'UNHCR, solo una
minima parte riesce a raggiungere i paesi occidentali – hanno comunque vissuto traumi importanti
che possono emergere come elementi destabilizzatori in circostanze di duro stress.
Una attenzione in più nell'eventuale accesso al microcredito, quindi, rivolta al recupero delle
condizioni di pari opportunità sulle quali poter pensare di realizzare il proprio progetto.
Per quanto riguarda l'offerta di microcredito gender oriented, non sembrano esserci progetti
particolari destinati alle tpi.
L'accesso ai programmi di microcredito, non fanno certamente discriminazioni sulla base del
genere. Tuttavia, per le motivazioni finora descritte, programmi rivolti al sostegno del mondo
femminile potrebbero rappresentare per le richiedenti una possibilità in cui sentirsi maggiormente
protette, favorendo così la creazione di rapporti di fiducia e la crescita del capitale sociale.
Coerenti con le necessità della domanda emerse nella ricerca, abbiamo quindi individuato due enti
che propongo progetti di microcredito al femminile, che ringraziamo per la disponibilità e con i
quali sarebbe interessante approfondire ulteriormente le esperienze. .
Fondazione Risorsa donna93, che da molti anni lavora per l'eliminazione degli ostacoli incontrati
dalle donne nell'accesso alle risorse economiche, legate anche ad altre tematiche come
l'esclusione sociale o la disuguaglianza tra i generi; ma offre anche una educazione alla gestione
responsabile del risparmio, considerata un mezzo di empowerment, particolarmente utile per le
donne che al momento dell’accesso al credito risultano svantaggiate..
Tra le richiedenti di microcredito sono presenti sia donne comunitarie che non comunitarie e tra le
esperienze passate si ricordano alcune rifugiate che si sono inserite con successo nel tessuto
sociale.
La Fondazione sta al momento operando in collaborazione con la Fondazione CARIVIT e la Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. per il progetto di microcredito sociale della Fondazione
CARIVIT. In questo progetto le garanzie richieste sono serietà personale e progetto sostenibile.
Esso è rivolto a donne che vogliano ampliare o avviare un'attività imprenditoriale, ma anche a
donne che intendano seguire dei corsi di qualificazione per l'autoimpiego. Al momento non sono
previsti altri tipi di prestiti.
Il tasso di interesse applicato è legato all'EUROIRS + 0,50% su base trimestrale, comunque basso
rispetto ai tassi applicati normalmente dalle banche.
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www.fondazionerisorsadonna.it
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Pangea Onlus94, con il progetto “Microcredito Pangea per le Donne in Italia” vuole garantire
l'accesso al credito a donne non bancabili, iniziando dalle donne che hanno subito violenza. Lo
scopo è creare una struttura di microcredito a favore della loro occupazione, auto impiego,
inclusione ed reinserimento sociale. Al momento non hanno ancora avuto richiedenti rifugiate o in
protezione internazionale.
Il progetto è in partenariato con Banca Etica e Fondazione Vodafone e per la richiesta di accesso
non viene richiesta alcuna garanzia reale o patrimoniale specifica, ma le richiedenti devono
presentare dei garanti morali.
Sono sostenuti progetti di microcredito all’impresa per l’avvio o il rafforzamento di microimprese
al femminile; microcredito socio assistenziale, per far fronte a spese necessarie per poter
ricominciare una nuova vita (come la caparra per l’affitto di una casa, le spese scolastiche dei figli,
etc.); microcredito alla formazione e/o riqualificazione per seguire corsi professionalizzanti.
L'importo massimo erogato è di 25.000 euro, nei casi di avvio di una microimpresa. Il progetto
prevede anche un tutoraggio per accompagnare, facilitare e supportare la beneficiaria dal punto di
vista pratico e burocratico, su procedure, scadenze, nuove leggi, etc. per tutta la durata del
microprestito. La donna sarà invitata a partecipare a gruppi territoriali di microcredito dove potrà
incontrarsi con altre beneficiarie che si trovano nel suo territorio, scambiarsi esperienze e creare
una rete di donne per il microcredito. Il tasso di interesse applicato è intorno al 5%.
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www.pangeaonlus.org
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Conclusioni generali: una possibile agenda
di lavoro
Le informazioni che emergono dall’analisi della potenziale domanda di microcredito da parte dei
Titolari di Protezione Internazionale (TPI) sono di grande interesse e ci consentono di formulare
alcune rilevanti ipotesi di lavoro.
