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Presentazione

L’indagine svolta sugli immigrati nella provincia di Latina e su come la cooperazione possa essere uno 

strumento utile a razionalizzarne flussi e potenzialità, è in realtà frutto dell’osservazione di dati 

assolutamente parziali. Nella consapevolezza del limite di questa osservazione, è stato però utile mettere “a 

sistema” i dati raccolti; dati numerici in parte, ma anche dati descrittivi del fenomeno-immigrazione, forniti 

da chi ne ha voluto raccontare quegli aspetti che i “freddi numeri” non sanno cogliere. Il racconto è quello di 

donne e uomini impegnati nel territorio pontino e provenienti dal mondo sindacale o associazionistico, dal 

volontariato o dalla stessa cooperazione. 

Dall’indagine emerge chiaro un quadro che, come spesso accade, descrive due facce di una stessa medaglia, 

raffigura un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, a seconda della lettura che si vuol dare al “fenomeno 

immigrazione”. 

La provincia di Latina è, per caratteristiche socio-economiche, naturale attrattore di immigrati. Ad esempio, 

la vocazione agricola di ampia parte del territorio pontino e le coltivazioni intensive in buona parte di esso, 

coniugati all’ormai cronico allontanamento dei nostri giovani dal lavoro dei campi, rendono necessaria la 

presenza di immigrati per dare continuità produttiva alle aziende pontine. 

Questa, ovviamente, è solo una delle tante chiavi di lettura che si può dare del fenomeno migratorio a 

Latina. Ma rende perfettamente l’idea di come l’immigrato possa rappresentare al tempo stesso un’insidia o 

una risorsa per il territorio. Sarà una minaccia se la sua presenza non sarà supportata dall’integrazione con 

la popolazione residente, con le istituzioni e con il territorio nel suo insieme; sarà invece una risorsa se il 

rapporto lavorativo sarà regolamentato da un contratto e non basato sullo sfruttamento; se vivrà la sua 

presenza come parte integrante della società e non come un corpo estraneo e “poco gradito”; se si capirà 

che l’immigrato è una risorsa per il sistema produttivo locale e non uno scomodo concorrente che sottrae 

lavoro ai giovani residenti, poiché sempre più spesso – ribadisco – gli immigrati si trovano a svolgere lavori 

che i nostri giovani ormai rifiutano. 

In questo scenario appena accennato la cooperazione gioca un ruolo fondamentale, poiché rappresenta una

forma d’impresa solidale in un contesto che, per quanto sopra descritto, necessita di un forte approccio 

solidaristico. LEGACOOP è impegnata anche a Latina per sensibilizzare il territorio e la sua economia verso 

la cooperazione, quale strumento imprenditoriale volto a privilegiare il lavoro rispetto al capitale (pur non 

disconoscendone l’importanza), nato per dare ai propri soci condizioni di lavoro migliori di quelle del 

mercato, fondato sul principio della parità dei diritti e delle responsabilità e mirabilmente sintetizzato 

nell’espressione “una testa, un voto”. 

Emiliano Scinicariello
Presidente Legacoop Latina
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Introduzione

L’indagine seguente nasce all’interno del Progetto “Immigrati e cooperazione”, ideato da Legacoop e

Confcooperative con l’intento di promuovere sul territorio della provincia di Latina la forma dell’impresa 

cooperativa come strumento di riscatto dal lavoro nero e dall’emarginazione. 

Nello specifico il progetto, partendo dalla critica delle precarie condizioni lavorative di molti 

immigrati, intende proporre vie d’uscita ad hoc, assistendo le persone che vogliano avviare una impresa 

cooperativa o una attività autonoma con consulenze specializzate o con corsi di formazione in materia, al 

fine di favorire un maggiore protagonismo sociale dei cittadini stranieri.

Si è ritenuto perciò necessario produrre un lavoro che restituisse una istantanea delle 

organizzazioni che lavorano già sul campo e delle esigenze per cui gli immigrati vi si rivolgono al fine di 

mappare le esperienze già presenti e di delineare le caratteristiche attuali dell’immigrazione nella provincia 

pontina. In tal modo si è predisposta una base conoscitiva che possa tornare utile allo sviluppo del progetto 

e, in generale, a chi voglia intraprendere iniziative rivolte agli immigrati nella realtà pontina. 

Il nostro studio, dopo una necessaria panoramica demografica, si è quindi focalizzato sulle attività 

svolte sul territorio, sul rapporto che si è creato tra le organizzazioni e gli immigrati, sugli interventi 

istituzionali che si ritengono necessari e, infine, sulle dinamiche relative al mondo del lavoro. L’indagine è 

stata condotta tramite un questionario sottoposto tra febbraio e giugno 2011 a un campione di 16

operatori espressione delle seguenti 18 organizzazioni o strutture1:

Associazione per l’integrazione degli Immigrati Latina (AIIL) - Uil (Latina);

Associazione Nazionale Oltre le Frontiere (ANOLF) - CISL (Latina);

Associazione Nazionale Famiglia Emigrante (ANFE) (Latina);

Associazione Maison Babel  (Terracina);

Associazione Progetto Diritti  (Terracina);

Associazione Senza Confine (Aprilia);

Associazione Welcome (Cisterna di Latina);

Centro d’Ascolto Caritas P.zza San Marco (Latina);

Centro Interparrocchiale Caritas “Don Luigi di Liegro” (Gaeta);

Casa dei diritti Sociali (CDS) (Latina Scalo);

CGIL Monti Lepini (Sezze Scalo);

                                               
1 In virtù dei ruoli ricoperti un solo operatore ha risposto per conto degli Sportelli comunali di Norma e Bella 

Farnia e un altro per la Casa dei Diritti Sociali di Latina Scalo e per lo Sportello Maison du Monde di Cisterna; quattro

dei 16 intervistati sono di nazionalità straniera.
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Cooperativa sociale “Spazio Incontro” Onlus (Formia);

Federazione Lavoratori Agroindustria (FLAI) - CGIL (Latina);

Sindacato Emigrati Immigrati (SEI) - UGL (Latina);

Sportello InformaImmigrati comunale (Sezze);

Sportello Immigrati comunale (Norma);

Sportello Immigrati comunale Maison du Monde (Cisterna di Latina);

Sportello polifunzionale comunale gestito dalla Cooperativa Ninfea (Bella Farnia - Sabaudia).

Come si può notare si è cercato di differenziare l’indagine per luogo e tipologia di organizzazione, 

prendendo come discriminante la gestione di uno sportello specifico per gli immigrati, o assiduamente 

frequentato dagli stessi (come i centri Caritas o lo sportello della CGIL presso Sezze Scalo). Oltre a numerose 

associazioni, alcune costituite o gestite principalmente da persone straniere, abbiamo intervistato 

cooperative, enti religiosi, sportelli istituzionali e sindacati. Nello specifico per la CISL, la UIL e l’UGL

abbiamo contattato le associazioni da loro promosse o la struttura sindacale di riferimento per gli immigrati 

(ANOLF, AIIL e SEI), invece per la CGIL abbiamo chiesto una panoramica alla FLAI, che lavora a stretto 

contatto con gli sportelli CGIL posti nelle zone a più alta densità abitativa di immigrati e che si occupa di un 

settore, l’agricoltura, largamente caratterizzato da manodopera straniera. A queste organizzazioni abbiamo 

chiesto un quadro generale della situazione provinciale, considerando il lavoro svolto dai sindacati e la loro 

ramificazione, mentre negli altri casi ci siamo limitati a richiedere informazioni sul comune di competenza. 

A tutti gli intervistati va il nostro sentito ringraziamento per la disponibilità dimostrata, senza la quale 

sarebbe risultato impossibile produrre il presente lavoro.

La metodologia utilizzata è stata quella dell’intervista strutturata personale, disponibile in allegato,

condotta approfondendo di volta in volta le tematiche di cui l’intervistato dimostrava maggiore 

padronanza. Si è mirato, così, a ricercare l’informazione qualitativa più che il dato quantitativo, che per 

molti aspetti sarebbe stato difficile da rilevare, e, successivamente, a integrarla e confrontarla con i dati e la 

bibliografia disponibili sull’argomento. 

Utenza e immigrati rilevati sul territorio

Utenti immigrati del campione

Un primo sguardo al fenomeno dell’immigrazione nel territorio provinciale è legato all’aspetto 

demografico. Abbiamo cercato di individuare il profilo degli utenti che si rivolgono agli sportelli, di 
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confrontare il dato con gli immigrati residenti2 e di individuare le aree di maggiore immigrazione stagionale. 

La realtà che ne è emersa appare piuttosto eterogenea. 

A Latina, ad esempio, si registra principalmente un’utenza rumena e ucraina, anche se molti 

sportelli sono frequentati anche dagli indiani, nonostante la comunità sia solo la settima in ordine di 

residenti nel capoluogo (l’ANOLF, in effetti, ci fa notare che molti di loro si spostano da Sabaudia e 

Terracina per trovare assistenza). Inoltre si nota una certa affluenza di maghrebini, principalmente presso la 

CGIL, ma anche presso l’ANOLF e l’ANFE. 

Sempre nel capoluogo l’ANFE  riferisce di una diminuzione di utenti rumeni per le minori necessità 

burocratiche conseguenti al loro ingresso nell’Unione Europea (UE), circostanza comune anche agli sportelli 

di altri centri pontini, e di uno scarso afflusso di cittadini polacchi e cinesi, nonostante la loro presenza sul 

territorio. Riteniamo che tale dato possa essere interpretato alla luce delle minori difficoltà che riguardano 

le due comunità. La presenza dei primi immigrati polacchi a Latina risale alla fine degli anni ’70 e nel 1992

essi rappresentavano una delle principali comunità straniere presenti sul territorio3. Seppure oggi la Polonia 

sia la quinta nazione per provenienza degli immigrati a livello provinciale e la seconda a Latina, la presenza

di polacchi negli ultimi venti anni non è aumentata significativamente ma si è stanzializzata. Inoltre 

l’acquisizione della cittadinanza europea ha sottratto tali cittadini dall’incombenza del permesso di 

soggiorno. Per quanto riguarda la comunità cinese, che sembra comunque rivolgersi all'Anolf, c’è da 

osservare che molti dei 238 cinesi presenti a Latina sono titolari di attività commerciali4, quindi meno 

esposti a diverse problematiche burocratiche ed economiche.  

Diversamente presso lo sportello dalla CDS di Latina Scalo i principali utenti sono nigeriani e somali, 

spesso provenienti dai comuni limitrofi e si segnala come nel 2010 ci sia stata una forte affluenza di 

ecuadoregni e peruviani.

Dall’indagine nel capoluogo emerge che la struttura delle utenze è anche funzione della nazionalità 

di provenienza o della lingua del mediatore culturale di riferimento, in quanto la città propone un’ampia 

offerta di servizi rispetto agli altri centri della provincia.

Sul resto del territorio si rileva che:

- ad Aprilia l’associazione Senza Confine, attiva dal 1989, ha vissuto un cambiamento dell’utenza con 

i maghrebini sostituiti nel tempo quasi interamente da rumeni ed indiani;

                                               
2 Per il confronto abbiamo utilizzato gli ultimi dati stimati o osservati dall’ISTAT suddivisi per comuni, 

disponibili da http://demo.istat.it/strasa2008/index03.html e aggiornati al 31/12/2008.
3 Si veda Bruschi et al., L’immigrazione extracomunitaria nella Provincia di Latina, Regione Lazio, Latina, 1993, 

tabelle pag. 91 e 98.
4 Sono 156 gli imprenditori cinesi in provincia, di cui 74 nel capoluogo,  attivi principalmente nel settore del 

commercio ma anche in quello della ristorazione (dati gentilmente concessi dalla Camera di Commercio di Latina).
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- a Cisterna di Latina i due sportelli intervistati sono frequentati prevalentemente da nigeriani,

maghrebini e donne comunitarie, ma anche da indiani, bengalesi e filippini;

- a Norma gli utenti principali sono nigeriani; 

- a Sezze la CGIL ha registrato presso gli sportelli dello Scalo e del centro la presenza di rumeni, 

maghrebini, africani e albanesi; presso l’InformaImmigrati, invece, si rivolgono prevalentemente 

africani, dei quali l’intervistata nota una presenza crescente sul territorio;

- a Sabaudia lo sportello comunale di Bella Farnia è frequentato da indiani di religione sikh;

- a Terracina oltre a indiani e bengalesi, si registrano anche contatti maghrebini e rumeni;

- a Gaeta i principali utenti sono rumeni (40-50%), seguiti da albanesi, moldavi, polacchi, ucraini e 

indiani;

- a Formia, presso la Cooperativa Spazio Incontro, il 20% degli utenti è rumeno, il 16% albanese, il 

15% ucraino e il 10% moldavo; seguono con percentuali minori  marocchini, polacchi e  senegalesi.

Confronto con gli immigrati residenti

In merito alla distribuzione effettiva degli immigrati sul territorio ci vengono in aiuto le rilevazioni ISTAT, 

che segnalano come la comunità più presente a livello provinciale sia quella rumena (14.625 residenti), 

seguita principalmente da indiani (2.780), albanesi (1.829) e da ucraini,  polacchi, tunisini e marocchini, tutti 

sopra le 1.000 presenze. 

I quattro intervistati a cui abbiamo chiesto una dinamica provinciale forniscono indicazioni in linea 

con i dati ufficiali. In particolare si rileva una presenza di bengalesi, pakistani, maghrebini e indiani sul 

litorale tra Latina e San Felice, con questi ultimi concentrati maggiormente tra Sabaudia, Terracina, San 

Felice Circeo e Fondi. Nel nord, invece, Aprilia conosce una presenza maggiore di rumeni, e, a seguire, di 

indiani e tunisini, specie nelle zone di Campoverde e Campodicarne; mentre a Cisterna è numerosa la

comunità africana, con una prevalenza di nigeriani. L’ANOLF di Latina e lo sportello InformaImmigrati di 

Sezze segnalano inoltre una presenza emergente delle seconde generazioni, segno di una rilevante 

immigrazione di lunga durata nei due centri pontini.

La presenza di una determinata comunità su un territorio è dovuta, oltre che alla domanda di 

lavoro, alla presenza di connazionali che fungono da punto di riferimento o, per gli stranieri che lavorano a 

Roma, alla vicinanza di uno scalo ferroviario, che permette una sistemazione comoda ed economica. E’ il 

caso, ad esempio, di molti africani che vivono a Sezze Scalo e a Cisterna, impiegati in lavori domestici ma 

anche in consolati ed ambasciate.

A livello comunale sono pochi gli scostamenti rilevati tra le utenze e i dati Istat sugli immigrati 

residenti per comune. Principalmente si nota una presenza di rumeni rilevante a Norma e Sabaudia, dove lo 

sportello è però situato in una zona densamente popolata da indiani (Bella Farnia), una discreta presenza di 
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indiani a Sezze, che non si rivolgono agli sportelli contattati, e una presenza contenuta di nigeriani a 

Cisterna. Si ricorda, tuttavia, che i dati a nostra disposizione sono aggiornati al 31/12/2008.

Per quanto riguarda la composizione per sesso ed età sembra efficace suddividere gli utenti per 

comunità di appartenenza:

- l’utenza rumena si caratterizza per una più o meno marcata prevalenza di donne ad Aprilia, Latina e 

Formia, generalmente tra i 30 e i 50 anni di età, mentre a Cisterna e Sezze si segnala la presenza di 

persone più giovani (prevalentemente tra i 20 e i 30 anni);

- gli ucraini sono principalmente donne tra i 45 e i 60 anni;

- le persone provenienti dall’Africa Sub-sahariana sono generalmente di sesso femminile, come i 

nigeriani di Norma e Cisterna, che si collocano tra i 20 e i 30 anni di età;

- gli utenti maghrebini della CGIL Monti Lepini hanno in media 50 anni, quelli dell’associazione 

Welcome sono tra i 20 e i 30 anni e diversi intervistati rilevano una netta prevalenza di uomini tra i 

nord-africani;

- gli indiani, prevalentemente uomini, si collocano generalmente tra i 18 e i 40 anni, ma alcuni 

intervistati segnalano la presenza cruciale di molti bambini e adolescenti, a volte nati in Italia, che 

partecipano ai doposcuola e costituiscono un anello importante tra la famiglia e il territorio: “Ieri 

tre famiglie di indiani hanno portato un bambino di 9 anni, che ha fatto da interprete a tutti loro, 

lui tremava, è una grossa responsabilità”;

- gli utenti bengalesi di Terracina sono in massima parte uomini tra i 20 e i 40 anni.

I dati ISTAT ci aiutano a distinguere quando questi scostamenti riflettono le relative distribuzioni per 

sesso e quando bisogna ricercare le spiegazioni in fattori di altra natura. 

Tra le comunità citate uomini e donne si equivalgono a livello provinciale solo tra i rumeni (50,4% 

contro il 49,6% a livello provinciale), che presentano una distribuzione bilanciata anche ad Aprilia, Cisterna, 

Latina e Sezze, ma non a Formia, dove su 89 rumeni 70 sono donne, né a Terracina e Gaeta, dove, però, le 

donne sono “solo” il 60%. Nei casi in cui il dato dei residenti contrasta con quello delle utenze (Aprilia e 

Latina) si può tentare una spiegazione legata alle differenti mansioni svolte: le donne, oltre a essere 

impiegate nell’agricoltura, spesso lavorano sul posto come badanti ed hanno perciò più disponibilità a 

recarsi presso gli uffici rispetto ai mariti, che, di solito, lavorano nei cantieri della capitale o fuori provincia. 

Va considerato, inoltre, che spesso le donne si rivolgono agli sportelli per entrare in contatto con famiglie 

che necessitano di lavoro domestico.