Innanzitutto - contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare osservando sommariamente
il fenomeno degli stranieri rifugiati in Italia – registriamo che sussiste uno spazio operativo,
ancorché sperimentale, nel quale offrire prodotti di microcredito dedicati a questo specifico target
di popolazione.
Per preparare, sviluppare e consolidare questo ambito di azione occorrerà naturalmente definire
una dettagliata agenda di lavoro sulla quale possano convergere sia gli operatori specializzati in
microfinanza che le strutture di supporto e di accompagnamento dei TPI.
Ricordiamo che la mappatura condotta sul lato dell’offerta rivela purtroppo una limitatissima
esperienza in questo ambito; ciò si riflette giocoforza in un’insufficiente conoscenza delle
caratteristiche specifiche di questo settore di popolazione straniera.
Una prima azione da includere nel piano di lavoro sarà dunque di rendere disponibile un insieme
informativo strutturato e traducibile operativamente all’interno delle organizzazioni finanziarie
specializzate in popolazione non bancabile.
Sul lato della domanda, la metodologia proposta nella prima parte di questo studio ci consente di
utilizzare una segmentazione della popolazione di TPI utile a stabilire se e quando i prodotti di
microcredito possono essere offerti con un certo grado di successo.
Tale segmentazione si basa sull’identificazione dei principali fattori critici e dei pre-requisiti minimi
di cui occorre disporre per disegnare prodotti finanziari dedicati; siamo convinti che questa
metodologia possa essere una buona base di partenza per produrre un incontro tra domanda e
offerta finanziaria.
Sul lato dell’offerta, la valutazione dell’attitudine imprenditoriale e della capacità imprenditiva del
richiedente è, senz’ombra di dubbio, uno degli elementi cardine con il quale si misura l’efficacia ed
efficienza di una Istituzione di Microfinanza (IMF). E’ evidente che senza una corretta e tempestiva
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indagine della volontà e della capacità nel mettere in essere un progetto imprenditoriale, non è
possibile stabilire alcuna relazione positiva tra erogatore e prenditore di un credito.
D’altro canto, l’Istituzione di Microfinanza deve poter quantificare le risorse di cui disporrà il
richiedente un finanziamento per far fronte al rimborso. Risorse – sia chiaro - non unicamente
finanziarie, ma intese come quella molteplicità di asset che rendono viabile il progetto economico:
accanto alla dotazione iniziale di capitale proprio, le competenze e le abilità tecniche coerenti con
il progetto imprenditoriale, la solidità ed estensione delle reti sociali e culturali di appartenenza, la
conoscenza del contesto culturale, sociale ed istituzionale in cui intende operare.
Riconoscere quali fattori sono imprescindibili e quali invece possono eventualmente essere
surrogati e compensati, costituisce la ricetta di base per intraprendere un’esperienza di successo
ed evitare dolorosi fallimenti. Si tratta di uno sforzo necessario sia per chi si colloca sul lato della
domanda di credito che per chi rappresenta l’offerta di servizi finanziari.
Del resto, l’obiettivo esplicito – è bene ricordarlo – rimane quello di rendere effettiva l’azione di
promozione di progetti di impresa e di auto-impiego; un impegno che va al di là delle facili
retoriche che purtroppo spesso costellano il ragionamento sulla microimpresa. Viceversa, laddove
questo obiettivo non fosse raggiungibile, per il rispetto dovuto a chi ha intrapreso e vive un
difficile e doloroso processo di inserimento in un contesto nuovo e diverso da quello di origine,
occorrerà semplicemente riconoscerne l’impossibilità. E considerare e intraprendere altre strade.
D’altro canto, bisogna ricordare che, nella stragrande maggioranza dei casi, il principale obiettivo
della persona titolare di protezione internazionale è in primis di trovare un lavoro dignitoso e non
occasionale. Per i TPI, l’idea e l’avvio di un progetto di microimpresa si colloca quasi sempre in
questo ambito.
Data la complessità e natura dei contesti analizzati e della dimensione di disagio sociale che spesso
accompagna questo tipo di problematica, per identificare le migliori soluzioni occorre disporre di
una visione temporalmente ampia e non contingente; questa visione di lungo periodo consente di
offrire, in modo opportuno e sostenibile, l’insieme di strumenti messi a punto dagli operatori di
microcredito allargando e innovando il paniere di prodotti finanziari disponibili sul mercato
italiano.