Sul territorio provinciale, invece, analogamente al dato delle utenze, c’è una prevalenza di donne 

tra ucraini e nigeriani (rispettivamente il 73,3% e il 58,5%). Tuttavia, se per gli ucraini si riscontrano 

situazioni analoghe anche nei singoli comuni, il dato dei nigeriani è più controverso. Infatti a Cisterna di 
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Latina la comunità si divide tra 20 uomini e 14 donne stimate, mentre a Norma ci sarebbero 20 nigeriane e 

17 connazionali di sesso maschile.

Le comunità maghrebine più numerose sono quella marocchina e tunisina, dove la popolazione 

maschile rappresenta rispettivamente il 60,3% e il 64,3% di quella totale, mentre gli immigrati indiani e 

bengalesi stimati nella nostra provincia sono uomini rispettivamente nel 68,2% e nel 72,7% dei casi, dato 

uniforme alle rilevazioni relative ai singoli comuni. Gli operatori di Terracina riconducono la preponderanza 

maschile tra gli utenti indiani, bengalesi e maghrebini anche a fattori culturali, in quanto spesso sono i 

mariti ad informarsi delle pratiche per le loro consorti o le donne si presentano comunque accompagnate

dal fratello o dal coniuge. 

Gli africani di cui non si specifica la nazionalità fanno riferimento principalmente alle indicazioni 

fornite dallo sportello InformaImmigrati di Sezze, dove, in effetti, la componente dell’Africa Sub-Sahariana è 

parcellizzata tra Burundi, Ghana, Somalia, Etiopia, Congo, Burkina Faso, Eritrea, Capo Verde e diversi altri 

stati dell’Africa Occidentale con percentuali minime. Si tratta in maggioranza di donne, spesso rifugiate 

politiche, alle quali lo sportello fornisce assistenza con progetti specifici. 

Per completezza di analisi riportiamo i dati sui residenti immigrati osservati e stimati dall’ISTAT nei

comuni analizzati distinti e ordinati per principali nazionalità di provenienza.
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Comune Paese M F Tot.

Aprilia

Romania 2075 1766 3841
India 266 131 397
Tunisia 113 62 175
Polonia 50 75 125

Cisterna di Latina

Romania 356 323 679
Tunisia 98 54 152
Filippine 41 43 84
India 46 32 78

Latina

Romania 2100 2049 4149
Polonia 291 386 677
Ucraina 196 399 595
Tunisia 199 126 325

Norma

Romania 40 46 86
Nigeria 17 20 37
Polonia 16 16 32
Tunisia 3 8 11

Sezze

Romania 903 770 1673
Albania 132 90 222
Marocco 68 48 116
India 43 21 64

Sabaudia

India 463 236 699
Romania 86 121 207
Polonia 37 52 89
Tunisia 64 13 77

Terracina

Romania 150 247 397
India 266 111 377
Bangladesh 100 41 141
Ucraina 16 85 101

Gaeta

Romania 68 110 178
Albania 95 69 164
Ucraina 12 69 81
Moldavia 11 27 38

Formia

Albania 52 43 95
Romania 19 70 89
Ucraina 17 62 79
Polonia 3 44 47

Immigrazione stagionale

Dalla nostra indagine emerge che gli immigrati stagionali sono generalmente di origine indiana, bengalese, 

pakistana o cingalese e vengono impiegati nell’agricoltura. La FLAI-CGIL e l’associazione Senza Confine di 

Aprilia annoverano nel gruppo anche i maghrebini, attivi anche nel commercio5. Alcune associazioni 

                                               
5 La significativa presenza di imprenditori nord-africani nel territorio provinciale è sottolineata da alcuni 

intervistati e confermata da diversi studi, seppure il dato sia inquinato da commercianti tunisini e libici figli di emigrati 

italiani. Si veda ad esempio Carreca e Porcelli,  L’immigrazione in provincia di Latina, Consiglio Territoriale per 
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denotano una richiesta di lavoratori stagionali anche nel settore del turismo, presso gli hotel e come 

animatori.

La stagionalità è più legata alla difficoltà di avere una occupazione stabile e un permesso di lavoro 

subordinato che alla prospettiva di ritornare in patria dopo aver accumulato una ricchezza sufficiente. 

Generalmente, infatti, la persona in possesso del permesso stagionale cerca di rimanere nella zona anche a 

permesso scaduto, o, comunque, cerca un'occupazione in altre regioni italiane dove ha contatti o dove c’è 

maggiore richiesta. Più raramente l’immigrato tornerebbe nel paese d’origine per tentare di rientrare con il 

successivo decreto flussi. 

La presenza di lavoratori stagionali sarebbe marcata nelle zone di Sabaudia, San Felice e Terracina, 

mentre l’AIIL e l’UGL ne segnalano la presenza anche a Fondi, Formia e nelle campagne del sud-pontino, 

una rilevazione confermata dal Centro “Don Luigi di Liegro” di Gaeta ma non dalla realtà intervistata a 

Formia. Ad Aprilia, invece, ci indicano che la comunità indiana tende ormai a richiedere il ricongiungimento 

familiare, trend confermato dalla numerosa presenza dei figli nelle scuole, mentre il lavoro stagionale è 

affidato ogni anno a circa 500-1.000 maghrebini, che si occupano della raccolta dei cocomeri nel periodo 

estivo nella vicina frazione di Campoverde per poi tornare nei paesi d’origine. E’ questo l’unico caso in cui, 

di fatto, non emerge la volontà di restare sul territorio al termine del rapporto di lavoro.

L’associazione Welcome segnala che l’immigrazione stagionale si è ridotta molto nell’ultimo 

decennio grazie alla possibilità di convertire il permesso stagionale in un permesso di lavoro subordinato al 

secondo soggiorno in Italia, norma di cui avrebbero giovato molti stranieri di Cisterna, allungando i tempi di 

validità del proprio permesso da 9 mesi a 1-2 anni e avviando un percorso di stabilizzazione. Tale 

impressione conferma la già citata tendenza a rimanere sul territorio, per poi cercare il ricongiungimento 

con i propri familiari.

Il quadro emerso è in linea con le considerazioni espresse in un recente rapporto della Rete 

Europea Migrazioni (EMN)6, dove si nota che l’83% dei permessi stagionali del 2008 è stato concesso per 

lavoratori agricoli e il 17% per impieghi nel settore turistico e ricettivo. L’EMN afferma, inoltre, che 

l’immigrazione di indiani e bengalesi dell’agro pontino è legata ad un progetto di permanenza nel territorio 

italiano, che si concretizza, per gli indiani sikh, con il progressivo inserimento nel campo dell’allevamento 

del bestiame, dove, come sottolineano i nostri intervistati, vengono ricercati per la loro particolare bravura. 

Il rapporto spiega, inoltre, che i costi del rientro in patria e le difficoltà che si incontrerebbero per tornare in 

Italia costituiscono un incentivo alla presenza irregolare sul territorio anche in periodi di crisi.

                                                                                                                                                           
l’immigrazione della Provincia di Latina, 2004, pp. 40-41 o Verduci, L’economia reale dal punto di osservazione delle 

Camere di Commercio- Rapporto Latina 2010, CCIAA Latina, 2011, pp.19-12.
6 EMN, Migrazione temporanea e circolare in Italia: Evidenze empiriche, prassi politiche attuali e opzioni per il 

futuro. In EMN, Terzo Rapporto EMN Italia – Mercato occupazionale e immigrazione, Edizioni IDOS, Roma, 2010.
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Le esigenze degli immigrati e le attività degli sportelli

Servizi offerti

La presenza generalizzata di alcuni bisogni specifici ci ha permesso, a posteriori, di distinguere alcune classi 

di servizi forniti e di classificarne la copertura. 

La necessità base del permesso di soggiorno è ancora la preoccupazione principale per gli 

extracomunitari, anche a causa delle notevoli difficoltà burocratiche ad esso connaturate. Otto sportelli si 

occupano di compilare le domande e diversi intervistati riferiscono di ricevere richieste di informazioni al 

riguardo. Si occupano del servizio prevalentemente i sindacati ma anche delle associazioni e la cooperativa 

Spazio Incontro di Formia. Spesso questi sportelli notano anche una discreta richiesta di ricongiungimenti 

familiari, mentre sono più rare le domande di Carta di soggiorno e solo l’operatrice dello Sportello 

comunale di Sezze riferisce di persone che si informano sulle pratiche relative alla cittadinanza italiana.

Otto sportelli assistono gli immigrati nelle richieste relative ai servizi territoriali; si tratta 

principalmente di domande per esenzioni o bonus per acqua, luce e gas, bonus bebè o per i libri scolastici e 

di informazioni sul tesserino STP (relativo all’assistenza sanitaria per i clandestini). La CDS di Latina Scalo, 

invece, agendo anche come Sportello del consumatore, fornisce assistenza riguardo a problematiche 

relative al pagamento di bollette o a controversie con i gestori dei servizi pubblici. A giudicare dall’utenza, 

che proviene anche dai paesi limitrofi, il servizio sembra rispondere a una necessità piuttosto diffusa.

Cinque degli sportelli intervistati distribuiscono cibo o vestiario, servizio di cui si fanno carico 

principalmente le organizzazioni religiose. Tra i principali beneficiari ci sono i cittadini rumeni ma la Caritas 

di Latina segnala un aumento nell’ultimo periodo anche di utenti italiani. Tra gli interventi assistenziali la

Caritas di Gaeta ha attivato recentemente anche un servizio docce, il cui utilizzo è un segnale di condizioni 

abitative molto precarie. 

Quattro sportelli svolgono, invece, una funzione informale di collegamento tra domanda e offerta 

di lavoro. In genere gli operatori si limitano a registrare i contatti di persone che cercano un impiego e di 

datori di lavoro che necessitano di personale, spesso famiglie che hanno bisogno di badanti o colf, e di far 

conoscere le due parti. In alcuni casi gli utenti ricevono un supporto nella redazione del curriculum.

Solo due associazioni svolgono un lavoro di intermediazione per la ricerca della casa, seppur il tema 

dell’abitazione, non direttamente affrontato dal questionario, venga evidenziato con toni preoccupanti da

diversi intervistati. L’associazione Maison Babel di Terracina evidenzia come moltissimi immigrati 

richiedono il loro supporto per trovare un alloggio ma non riescono a permettersi una abitazione che 

rispetti i criteri per l’idoneità alloggiativa, sia perché non possono pagare una casa che ne rispetti i requisiti, 

specie se hanno figli, sia perché, quando la si trova, il proprietario spesso mostra remore nell’affittare un 

immobile di valore a persone straniere. A Sezze la CGIL Monti Lepini nota che, nonostante la presenza di 

circa 1.100 nuclei familiari di immigrati nel comune lepino, solo 200 famiglie, italiane e straniere, hanno 
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risposto ad un bando comunale per la concessione di contributi per il canone di locazione, dato che 

indicherebbe una forte incidenza di affitti in nero. Ad Aprilia l’associazione Senza Confine disegna una realtà 

fortemente disagiata, con lavoratori, irregolari o famiglie di rom che vivono in abitazioni di fortuna in zone 

che, complice la crescente urbanizzazione, sono a sempre maggiore rischio sgombero7.

In merito ai bisogni indicati gli intervistati non riscontrano grosse differenze per nazionalità o per 

genere. In alcuni casi si fa notare come gli uomini tendano a richiedere più delle donne il ricongiungimento 

familiare, circostanza ricondotta al fatto che spesso arrivano in Italia prima delle mogli, o che comunitari e 

neocomunitari (bulgari e rumeni), non avendo più l’assillo del permesso di soggiorno, facciano ora più 

attenzione a quelli che sono i servizi territoriali. Il SEI-UGL, invece, rileva una maggiore difficoltà delle 

donne neocomunitarie ad integrarsi nella società e a migliorare la propria posizione lavorativa. Per questo 

motivo il sindacato ha disposto uno sportello con mediatrici est-europee che funga da supporto per 

l’accesso al mercato del lavoro e ai servizi territoriali.

Progetti proposti

Per quanto riguarda i progetti attivati, il principale ambito di intervento è quello formativo. Otto sportelli

effettuano corsi di lingua. La non conoscenza dell’italiano, infatti, viene spesso indicata come uno dei 

principali limiti all’integrazione nella nostra provincia, specie per gli extracomunitari. I corsi, in effetti, sono 

organizzati da associazioni i cui utenti sono principalmente indiani o africani. La centralità data alla 

conoscenza della lingua e all’istruzione di base è confermata dal fatto che quattro associazioni affiancano ai 

corsi di lingua attività di doposcuola.

L’associazione Maison Babel di Terracina propone anche corsi di lingua araba o russa: “abbiamo 

cercato di fare integrare anche gli italiani, di far capire che l’integrazione non è un processo unilaterale, è 

bilaterale:  5 milioni di persone cambiano un Paese, perché le persone non portano solo le braccia, ma la 

loro cultura e la loro mentalità. Abbiamo organizzato corsi di lingua e cultura araba dove hanno partecipato 

25 italiani. All’interno del corso era prevista anche una cena con cibo etnico, con un incontro-dibattito su 

cosa sta succedendo nel mondo arabo e gli italiani stanno capendo che non c’è solo il terrorismo, né solo il 

                                               
7 Il tema dell’abitazione è affrontato in tutta la sua drammaticità in Dolente, Agricoltura intensiva. 

Sfruttamento intensivo: L’Agro Pontino. In Carchedi e Dolente (a cura di), Right Job: Lavoro senza diritti. Tratta e 

sfruttamento lavorativo degli immigrati a Roma e nel Lazio, sviluppolocale edizioni, Roma, 2011. L’autrice oltre ad 

evidenziare diffuse situazioni di sovraffollamento, foriere di rendite allettanti per i proprietari di immobili di scarso 

valore, riporta testimonianze sulla presenza nelle campagne dell’Agro Pontino e della Piana di Fondi di braccianti che 

vivono in abitazioni fatiscenti ubicate sul fondo agricolo, spesso prive dei servizi essenziali, e che scambiano la 

necessità di un riparo con l’esigenza del proprietario terriero di controllare i terreni o di innaffiare le serre nelle ore 

notturne.
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mondo islamico. Alcune mamme ci hanno anche chiesto di imparare a fare il cous cous, allora ci siamo messi 

d’accordo con la scuola Filoni, per fare lì un corso di cucina araba. 

Abbiamo organizzato anche un corso di lingua russa, frequentato da vari albergatori di Terracina 

che avevano difficoltà con i turisti russi e non potevano seguire i corsi a Roma per questioni di tempo. Chi 

conosceva l’insegnante, ha visto che non era solo una badante ed ha cominciato a vederla con un occhio 

diverso”.

Diverse realtà hanno promosso ulteriori attività di formazione. In tre casi sono stati proposti corsi 

per colf o badanti, in due casi sulla sicurezza sul lavoro e in un caso ciascuno corsi per mediatori culturali,

sulla creazione di impresa e di informatica. 

Alcune associazioni, specie quelle che sono costituite da cittadini stranieri, propongono eventi con

pranzi etnici, o balli e tradizioni delle comunità di provenienza degli immigrati con l’obiettivo di far 

incontrare e dialogare gli italiani con i loro nuovi vicini di casa. In questi casi si sottolinea la necessità 

primaria di favorire l’incontro e la conoscenza tra italiani e stranieri per rimuovere stereotipi e pregiudizi 

culturali che possono provocare derive pericolose. L’associazione Senza Confine, sposando la stessa ottica, 

ha realizzato incontri volti a far confrontare donne di diversa nazionalità sui diversi modelli culturali con cui 

si affronta la maternità e promuove diversi progetti inter-culturali nelle scuole, considerate un posto

privilegiato per costruire integrazione in una città dove mancano luoghi condivisi da italiani e stranieri.

A Sezze, invece, alle scuole si propone un lavoro non meno impegnativo: “Tra i progetti per i quali 

abbiamo richiesto finanziamento sempre con i fondi per l’integrazione, ne abbiamo presentato uno che 

prevede lo studio e la ricerca delle tradizioni di tutti i popoli presenti a Sezze. Attiverebbe dei laboratori nelle 

scuole, lavorando con le seconde generazioni. Faremmo dei laboratori di ricerca sociale, raccogliendo fiabe, 

conte, filastrocche provenienti dai paesi di provenienza degli immigrati qui presenti, vorremmo fare 

addirittura un libro che le raccolga. 

Le persone hanno una propria radice e una propria origine, che va comunque rispettata e ricordata, 

perché così sanno bene dove vanno e quello che vogliono. La cosa peggiore è lo sradicamento, che vivono 

ancora di più gli immigrati di seconda generazione”.

Altri progetti possono riguardare aspetti più pratici ma non meno importanti. L’AIIL, ad esempio,

distribuisce giubbini e adesivi catarifrangenti ai lavoratori indiani di Terracina e San Felice, che corrono 

rischi elevati percorrendo in bici strade molto trafficate al rientro dal lavoro. Infine i centri Caritas di Latina 

e di Gaeta e la cooperativa Spazio Incontro di Formia offrono un servizio d’ascolto che può rappresentare 

un sostegno emotivo da non trascurare per situazioni a rischio, per il quale la cooperativa di Formia dispone 

anche di un numero verde dedicato. Sempre Spazio Incontro, infine, ha costituito un osservatorio 

territoriale sull’immigrazione, finalizzato a restituire informazioni utili ad immigrati, amministratori ed

addetti ai lavori. 
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Collaborazioni con associazioni e istituzioni

Un argomento di particolare interesse per la nostra organizzazione è l’esistenza di relazioni tra i diversi 

attori del territorio che rafforzino e coordinino gli sforzi delle realtà coinvolte. Tali sinergie sembrano 

piuttosto diffuse, seppur con modalità e intensità diverse. 