Lo studio delle strategie di vita dei TPI e dell’insieme di attori sociali e istituzionali che di volta in
volta assumono ruoli di rilievo nelle scelte e nei progetti lavorativi dei TPI, costituisce una base
informativa imprescindibile per gli operatori dell’offerta. Si tratta dunque di predisporre una
infrastrutturazione immateriale e di rete complessiva alla quale poter attingere, senza cedere a
scorciatoie o a facili quanto disastrosi automatismi.
Vale la pena ricordare che l’indagine qui condotta ha disegnato quattro profili principali di TPI : i
“pro-attivi”, i “disorientati”, i “pre-attivi” e le fasce deboli. Per una dettagliata descrizione di
queste tipologie, rimandiamo alla prima parte di questo studio. La nostra conclusione è che per
ognuna di queste categorie sia opportuno predisporre di una specifica strategia di azione.
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Fra i “pro-attivi” si colloca la minoranza più dinamica – stimata a livello del campione tra il 5 e il
7%; queste persone potrebbero, grazie alle loro capacità imprenditoriali e alle risorse culturali,
sociali e tecniche di cui dispongono, probabilmente farcela anche senza specifici strumenti
finanziari aggiuntivi.
Noi crediamo però che anche in questo caso sia utile immaginare una maggiore attenzione da
parte di operatori specializzati e di un’accresciuta offerta di servizio proveniente dal microcredito.
Ciò per almeno due ordini di motivo: il primo è che questa minoranza pro-attiva potrebbe aiutare
il settore del microcredito a conoscere con più precisione le peculiarità dei TPI, consentendo
maggiore innovazione di prodotto; il secondo è che questo gruppo potrebbe fungere da leader e
da facilitatore con segmenti di popolazione più problematica.
Inoltre, laddove si consideri l’importanza di sostenere un processo di bancarizzazione più ampio,
occorre non sottovalutare i pre-giudizi e le insufficienze informative di cui soffre tuttora il settore
bancario quando opera con clientela straniera. Sia le rigidità amministrative e culturali che i profili
standard di rischio assegnati a questo segmento di popolazione possono tradursi in ostacoli
rilevanti che respingono de facto questa preziosa minoranza dinamica e pro-attiva. Tutelare
dunque il loro ingresso nel mercato finanziario, rafforzando così i processi di integrazione
cittadina, sono obiettivi che non possono essere trascurati e lasciati a spontanee iniziative
individuali.
In sintesi, proponiamo di trattare questo gruppo di TPI come un driver per la messa a punto di una
strategia di sistema.
Il core business del microcredito si colloca senza dubbio nei due gruppi centrali: i “disorientati” e i
“pre-attivi”. Sono questi infatti i soggetti che presentano alcune delle caratteristiche tipiche di
non-bancabilità e, allo stesso tempo, queste persone esprimono il miglior potenziale nell’avvio di
un percorso di inclusione finanziaria.
Sulla base della nomenclatura adottata nella prima parte, i primi non dispongono di sufficiente
chiarezza e definizione quanto al loro progetto lavorativo e imprenditoriale, mentre i secondi
risultano, nel senso più ampio del termine, “sottocapitalizzati”.
L’approccio ai due gruppi deve essere necessariamente distinto.
Per i “disorientati” servirà, prima di tutto, un’offerta di servizi non finanziari in grado di facilitare
l’emersione di un proprio progetto viabile e sostenibile. Per l’esperienza di cui si dispone, in molti
casi, sarà utile mantenere separati gli ambiti di supporto imprenditoriale e lavorativo da quello
relativo all’erogazione finanziaria. Nel disegno di questi prodotti, alcuna condizionalità o
automatismo andranno previsti, pena il prodursi di dannosi fraintendimenti e dipendenze tra chi
consiglia e chi eroga; tra chi, il TPI, deve assumersi la piena responsabilità delle proprie scelte e
chi, l’IMF, è tenuta a proporre una relazione contrattuale chiara e stringente.
Per i “pre-attivi”, la questione è sostanzialmente differente: come minimizzare il profilo di rischio
del richiedente un finanziamento sviluppando al massimo grado le reti sociali di supporto e le
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forme tecniche di ripartizione del rischio (vedi, ad esempio, la creazione di Fondi di Garanzia
dedicati)? A questo occorrerà dare risposte operative adattandole alle specifiche situazioni.
Azioni di natura molto diversa vanno invece riservate a quella parte, denominata come “fasce
deboli”, che manca sia di risorse che di progettualità imprenditiva. In questo caso, la relazione
creditizia di tipo individuale, oggi prevalente nell’offerta italiana di microcredito, è chiaramente