Le istituzioni pubbliche sono l’interlocutore più comune, probabilmente anche in virtù del supporto 

che esse, specie a livello locale, ricercano da anni nel terzo settore. La forma di cooperazione più diffusa è 

quella dei protocolli d’intesa con i comuni, o con Questura e Prefettura per fornire assistenza agli immigrati 

presso gli enti in questione in un determinato giorno settimanale o a rotazione con altre associazioni. Ad 

esempio l’ANFE garantisce la presenza di uno sportello per immigrati a Latina, Priverno e Prossedi oltre a

mettere a disposizione i suoi mediatori culturali per l’ambulatorio stranieri. Collaborazioni di questo tipo

possono produrre significativi benefici specie se realizzate nei piccoli centri, dove permettono di rispondere 

alle esigenze degli abitanti che hanno maggiori difficoltà a spostarsi, senza gravare sui bilanci comunali. In 

altri casi i comuni patrocinano o elargiscono piccoli finanziamenti per corsi di lingua o collaborano con le 

parrocchie per la distribuzione di viveri.

Per quanto riguarda i rapporti tra o con le associazioni spesso ci si limita allo scambio di 

informazioni ma in alcuni casi si fa riferimento anche a corsi di lingua avviati con realtà più strutturate come 

l’ACLI, a eventi culturali promossi congiuntamente o a “scambi di utenti” che valorizzino le rispettive 

competenze. In tal modo le associazioni lavorano in rete, suggerendo agli utenti a quale realtà rivolgersi per 

ottenere una risposta soddisfacente al bisogno specifico.

Un caso interessante è quello dell’associazione Senza Confine di Aprilia. Oltre ad organizzare feste 

ed eventi in collaborazione con l’ARCI, Senza Confine è parte di una neonata “Rete solidale antirazzista”, 

composta da associazioni, comitati di quartiere e partiti con l’intento di monitorare le azioni razziste e di 

promuovere l’estensione dei diritti civili e i valori della solidarietà e della convivenza pacifica. 

A volte i coordinamenti assumono una forma istituzionale, come nel caso del Consiglio territoriale 

per l’immigrazione, un organismo collegiale presieduto dal Prefetto e composto da rappresentanti di enti, 

associazioni di categoria, sindacati, Camera di commercio e associazioni con il fine di monitorare la 

presenza degli stranieri sul territorio e di promuovere iniziative di integrazione. Tali tavoli, oltre a fornire un 

luogo fisico per l’incontro e lo scambio di idee e conoscenze, possono rappresentare il volano per la nascita 

di collaborazioni tra organizzazioni con obiettivi simili.

Poco frequenti sono, invece, le iniziative congiunte con le associazioni dei datori di lavoro. In 

quest’ultimo caso, eccettuato il tavolo istituzionale appena citato, si annovera solo un corso per la sicurezza 

sul lavoro che sta per essere avviato tra CGIL, CISL e UIL e le associazioni di categoria degli imprenditori.

L’obiettivo della domanda specifica sui rapporti con le associazioni degli imprenditori era verificare 

se le organizzazioni contattate cercassero un confronto con le associazioni di categoria per sviluppare 

progetti di prevenzione e monitoraggio tesi a migliorare le condizioni lavorative degli immigrati. Tali 
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questioni sembrano ancora troppo complesse e delicate per essere affrontate in maniera concertata,

tuttavia alcuni intervistati fanno riferimento a progetti che affrontano il tema del lavoro sotto altri aspetti: 

l’AIIL, ad esempio, ha promosso i già citati corsi sulla sicurezza sul lavoro e sulla creazione di impresa in 

collaborazione con la UIL e la Camera di Commercio di Latina, mentre  La FLAI-CGIL coopera con 

l’associazione Parsec di Roma per  il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di giustizia a 

lavoratori vittime di violenza o di grave sfruttamento, previsto dell’articolo 18 della legge 40/98 (legge 

Turco-Napolitano).

Sportelli e cittadini immigrati

Alcune domande del questionario hanno cercato di cogliere eventuali atteggiamenti di diffidenza da parte 

degli immigrati nei confronti degli operatori e di individuarne le cause. Solo due intervistati hanno 

dichiarato apertamente di percepire diffidenza, al contrario la maggior parte non ne registra affatto,

mentre alcuni evidenziano come, dopo un primo approccio più freddo, si crei un rapporto di fiducia e, a 

volte, di amicizia. 

Spesso sono proprio questi amici che fanno da ponte per i loro connazionali, o che fungono da 

traduttori occasionali in caso di bisogno. Uno spunto di riflessione interessante sulla centralità del rapporto 

personale è fornito da Maison Babel: “Le persone che provengono da Bangladesh, Algeria, Tunisia, Marocco 

si incontrano nella Moschea, hanno anche formato una associazione culturale islamica. Sono un gruppo 

molto unito e tutto si svolge lì, anche lo sportello. Il venerdì metto moduli e documenti nella macchina, che  

diventa una sorta di ufficio, e vado alla Moschea (…) Se io devo organizzare qualcosa, non metto la 

locandina come fanno tutti, vado nella Moschea, parlo con l’imam e so che il messaggio può arrivare a 500 

persone o  vado a San Vito, al Tempio Sikh. La religione è il primo e il fondamentale punto di riferimento di 

chi arriva, perché non ce ne sono altri. (…) Noi cerchiamo di coinvolgere l’imam e le autorità religiose nelle 

nostre iniziative, altrimenti c’è una contraddizione. Se promuovi qualcosa e l’imam la supporta, l’impatto è 

molto diverso, perché la gente si fida, lo segue. Con la locandina non coinvolgi nessuno.”

Abbiamo cercato poi di individuare eventuali differenze di comportamento legate alla posizione 

legale che si occupa, volendo verificare se gli extracomunitari, maggiormente esposti a controlli, si pongono

o meno in maniera più distaccata rispetto ai comunitari, che giovano di maggiori diritti. Sei intervistati 

hanno ribadito di non avere mai incontrato tali atteggiamenti, gli altri, invece, pur ritenendosi 

complessivamente soddisfatti del rapporto con gli utenti, rilevano impressioni contrastanti. La diffidenza 

riscontrata è ricondotta in alcuni casi alla posizione legale, in altri ad aspetti culturali. Ad esempio a volte i

neocomunitari mantengono un atteggiamento più distaccato: “Si percepisce un po’ più di diffidenza da 

parte dei comunitari, specialmente rumeni e bulgari. Probabilmente un certo tipo di campagne mediatiche

rispetto alla criminalità e un certo tipo di condizioni di vita hanno creato distanza, pregiudizio, diffidenza. 

Credo che l’atteggiamento dei media abbia influito molto. Con gli altri stranieri c’è sempre un clima 
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amichevole.(…)Sono molto sospettosi, cosa che dovremmo aspettarci più dagli extracomunitari, anche con 

gli stessi mediatori culturali est-europei. Non so se avviene anche con le altre associazioni. Forse è anche 

una questione legata al vissuto nei paesi di provenienza”. Altri operatori descrivono una certa delusione da 

parte dei neocomunitari, che hanno ancora problemi con l’assistenza sanitaria o per svolgere lavori per i 

quali è ancora richiesto il nulla osta. Tali difficoltà non mancano di generare incomprensioni e sfiducia,

specie quando l’utente non è al corrente delle disposizioni che differenziano i neocomunitari dai 

comunitari8.

L’AIIL, invece, spiega le diffidenze incontrate in un primo momento con il vissuto di provenienza 

dello straniero: “Io vengo dalla Russia, quindi credo che, almeno per quelli delle mie parti, il problema è che 

da noi devi essere diffidente se no, anche negli uffici, ”ti fregano”, penso che il discorso valga anche per gli 

altri. Quando conosci la persona e vedi che il comportamento è un altro, cambi atteggiamento”.

Al contrario più spesso gli intervistati fanno riferimento alla posizione legale di minor tutela che 

caratterizza molti extracomunitari come una motivazione della loro maggiore chiusura rispetto ai 

comunitari: “I comunitari sono più agevolati rispetto agli extracomunitari, che, se non hanno il permesso di 

soggiorno, sono clandestini, ovvero non esistono, non hanno nessun diritto, neanche di far sapere il loro 

problema, il loro dolore, perché sono sempre vincolati: senza il permesso di soggiorno nessuno gli può dare 

una mano. Noi non facciamo differenze, perché qui vengono anche dei clandestini (…). Nel comportamento 

stanno più attenti, alle volte hanno paura di dire che non hanno il permesso di soggiorno, invece i 

comunitari si sentono liberi, tranquilli”.

Questa situazione limita, a volte, i rapporti con gli uffici che potrebbero aiutare i clandestini e

aggrava la posizione di isolamento dalla comunità ospitante.

Un altro fattore di possibile distacco, la non conoscenza della lingua, è solitamente superato grazie 

alla presenza di mediatori culturali o di interlocutori delle comunità degli immigrati che supportano lo 

sportello in caso di necessità.

Un ulteriore elemento che abbiamo utilizzato come discriminante è la presenza o meno di 

personale straniero, riscontrato in 14 sportelli su 18 e assente prevalentemente nelle organizzazioni 

cattoliche, presumibilmente in ragione del tipo di lavoro svolto da tali organizzazioni che, come viene 

                                               
8 Fino al 31/12/2011, infatti, ai neocomunitari si applicavano le disposizioni del regime transitorio, che 

prevedevano la necessità di richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’assunzione di lavoratori che non 

rientrassero nei settori agricolo, turistico alberghiero, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato e 

del lavoro domestico e assistenza alla persona. In merito all’assistenza sanitaria, se, prima dell’ingresso di Romania e 

Bulgaria nell’UE, i cittadini di questi paesi irregolarmente presenti in Italia potevano richiedere il tesserino STP con il 

quale usufruire dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale, dal 2007 tale possibilità è stata gradualmente abolita e 

sostituita da nuove procedure di cui non sempre i neocomunitari sono a conoscenza.
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sottolineato, non attiene direttamente le difficoltà specifiche degli immigrati ma cerca di soddisfare 

esigenze base comuni anche ad italiani in difficoltà.

Seppure la presenza di operatori stranieri possa favorire l’afflusso di connazionali, come 

evidenziato nel capitolo precedente, tale fenomeno sembra da collegare più al superamento di difficoltà 

linguistiche dell’utente che a una maggiore fiducia rispetto all’operatore italiano. L’associazione Welcome ci 

spiega, anzi, come se alcuni stranieri preferiscano parlare con il connazionale, altri vedano nell’italiano una 

persona più competente.

L’immigrato e il lavoro dipendente

Molto purtroppo c’è da dire su fenomeni di sfruttamento sul lavoro se non di vere e proprie truffe che 

speculano sulla scarsa conoscenza della lingua, delle norme o semplicemente sulla posizione di debolezza

dell’immigrato. Nonostante la domanda sul lavoro non regolare si limitasse a chiedere di indicare alcune

delle motivazioni proposte, gli intervistati hanno dimostrato una forte sensibilità al tema dilungandosi in 

dettagliate osservazioni. 

Quattro erano le risposte suggerite alla domanda sulle cause del lavoro nero: presenza di difficoltà 

burocratiche, inadeguatezza delle leggi, disinteresse o possibilità di vantaggi fiscali sia da parte del 

lavoratore che del datore di lavoro e opposizione da parte del datore di lavoro. La maggior parte degli 

intervistati si è focalizzata sulle prime due (segnalate rispettivamente da 12 e nove operatori). Se si limita 

l’analisi ai soli operatori di sportelli che effettuano pratiche relative al permesso di soggiorno, sei su otto

evidenziano entrambi le motivazioni e i rimanenti due hanno indicato in un caso l’inadeguatezza delle leggi, 

nell’altro le difficoltà burocratiche. Nove degli intervistati segnalano, inoltre, l’opposizione del datore di 

lavoro, mentre l’atteggiamento collusivo di datori di lavoro e lavoratori è stato scelto da sei intervistati.

Purtroppo le molte analogie riscontrate tra le motivazioni delle risposte e le corrispondenze 

con fenomeni rilevati a livello nazionale lasciano pochi dubbi sugli effetti che proliferano, in assenza di 

tutele adeguate, quando il lavoro oltre a essere fonte di sostentamento rappresenta la chiave per entrare o 

restare in Italia.

Difficoltà burocratiche e inadeguatezza delle leggi nazionali

Le difficoltà burocratiche e l’inadeguatezza delle leggi nazionali rappresentano un mix di problemi 

difficilmente scindibile. Le procedure per l’assunzione di un cittadino extracomunitario previste dalla legge 

189/2002 (legge Bossi- Fini), definita “cervellotica” dall’intervistato della FLAI-CGIL o “una follia” dai

responsabili del SEI-UGL e dall’AIIL, provocano un congestionamento burocratico, amplificato dalla penuria 

di mezzi e personale, che, di fatto, impediscono in molti casi l’assunzione regolare dello straniero.

Ad oggi l’extracomunitario che desidera entrare in Italia deve iscriversi ad una lista di collocamento

presso le ambasciate italiane o entrare in contatto direttamente con il datore di lavoro, il quale, oltre a 
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compilare la domanda di nulla osta in via telematica nei giorni stabiliti (click-day), deve presentare presso lo 

Sportello Unico della Prefettura di competenza la documentazione che attesti l’idoneità dell’alloggio dove il 

lavoratore dovrà abitare. Successivamente Questura e Direzione Provinciale del Lavoro controllano le 

richieste pervenute esprimendosi sulla presenza di motivi ostativi al rilascio del permesso riguardanti

rispettivamente il lavoratore e il datore di lavoro. Le richieste che passano il vaglio sono ordinate in base 

all’ordine cronologico di invio. La selezione avviene poi sulla base delle quote di ingresso riservate ad ogni 

paese di paese di provenienza e alla loro ripartizione per provincia di destinazione e stabilite annualmente 

con apposito decreto flussi. Se la domanda viene accettata il datore di lavoro deve recarsi presso lo 

Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e completare la procedura per l’invio del nulla osta al 

lavoratore o alla rappresentanza italiana nel suo paese di residenza. A tal punto il lavoratore può richiedere 

e poi ritirare presso l’autorità consolare il visto di ingresso con il quale venire in Italia. Entro otto giorni 

dall’ingresso sul suolo nazionale il lavoratore deve poi recarsi con il datore di lavoro presso lo Sportello 

Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e ritirare il modulo necessario a ricevere il permesso di 

soggiorno, con il quale si può procedere all’assunzione.  

Tale meccanismo è incolpato principalmente di creare un corto circuito tra i diversi uffici coinvolti, 

che, complice la penuria di mezzi e personale, impiegano circa un anno per concludere il complesso iter, 

quando la normativa prevede che l’istruttoria si concluda entro 40 giorni dalla ricezione delle domande. La 

naturale conseguenza è che i lavoratori, molti dei quali sono richiesti per lavori stagionali nei campi, 

ricevono il nulla osta quando non servono più. Si incentiva così l’imprenditore agricolo e i datori di lavoro in 

genere ad assumere manodopera in nero e difficilmente regolarizzabile. Infatti un clandestino può essere 

regolarizzato solo in maniera impropria, ovvero con una successiva domanda di assunzione tramite decreto 

flussi, accettata la quale deve superare la frontiera per tornare nel paese di provenienza, richiedere il visto

e tornare in Italia da regolare. Inoltre dietro la domanda per l’assunzione si celerebbe spesso un lauto 

compenso e, per i lavoratori che non sono ancora entrati in Italia, un vero mercato dei permessi, 

organizzato da intermediari. Tali personaggi, che spesso provengono dagli stessi paesi degli immigrati, si 

occupano, dietro congruo compenso, di creare il contatto tra il lavoratore e il datore di lavoro, che viene 

pagato anche 5.000 euro per effettuare la domanda di assunzione. Purtroppo spesso al danno si aggiunge 

la beffa, in quanto in diversi casi le aziende che effettuano la richiesta di nulla osta per extracomunitari si 

rilevano fittizie o non si presentano allo Sportello Unico al momento del ritiro del contratto di soggiorno 

lasciando l’immigrato in una condizione di clandestinità in un paese sconosciuto.  

L’AIIL segnala come si possa sperare in una riduzione del giro d’affari dei permessi poiché le 

domande inoltrate da chi ha già presentato richieste gli anni precedenti senza poi assumere vengono ora

rifiutate dal sistema. Tuttavia ciò non avviene contestualmente all’invio della domanda telematica, per cui i 

truffatori possono richiedere il compenso per il “favore”  fatto al lavoratore mostrando la ricevuta di 
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domanda avvenuta. Di conseguenza l’AIIL, così come altri intervistati, auspicano un aumento di verifiche e 

sanzioni con l’obiettivo di arrestare tali dinamiche.

Analogamente al decreto flussi anche la sanatoria del 2009 introdotta con la legge 102/2009 rivolta 

a colf e badanti irregolarmente presenti in Italia sembra aver innescato estorsioni e raggiri: “Anche se vi 

leggete la legge sulla sanatoria colf e badanti, vi rendete conto che è insensata. Basti pensare che la 

domanda viene presentata dal datore di lavoro, che però non è vincolato ad assumere il lavoratore. Se poi 

non si presenta in Prefettura, quindi, il lavoratore non prende il permesso di soggiorno. Inoltre mi chiedo se 

avevamo bisogno davvero di una regolarizzazione colf e badanti o di braccianti agricoli e di lavoratori edili. 

Secondo voi in Italia avevamo 350.000 badanti in nero, badanti bengalesi, indiani e cinesi? Secondo la mia 

esperienza le domande erano finte nella stragrande maggioranza dei casi, fatte a pagamento. 