inadeguata e occorre sconsigliarne l’impiego.
Come già sottolineato in precedenza, la percentuale di casi nel campione intervistato che non
consente di giungere a conclusioni chiare in merito al rapporto risorse/progetto è purtroppo
abbastanza alto, ovvero il 40% degli intervistati rientrano in quella che è stata definita come
categoria dei “soggetti opachi”.
Paradossalmente, questo alto grado di indeterminatezza sulla condizione iniziale e sulle
potenzialità di una parte dei TPI intervistati, ha molta rilevanza per l’analisi dell’efficacia e delle
modalità di impiego del microcredito. Infatti, com’è noto, il microcredito ha storicamente
costituito una risposta efficace e auto-organizzata di risoluzione delle insufficienze derivanti dalle
asimmetrie informative tra prenditore di un finanziamento e prestatore. Conoscere davvero qual è
la volontà e la capacità del richiedente un credito di rimborsarlo, è uno degli ingredienti che
consentono le migliori performance nella valutazione del rischio e nella sostenibilità economica e
sociale della relazione creditizia.
Come migliorare dunque l’accesso all’informazione e come ridurne il costo di fronte a una
popolazione vulnerabile e ad alto tasso di esclusione finanziaria, come i TPI?
Alcune metodologie adottate e sperimentate nell’ambito delle migliori pratiche internazionali di
microfinanza potrebbero essere molto utili per rendere più fluida la comunicazione e la relazione
con i TPI, e ancor più per quei segmenti più problematici. Questo tipo di attività, da intendersi
come propedeutica a effettive relazioni creditizie, potrebbe aiutare il percorso di inserimento
personale e lavorativo degli stranieri che rientrano in questa specifica tipologia.
Le esperienze di microcredito europee indicano quanto sia decisiva la relazione e le sinergie
attivabili tra servizi finanziari – in particolare l’erogazione di un credito – e i servizi non finanziari –
di educazione, orientamento, accompagnamento e tutoraggio.
Operare in modo efficace con prodotti di microcredito implica nella stragrande maggioranza dei
casi definire con chiarezza le modalità, le responsabilità e le interazioni tra queste due offerte di
servizio. Nel caso dei TPI, queste considerazioni assumono una valenza ancor maggiore e
determinante; si tratta, in definitiva, di disegnare un percorso di inclusione finanziaria nel quale
l’offerta di alcuni servizi – ad esempio, l’alfabetizzazione e l’educazione finanziaria – siano già
concepiti in funzione del processo evolutivo, di formazione e di empowerment della persona,
senza sottostare a inutili separatezze tra bisogni professionali e personali e bisogni finanziari.
Questa è probabilmente la migliore via per un uso ottimale del microcredito così come di altri
strumenti derivanti dalla finanza inclusiva.
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Nessuna forzatura dunque nell’uso dello strumento, ma, semmai, una verifica puntuale delle
condizioni operative e di processo.
Un’ipotesi di lavoro di grande interesse per quella parte di popolazione di TPI che rientrano,
principalmente, nelle tipologie dei “disorientati”, dei “pre-attivi” e delle fasce deboli, è quella di
sperimentare una modalità di microcredito sui generis. Con questo ci riferiamo, in particolare, al
fatto di costruire un percorso di impiego lavorativo collegato a soggetti imprenditoriali già esistenti
e che possano avere interesse, per ragioni sia di mission sociale (vedi, ad esempio, le cooperative
di tipo B) che per proprie difficoltà di accesso al credito – perché, ad esempio, sottocapitalizzate –
ad accogliere lavoratori portatori di una sorta di “dote finanziaria”. Questa modalità, coerente con
le tecniche valutative e di istruttoria del microcredito, consentirebbe di risolvere quei limiti
derivanti da assenza di capitale sociale e di risorse in senso lato, come anteriormente definite, che
impediscono spesso un’applicazione tradizionale del microcredito.
Facciamo notare che questa modalità, se confermerà i risultati attesi, potrebbe creare risorse e
capitale sociale per il TPI sino al punto di metterlo in condizione di essere successivamente
promosso alla categoria superiore, quella dei “proattivi”; ciò gli consentirà di avviare, in un
secondo tempo, una propria autonoma impresa, attraverso un semplice spin-off dall’impresa
incubatrice che lo ha in un primo momento accolto.
Per concludere questa nostra verifica delle possibili azioni future, presentiamo in sintesi un’agenda
di lavoro che potrebbe essere adottata sulla base delle principali evidenze di questo studio.
Ecco alcune delle principali azioni identificate:


Organizzare la restituzione dei risultati dell’indagine ai principali attori dell’offerta italiana
di microfinanza;



Elaborare la formalizzazione di alcuni modelli integrati di servizio (finanziari e non
finanziari) applicabili alle distinte tipologie di TPI enucleati e definiti dallo studio;



Identificare e realizzare tre progetti pilota:
o Il primo dedicato alla tipologia “pro-attiva” con almeno due istituzioni di
microfinanza;
o Il secondo rivolto alle tipologie dei “disorientati” e dei “pre-attivi” con almeno due
istituzioni di microfinanza;
o Il terzo concepito per le tipologie più deboli, attraverso la creazione di un prodotto
specifico di “dote finanziaria” offerto da almeno due istituzioni finanziarie (sia
banche che istituzioni non bancarie).



Sviluppare un modulo formativo ad uso delle istituzioni di accoglienza e di
accompagnamento dei TPI per una corretta individuazione delle tipologie metodologiche
qui elaborate e utilizzabili durante la fase di valutazione dei bisogni finanziari dei TPI.
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Allegati
Modello d’intervista utilizzato per l’indagine sul lato della domanda

(Tempo stimato di somministrazione 35 minuti)
Questionario per l’analisi dell’offerta in ambito
finanziario a favore dei titolari di protezione
internazionale
Intervista n° |_|_|_|

2.1 Dati generali:
a. Data di compilazione del questionario ___/___/____
b. Nome e Cognome della persona incaricata alla compilazione del questionario
______________________________________________________________________
c. Telefono della persona incaricata alla compilazione del questionario ______________
d. E-mail della persona incaricata alla compilazione del questionario ________________
2.2 Anagrafica:
a. Ragione sociale _________________________________________________________
b. Indirizzo _______________________________________________________________
c. Telefono _____________________________________________________________
d. E-mail _________________________________________________________________
e. Forma giuridica __________________________________________________________
f. Anno di costituzione _____________________________________________________
g. Anno di inizio attività ____________________________________________________
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2.3 Identità:
a. Scopo sociale (mission)

b. Oggetto sociale (attività esercitabili previste da statuto)

c. Descrizione delle attività
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2.4 Organizzazione
a. Ente promotore: _________________________________________________________
b. Ente finanziatore: _______________________________________________________
c. Enti garanti: ___________________________________________________________
d. Struttura di contatto con il territorio: ________________________________________

2.5 Servizi offerti
a. Servizi offerti direttamente
a.i. Credito
a.ii. Prodotti di risparmio
a.iii.
Prodotti assicurativi
a.iv.
Educazione finanziaria
a.v. Accompagnamento nell’elaborazione del business plan dei beneficiari
a.vi.
Accompagnamento allo sviluppo d’impresa
a.vii.

Altro ______________________________________________________

b. Servizi offerti con enti convenzionati (specificare l’ente erogatore)
b.i. Credito: ______________________________________________________
b.ii.Prodotti di risparmio: __________________________________________
b.iii.

Prodotti assicurativi: ___________________________________________

b.iv.

Educazione finanziaria: ________________________________________

b.v. Accompagnamento nell’elaborazione del business plan dei beneficiari:
_______________________________________________________________

b.vi.

Accompagnamento allo sviluppo d’impresa:
_________________________________________________________________

b.vii.

Altro _______________________ : _______________________________

c. Ambito territoriale servito:
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c.i. Nazionale
c.ii. Regionale (specificare): ________________________________________
c.iii.

Provinciale (specificare): _______________________________________

d. Volumi di credito gestiti
2009

2008

Portafoglio attivo
Numero di crediti attivi

e. Prodotti di credito offerti e condizioni
Nome prodotto
Forma tecnica

Attività finanziabili

Tasso d'interesse nominale
(%)
Indice sintetico di costo o
TAEG (%)
Descrizione delle commissioni

Ammontare min. del credito
(EUR)
Ammontare max. del credito
(EUR)
Ammontare max. del primo
prestito (EUR)

Durata min. del prestito (mesi)
Durata max. del prestito
(mesi)
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Frequenza di pagamento delle
rate

Periodo di grazia

Tipo

%

Tipo

%

Tipo

Garanzie del beneficiario (tipo
e percentuale di copertura)

Percentuale di copertura del
rischio di credito con fondo di
garanzia

f. Target raggiunto:
f.i. Migranti in genere
f.ii. Rifugiati
f.iii.
Titolari di protezione sussidiaria
f.iv.
Titolari di protezione umanitaria
g. Composizione del portafoglio in riferimento al target d’interesse
Categoria

Migranti

Rifugiati

TP sussidiaria

TP umanitaria

Numero di domande di credito
ricevute
Numero di crediti erogati

Volume dei crediti erogati

Numero di crediti attivi

Volume di crediti attivi
Percentuale di donne attualmente
raggiunte nella categoria
Percentuale di crediti erogati a
favore della categoria sul totale dei
crediti erogati

h. Quali sono le maggiori criticità riscontrate nel raggiungimento delle diverse categorie?
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Migranti

Rifugiati

Descrivere le
criticità
affrontate
TP sussidiata

TP umanitaria

Livello del
rischio di credito
percepito
dall’istituzione
rispetto al totale
della clientela
raggiunta e
motivazione

Categoria

Livello di
rischio

Migranti

Maggiore
Uguale
Minore

Rifugiati

Maggiore
Uguale
Minore

TP sussidiata

Maggiore
Uguale
Minore

TP umanitaria

i.

Motivazione


Maggiore
Uguale
Minore

Strategie adottate per raggiungere più efficacemente tali categorie

277

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

j.