Le persone hanno pagato dai 3.000 ai 7.000 euro pseudo-datori di lavoro che hanno presentato 

domande e poi se ne sono lavate le mani, non avendo l’obbligo di recarsi in Prefettura. E’ comunque 

un’autodenuncia, perché tu dici che hai avuto alle tue dipendenze un lavoratore irregolare però la maggior 

parte di questi datori di lavoro sono anziani o persone di livello culturale bassissimo. Abbiamo mandato 

tantissime diffide a datori di lavoro che non si presentavano ma la gente non ha neanche capito le 

conseguenze penali. In alcuni casi queste conseguenze ci sono state, in molti altri no, perché sono 40-50.000 

le domande di questo tipo e la magistratura non può perseguire tutti. Può darsi che nei prossimi mesi 

arriveranno anche decisioni serie da questo punto di vista, ma chi denuncia la truffa può riavere i soldi, non 

il permesso di soggiorno”9. Inoltre la sanatoria ha destato una certa polemica, in quanto, dopo la 

presentazione delle domande, una circolare ha specificato che non poteva venire regolarizzato chi era stato 

oggetto di precedente espulsione, introducendo una discriminazione tra persone nella stessa posizione di 

irregolare. La questione si avvia oggi ad una risoluzione grazie ad una sentenza del Consiglio di Stato, che ha 

stabilito che “la precedente espulsione non impedisce la regolarizzazione”10. Tuttavia, come dichiaratoci in 

                                               
9 Gli aspetti appena analizzati hanno ulteriori riscontri sia a livello locale, che nazionale. Si veda ad esempio 

Abbate et al., Rapporto di Ricerca: “Dimensioni e caratteristiche del fenomeno occupazionale della popolazione 

immigrata in Provincia di Latina”, Latina, 2010, pp.37-39, dove si citano inchieste giudiziarie e testimonianze nei focus

group di compensi dai 5.000 ai 10.000 euro per l’assunzione o di badanti che devono pagarsi i contributi di tasca 

propria, o Caritas Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione, Edizioni IDOS, Roma, 2010, p.64 e pp.114-116, dove si 

rilevano fenomeni analoghi a livello nazionale.
10 La sentenza è così spiegata in un comunicato dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI): 

“L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (massimo organo della giustizia amministrativa), in data 10.5.2011, ha 

definitivamente messo la parola fine alla controversa questione della 'ammissibilità alla regolarizzazione 2009 di colf e 

badanti degli stranieri condannati per non avere eseguito le espulsioni (si tratta di un meccanismo complesso della 

legge Bossi-Fini secondo cui lo straniero espulso deve allontanarsi immediatamente e se non lo fa viene arrestato e 

penalmente punito). Secondo una circolare del Capo della polizia non poteva beneficiare della regolarizzazione lo 

straniero che aveva avuto una condanna di quel tipo. Sulla questione la giurisprudenza si è divisa sino alla decisione di 
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seguito dal presidente dell’associazione Progetto Diritti, sembra che gli uffici della Questura e della 

Prefettura di Latina ancora non si adeguino a tale sentenza.

Un’ultima difficoltà burocratica è costituita da errori nella compilazione delle domande per il 

permesso di soggiorno, ad esempio nell’inserimento dei dati anagrafici; banalità che possono vanificare 

l’esito della domanda.

Opposizione del datore di lavoro

In merito all’opposizione del datore di lavoro alla regolarizzazione emergono posizioni altrettanto dure ma 

la questione sembra più controversa. Le procedure previste per l’ottenimento del permesso di soggiorno, 

come visto, rendono complicato assumere regolarmente gli extracomunitari, specie se occorrono per lavori 

stagionali, pertanto gli intervistati spesso ritengono che il datore di lavoro in primis saluterebbe con favore 

norme che le semplifichino o che introducano la possibilità di regolarizzare l’immigrato che lavora 

clandestinamente, eliminando il rischio di incorrere in sanzioni. Similmente alcuni intervistati ritengono che

minori carichi contributivi favorirebbero una significativa emersione, specie nel lavoro domestico: “Anche le 

famiglie non possono permettersi allo stato attuale di assumere in regola una badante, perciò penso che 

contributi più esigui favorirebbero una regolarizzazione; attualmente le famiglie assumono in nero o 

dichiarano 20-25 ore di lavoro settimanali quando il lavoratore fa anche la notte”. Si evidenzia come 

accanto a condizioni di irregolarità sussistano problemi legati alla effettiva retribuzione che si percepisce o 

alla corrispondenza tra ore dichiarate e ore lavorate (semi-regolarità), circostanze non sempre riconducibili 

ai soli aspetti fiscali e burocratici:  “C’è molta gente che lavora e a fine mese non viene pagata dal datore di 

lavoro, perché sa che sono clandestini; non sa che se il clandestino ha il coraggio di denunciare la ditta

finisce nei guai. Ma quando mai un clandestino va a denunciare un datore di lavoro? ”. In casi del genere i 

sindacati stessi hanno difficoltà ad intervenire: “Di solito uno chiede prima i suoi diritti, poi pensa ai suoi 

doveri. Invece per l’immigrato è il contrario, quando viene gli si chiede il dovere, poi se non viene rispettato 

un suo diritto, interessa poco. Lì esce fuori il lavoro del sindacato, ma i tempi burocratici sono lunghi. Per 

una causa sul lavoro i tempi d’attesa sono arrivati a 4-5 anni. Si sa quali sono i tempi per dare un diritto a 

uno straniero e, in generale, a un lavoratore. (…) Lo sfruttamento, deriva dalla clandestinità, quando uno 

non si può dichiarare e deve stare all’ombra di qualcuno che, nella sua opinione, lo protegge dalla 

                                                                                                                                                           
ieri dell'Adunanza Plenaria che ha deciso la non ostatività di quei tipi di condanna. La decisione giunge dopo la nota 

sentenza della Corte di giustizia dell'U.E. del 28 aprile scorso che ha decretato il de profundis dei reati della Bossi-Fini di

inosservanza della espulsione, in quanto incompatibili con la disciplina comunitaria delle decisioni di rimpatrio. 

Conseguentemente il Consiglio di Stato, ritenendo abolito tale reato ha deciso che le relative condanne non possono 

essere ostative alla regolarizzazione del 2009. Termina così felicemente l'odissea - durata oltre un anno e mezzo - di 

colf, badanti e datori di lavoro (italiani e non) che potranno finalmente regolarizzare i loro rapporti di lavoro e, con 

essi, evitare le pesanti sanzioni penali, amministrative e contributive”.
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clandestinità perché gli dà la possibilità di lavorare. In realtà non si rende conto che subisce uno 

sfruttamento, perché è sottopagato, non ha i suoi diritti, non ha nulla. Non può avere diritti, né adempiere 

ai suoi doveri. Affrontiamo anche problemi di persone che lavorano ma non sono retribuite e poi vengono 

cacciate, perché c’è chi approfitta della loro clandestinità. Neanche noi possiamo tutelarli, possiamo fare 

solo un danno. Si può denunciare che la persona non è stata pagata ma il rischio è che lui viene comunque 

espulso per un periodo di 10 anni e non può entrare in nessun paese comunitario. Si fa un danno su una 

disgrazia”.

Se non è agevole nell’ottica del presente lavoro esprimere opinioni sulla necessità o meno di 

riforme in materia fiscale e contributiva, la complessità delle procedure, la mancanza di controlli citata in 

precedenza e la difficoltà a ricorrere per vie giudiziarie riflettono problemi certamente non nuovi agli 

italiani e rappresentano una combinazione ideale per chi, rivestendo una posizione di maggior potere, ne fa 

una vergognosa occasione di lucro. Su questi punti il fenomeno dell’immigrazione evidenzia delle carenze 

strutturali del nostro paese, a cui occorrono sempre più urgenti rimedi.

Disinteresse o possibilità di vantaggi fiscali sia del datore di lavoro sia del lavoratore

Solo sei intervistati segnalano tra le cause del lavoro nero la possibilità di vantaggi fiscali da entrambi le 

parti, e la metà di loro fornisce spiegazioni in merito, specificando due ordini di incentivi:

- preferenza di maggiore liquidità immediata da parte del lavoratore;

- possibilità di percepire la disoccupazione agricola lavorando in nero.

Nel primo caso il lavoratore preferisce scambiare una retribuzione maggiore rinunciando al versamento 

dei contributi, nel secondo caso si tratta, di fatto, di truffe ai danni dell’INPS, poiché il bracciante è 

regolarmente impiegato per il tempo necessario ad avere la disoccupazione agricola (51, 101 o 151 

giornate a seconda della fattispecie) ma continuerebbe poi a lavorare in nero.

Con le informazioni a nostra disposizione non siamo in grado di fornire ipotesi sull’ampiezza del 

fenomeno nella nostra provincia, né sul suo funzionamento specifico. Non siamo quindi in grado di 

verificare se tale truffa sia imposta al bracciante né se l’imprenditore, oltre a risparmiare gli oneri 

contributivi, riduca lo stipendio pagato conseguentemente alle entrate provenienti dalla disoccupazione 

agricola, sebbene vi siano sentori in questa direzione11.