Requisiti per l’ammissione al credito

k. Canali di promozione dei servizi

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

S’informa che in relazione al D. Lgs 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, tutti i dati che con il presente questionario entreranno in
possesso dell’Associazione Microfinanza e Sviluppo saranno conservati in un data-base protetto
dell’Associazione suddetta e utilizzati in forma anonima al solo fine di archiviazione, analisi, studio e
pubblicazione a fini scientifici degli esiti della ricerca. Queste informazioni non verranno cedute a terzi
senza il consenso degli utenti.
Presa nota delle specifiche qui sopra indicate AUTORIZZO al trattamento dei dati inseriti

Data:________________________________________

Firma:_______________________________________
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I dati ricavati dalle risposte alle domande indicate in rosso saranno oggetto di una pubblicazione da parte
dell’Associazione Microfinanza e Sviluppo, volta a migliorare il livello di conoscenza dei titolari di
protezione internazionale sul mercato italiano della microfinanza.
Presa nota delle specifiche qui sopra indicate AUTORIZZO al trattamento e alla diffusione dei dati
inseriti

Data:________________________________________

Firma:_______________________________________
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Modello d’intervista utilizzato per l’indagine sul lato dell’offerta
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Modulo di orientamento alla microfinanza
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I servizi offerti dalle banche sono diversi:
• il risparmio come la possibilità di depositare il proprio denaro e può essere nella forma a
termine (vincolato) oppure a vista (operazioni veloci);
•

il credito in forma di prestiti di breve durata (es. prestiti su capitale circolante, credito al
consumo) o di lunga durata (es. mutuo per la casa o per investimenti in capitale fisso);

•

le rimesse come forma di trasferimento di denaro al proprio paese di origine da parte dei
migranti. Tale servizio però è offerto in maniera diversa da banche e da money transfert
operators: infatti mentre le prime offrono solo la formula account to account i secondi
offrono invece la più comune e utile formula del cash to cash che non necessita della
disponibilità di un conto per il mittente e il destinatario delle somme. Le somme inviate via
banca inoltre difficilmente arrivano a destinazione in tempo reale come nel caso degli
MTO;

•

l’assicurazione solitamente offerta assieme a società convenzionate, società assicurative.
L’assicurazione è un importante servizio che serve per coprire i rischi legati ad esempio a
beni come la propria automobile (es. furto, incendio) o alla copertura per alcune
componenti della propria attività economica (es. macchinari, strumentazione varia).

A tutti questi servizi le persone cosiddette “non bancabili” non possono accedere.

287

Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei titolari di protezione internazionale

Infatti meno della metà della popolazione mondiale è raggiunta dal settore finanziario
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Quali sono i motivi che ostacolano il dialogo tra persone e banche?
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Il primo motivo è la burocrazia. Infatti, nel sistema bancario tradizionale vi sono molte procedure
da seguire, per ottenere un prestito ad esempio, che sono complesse. La terminologia utilizzata
spesse volte è di difficile comprensione e i documenti sono scritti in lingua italiana senza alcuna
altra possibilità. Ci sono molti moduli da compilare che non sempre sono di facile e immediata
comprensione.
Il cliente non è di solito accompagnato nella fase di presentazione della domanda di credito e ciò
rende gli aspetti formali della richiesta ancora più complessi soprattutto nel caso di richiedenti non
di nazionalità italiana.
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Il secondo motivo sono le garanzie reali richieste per erogare un servizio bancario. Per garanzia
reale si intende insistente sul valore reale di un bene materiale (es. nel caso di un bene immobile
come la casa si ha l’ipoteca come forma di garanzia senza che vi sia la perdita del possesso del
bene stesso; nel caso di un bene mobile invece si ha il pegno).
Può anche essere possibile la fideiussione come forma di garanzia che prevede la stipula di un
contratto con un terzo (il fideiussore) che garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento
dell’obbligazione del debitore.
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Il terzo motivo è la distanza:
- culturale, ossia generalmente nelle banche non ci sono degli operatori preposti ad offrire un
servizio di accoglienza, di assistenza, di mediazione culturale verso la clientela dei migranti. Non ci
sono informazioni facilmente reperibili in una lingua che sia diversa dall’italiano. Nel caso di clienti
di religione musulmana, il settore bancario non offre soluzioni di prodotto aderenti ai dettami
della Shariah (assenza di interessi e utilizzo etico dei capitali disponibili da parte della banca).
- dai bisogni, ossia la banca tradizionale offre servizi che non rispondono esattamente a
quelle che sono le esigenze più comuni e necessarie per un migrante rispetto all’avvio di
un’attività imprenditoriale dal momento che vengono erogati prestiti solo per lo sviluppo
d’impresa e non per il suo avvio;
-

nella valutazione, ossia la banca tradizionale valuta la bontà di una richiesta rispetto a dei
requisiti formali sulla base di una vasta documentazione (es. buste paga) e non considera
tanto la persona in sé e i suoi progetti;

-

geografica, ossia non è la banca che raggiunge il cliente sul territorio e nel suo contesto
quotidiano ma è quest’ultimo che deve recarsi in banca. In questo modo la banca non è in
grado di cogliere importanti informazioni sul beneficiario sia in fase preventiva che
successiva all’erogazione del credito.
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Il quarto motivo sono i tempi molto lunghi: la banche spesso prima di erogare un servizio come
può essere il prestito impiega molto tempo, in termini di mesi.
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Il quinto motivo riguarda l’ammontare dei prestiti: infatti il sistema finanziario tradizionale
prevede solo l’erogazione di prestiti di grande ammontare che difficilmente sono congruenti alle
esigenze e alla capacità di rimborso dei soggetti vulnerabili.
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La microfinanza, infatti, si pone come uno strumento più a contatto con le persone e le avvicina
alla finanza. Perché?
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Il primo motivo è la semplicità nelle procedure: infatti vi sono più semplici procedure che tengono
conto delle caratteristiche delle persone in termini di difficoltà nella comprensione della
terminologia, difficoltà rispetto a dei contenuti tecnici (es. modalità del contratto, clausole,
obblighi, etc.).
I richiedenti sono solitamente accompagnati nella fase di presentazione della domanda di credito
e in alcuni casi nella redazione del business plan necessario nel caso di finanziamento di impresa in
fase di start up.
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Il secondo motivo è la valutazione sulla persona: infatti la microfinanza riesce ad avvicinare le
persone alla finanza perché non valuta la bontà di una richiesta esclusivamente su di una base
oggettiva rispetto ad una documentazione ben precisa, ma valuta soprattutto la persona con le
sue caratteristiche, i suoi progetti e le reti sociali che fanno da riferimento.
L’accompagnamento e la vicinanza al beneficiario sono concetti chiave che rendono la
microfinanza particolarmente efficace nei processi di inclusione finanziaria. I programmi di
microfinanza solitamente dispongono di una forte rete territoriale in grado di intercettare i bisogni
delle persone escluse, di diffondere informazioni capillarmente sui servizi offerti, di seguire i
beneficiari nella presentazione della domanda di credito, di monitorare il credito una volta
erogato, di seguire i beneficiari in caso di problemi, di svolgere attività di tutoraggio nella gestione
d’impresa.
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Il terzo motivo è legato alle garanzie: infatti la microfinanza fa molto affidamento sulle garanzie
sociali rispetto a quelle reali richieste dal sistema tradizionale. Ancora una volta si attribuisce
grande valore alle persone e al tipo di relazioni sociali instaurate che fungono da garanzia morale
per i soggetti richiedenti un prestito.
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Il quarto motivo è la vicinanza:
- culturale, ossia la microfinanza assicura la presenza di operatori che ascoltano le diverse
problematiche e necessità, accolgono la diversità cercando di essere ponte e non barriera
rispetto alla stessa perché la persona è centrale nella relazione con i beneficiari;
-

nei bisogni, ossia vengono concepiti e offerti servizi più vicini alle esigenze dei migranti
essendo più improntati sull’ambito sociale (es. spese per il dentista, etc.) e imprenditoriale
(sostegno dello start up d’impresa);

-

nella valutazione, ossia come già ribadito nelle slides precedenti viene messa al centro la
persona;

-

geografica, ossia c’è un contatto più prossimo rispetto alla banca.
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Il quinto motivo riguarda i tempi: infatti con la microfinanza le tempistiche si accorciano,
solitamente in un mese dalla presentazione di tutta la documentazione si riesce ad ottenere il
prestito.
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Il sesto motivo riguarda l’ammontare dei prestiti: infatti la microfinanza ponendosi vicina alle
persone, alle loro esigenze, ai loro bisogni più immediati e urgenti, prevede l’erogazione di piccoli
prestiti perché le persone possano fronteggiare anche le spese nel quotidiano (es. spese del
dentista, piccoli investimento per l’avvio o lo sviluppo di microimprese).
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Il settimo motivo riguarda l’interesse: per tasso di interesse di intende il costo del denaro
prestato. Infatti, in occasione del rimborso delle rate, il debitore deve ripagare il capitale prestato
e una quota di interessi. In microfinanza si parla di interesse giusto, intendendo un interesse la cui
esistenza è necessaria e giustificabile per gli enti di microfinanza che devono coprire i loro costi, e
allo stesso tempo deve essere sostenibile per il beneficiario ossia deve essere non superiore alla
capacità di rimborso del beneficiario e non deve minare lo sviluppo dell’impresa da lui gestita o la
capacità di risparmio nel caso del credito per la famiglia.
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L’ottavo motivo riguarda l’aiuto prima e dopo l’erogazione: infatti la microfinanza non solo eroga
sevizi di prestito ma offre al contempo una serie di servizi collaterali come la valutazione delle
competenze personali, il supporto nella scrittura del business plan, il supporto nella gestione
d’impresa e del bilancio familiare.
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Competenze personali: vengono valutate e considerate quelle che sono le abilità del soggetto
rispetto alla sua propensione al rischio (per avviare un’attività economica bisogna saper rischiare),
alla sua resistenza allo stress, alla sua creatività e alla capacità di sviluppare relazioni sociali.
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Competenze personali: vengono valutate anche le competenze più tecniche come l’esperienza
pregressa nel settore di interesse o in altri settori, la preparazione tecnica nel settore di
riferimento, la capacità di gestione e la conoscenza del contesto nel quale si vuole operare.
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Il Business Plan: è un documento che permette all’imprenditore di raccontare la sua idea
d’impresa e come intende svilupparla nei futuri 5 anni.
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Il Business Plan è composto di due parti:
1. la prima è la parte descrittiva nella quale vengono inserite la descrizione dell’attività che si
vuole iniziare e in quale mercato (contesto), le strategie di inserimento nel mercato e come
ci si posiziona rispetto al mercato di riferimento, il piano operativo ossia i mezzi (tecnici e
strumentali) che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell’attività, l’organizzazione del
lavoro ossia quante persone saranno impiegate con quali funzioni e per quanto tempo
nell’arco del mese;
2. la seconda invece è la parte tecnica dove vengono indicati i capitali necessari per avviare
l’impresa, le fonti di finanziamento ossia dove si possono reperire le somme necessarie
all’avvio (capitali propri, di soci, di una banca), il risultato economico dei primi 5 anni ossia
il budget previsionale in termini di costi e ricavi previsti, la situazione patrimoniale dei
primi 5 anni ossia i beni che avrò a disposizione per realizzare l’attività.
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La gestione d’impresa: intesa come attività di controllo sui risultati dell’impresa, di adempimento
degli obblighi fiscali, normativi e contrattuali e di gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti. In
particolare in relazione a: bilancio, imposte e previdenza, pagamenti fornitori e clienti, banche,
mercato.
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Il bilancio familiare: documento di registrazione della vita economica della famiglia che permette
di migliorare la gestione delle risorse da essa prodotte in termini di spese ed entrate. Questo
strumento mi serve per avere una più attendibile e chiara percezione delle potenzialità del mio
portafoglio (se, quanti e quali tipi di investimenti si è in grado di fare, quanto riesco a risparmiare,
qual è la mia capacità di rimborso nel caso in cui decida di contrarre un debito)
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Come si gestisce il bilancio familiare? Si tratta di raccogliere, fare ordine e catalogare tutte le voci
di spesa e delle entrate: buste paga, sussidi, entrate da lavoro autonomo, altre entrate da una
parte e, affitto, rate mutuo, spese condominiali, alimentazione, bollette e tasse, trasporti
dall’altra.
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Una volta che si sono raccolte, ordinate e catalogate tutte le entrate e le spese si devono
registrare. Prima si registrano le entrate per ogni mese, suddividendo per ogni voce di entrata.
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Poi si registrano tutte le uscite, i costi sostenuti con lo stesso metodo (per ogni mese e
suddividendo per ogni voce di spesa).
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Sulla base dei bilanci precedenti è possibile fare un bilancio di previsione. Il bilancio preventivo
permette di capire quali saranno mese per mese le entrate e le uscite future.
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E quindi di conseguenza capire: se e quali investimenti fare; se e quanto la famiglia risparmia; se le
entrate familiari sono sufficienti; se e quanto è possibile indebitarsi.
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Nel compilare il bilancio familiare è meglio seguire un metodo di arrotondamento delle spese per
eccesso anziché per difetto.
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Nel bilancio familiare è importante prevedere tra i costi futuri le spese di manutenzione della casa
e dei mezzi di trasporto e anche il verificarsi di costi straordinari da eventi imprevisti.
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Bisogna utilizzare il risparmio per finanziare i propri progetti evitando situazioni pericolosamente
debitorie (es. credito al consumo)
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Infatti, non si deve chiedere un prestito se non si ha la certezza di disporre nel tempo e in maniera
costante dei soldi necessari al rimborso delle rate. Non si deve chiedere un prestito al consumo
per pagare bollette o spese al supermercato. Si deve valutare con attenzione prima di comprare
un bene se ricorrere ad un prestito o rimandare l’acquisto fino a quando si dispone delle somme
necessarie.
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