I volti del caporalato e il ruolo della malavita organizzata

Ai fenomeni appena indicati va aggiunta la piaga del caporalato, presente soprattutto nell’agricoltura e 

responsabile di reclutare e gestire i lavoratori dietro sottrazione di parte dello stipendio. Al di là della 

                                               
11 Sull’argomento si veda INPS, IV Rapporto sui lavoratori di origine immigrata negli archivi INPS, Edizioni 

IDOS, Roma, 2011, pp.190-92, dove si denunciano assunzioni da parte di false imprese, tangenti legate alle assunzioni, 

il ricorso improprio alla disoccupazione agricola e la forte evasione fiscale e contributiva nel settore.
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dignità che questo malcostume sottrae, non è chiaro quanto il caporalato pesi sulle tasche del lavoratore

ma l’indagine individua altre forme di “business”, che spesso rappresentano una ramificazione dell’attività 

del caporale verso ulteriori ambiti della vita del migrante.

L’associazione Progetto Diritti, ad esempio, ha constatato che nelle zone di Sabaudia, San Felice, 

Terracina e Fondi alcuni avvocati, avvalendosi di intermediari stranieri, si precipiterebbero sui luoghi dei 

frequenti incidenti che coinvolgono i lavoratori che tornano dal lavoro in bici, per convincere le vittime 

immigrate a firmare delle procure in bianco dietro pagamento immediato (2.000-3.000 euro). Gli avvocati 

seguirebbero poi le cause per i risarcimenti intascando cifre 10-20 volte maggiori e “ringraziando”

l’intermediario con qualche migliaio di euro. Tale fenomeno, secondo l’associazione ormai risaputo, si 

reggerebbe sulla paura della vittima, quando sprovvista del permesso di soggiorno, o sulle pressioni del 

connazionale della vittima, che, se riveste anche il ruolo di caporale, può imporre più facilmente i suoi 

“consigli”. Si segnala come l’associazione stia cercando di intervenire in merito fornendo assistenza legale 

gratuita alle vittime di incidenti stradali. 

In altri casi si fa riferimento a pagamenti legati all’ottenimento di semplici informazioni, ad esempio 

relative alle pratiche per il permesso di soggiorno, aspetti che dimostrano come sia fondamentale facilitare 

il flusso di informazioni e favorire la conoscenza delle norme e della lingua. Tali fenomeni sembrano 

riguardare principalmente la comunità indiana, dove le difficoltà linguistiche rappresentano una potenziale 

fonte di guadagni per chi ha raggiunto una posizione più stabile, tuttavia emergono anche valutazioni 

positive circa la solidarietà interna ad alcuni gruppi, che testimoniano la compresenza di queste situazioni 

con atteggiamenti di sana e proficua collaborazione12. 

Non è chiaro il rapporto personale esistente tra le diverse figure di intermediari e i loro 

connazionali; se cioè il loro intervento è considerato un passaggio obbligato o se, come accennano alcuni 

intervistati, è socialmente accettato in un sistema dove scarseggiano forme di tutela istituzionali.

Ancor più difficile è circoscrivere il ruolo delle organizzazioni malavitose e il loro collegamento con 

le varie forme di intermediazione illegale riscontrate nella provincia pontina. Molti intervistati ritengono 

che esse organizzino i soli spostamenti verso l’Italia, altri, invece, riferiscono di un coinvolgimento anche nel 

mercato dei permessi falsi o nei fenomeni locali di caporalato: “E’ proprio la malavita organizzata che 

gestisce i flussi, che manda le persone a lavorare in determinate aziende. E’ proprio la malavita che gestisce 

questo fenomeno migratorio, che, in questa provincia, da stime molto approssimate che abbiamo elaborato 

negli ultimi due anni, non frutta meno di 10 milioni di euro per ogni periodo di stagionalità. 

                                               
12 Per una analisi delle reti informali tra connazionali si veda anche Abbate et al., op. cit., pp.51-54, dove si 

nota come la conoscenza di connazionali sia volente o nolente il principale canale di accesso al lavoro,  mentre in 

Dolente, op. cit., pp. 153.55,  si muovono gravi accuse al fenomeno del caporalato nella nostra provincia, che si 

reggerebbe anche sul sequestro dei documenti e che, tramite il controllo della manodopera durante il lavoro, sarebbe 

responsabile di ulteriori vessazioni, come la vendita di bicchieri d’acqua.
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Ci sono due modi di venire in Italia, in aereo o tramite treno passando per la Russia; in treno si paga 

tra i 3.000 e i 5.000 euro, in aereo tra i 7.000 e i 10.000. Considerando che per ogni decreto flussi arrivano 

anche solo 3.000 persone alla media di 6.000 euro a testa, ti fai una idea di quanto guadagnano. (…). Poi è 

ovvio che la malavita organizza e gestisce anche la vita di queste persone, per cui spesso è difficile anche per 

loro sganciarsi da questa situazione, perché magari viene sequestrato loro il permesso di soggiorno, il 

passaporto, e sono sempre sotto ricatto. C’è gente che vorrebbe scappare ma non ha i soldi per farlo, e poi 

come?(…)”. 

Condizioni di lavoro e considerazioni finali

Alcuni intervistati hanno approfondito spontaneamente il tema delle condizioni di lavoro, denunciando 

altre gravi criticità. 

Nell’edilizia, un settore che sembra più appannaggio dei rumeni, sarebbe diffuso il lavoro grigio, in 

quanto la regolarizzazione, anche se parziale, sarebbe conseguenza degli appalti pubblici da cui tali imprese 

spesso dipendono ma la FLAI-CGIL segnala una deprecabile dinamica degli incidenti sul lavoro: “Purtroppo ti 

do un dato: durante il Governo Prodi qui sono stati mandati una serie di ispettori dalla Direzione provinciale 

del Lavoro; guarda caso nel periodo in cui questi 30 ispettori erano venuti a Latina, le percentuali degli 

incidenti sul lavoro, soprattutto in edilizia, dove si verificano incidenti mortali, erano drasticamente crollate. 

Dall’anno scorso, quando questa buona pratica è terminata, siamo passati da 1 morto sul lavoro nel 2009 a 

9 nel 2010, e in questi primi tre mesi del 2011 siamo già a 2”13. 

In merito al lavoro domestico, invece, svolto tra gli immigrati da donne comunitarie ma anche da  

africane e filippine, gli operatori possono solo percepire una presenza diffusa di lavoro irregolare o semi-

regolare, mentre, secondo una intervistata alcuni lavoratori sprovvisti di permesso di soggiorno sarebbero 

impiegati anche nel settore dei trasporti, nonostante il settore sia più esposto ai controlli.

Più spesso gli intervistati hanno approfondito le condizioni dei braccianti. Secondo diverse 

testimonianze il lavoratore agricolo viene pagato tra i 3 e i 4 euro l’ora, circostanza motivata sia dalla scarsa 

redditività del settore, sia dalla posizione di debolezza del lavoratore. Il responsabile FLAI-CGIL accenna, 

inoltre, alle gravi condizioni di lavoro di molti braccianti, che, inconsapevoli dei rischi, lavorano mentre 

vengono dati i trattamenti chimici. 

                                               
13 Gli incidenti sul lavoro degli immigrati riflettono tendenze analoghe anche a livello nazionale, come 

evidenziato dai rapporti annuali e dalle newsletter dell’INAIL, che solo nel 2009 ha registrato una flessione degli 

incidenti sul lavoro degli stranieri attribuita alla minore occupazione dovuta alla crisi e, forse troppo frettolosamente,

al miglioramento delle misure di sicurezza, a fronte di un aumento costante che ha caratterizzato tutto il decennio 

passato in controtendenza con la diminuzione di infortuni occorsi ai lavoratori italiani.
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Complessivamente le considerazioni espresse finora sull’agricoltura presentano lampanti analogie 

con la situazione descritta da Bruschi, Centauri e Maselli14 quasi venti anni or sono. In un dettagliato studio

sul fenomeno migratorio nella provincia di Latina i tre autori segnalavano che la crisi vissuta dall’agricoltura 

si scaricava sulla manodopera extracomunitaria, composta da persone contattate dai caporali e pagate tra 

le 4.000 e le 5.000 Lire l’ora per 8-10 ore al giorno. Inoltre si notava che il rapporto tra il numero dei 

lavoratori e le giornate effettivamente versate all’INPS dalle aziende agricole nel 1991 non superasse le 87 

giornate per il totale dei dipendenti e le 67 per i soli extracomunitari. Gli autori, oltre a motivare tale 

situazione con le difficoltà economiche del settore, criticavano le procedure burocratiche di assunzione 

previste dall’allora vigente Legge 39/90 (Legge Martelli) e ribadivano come la mancanza di controlli 

favorisse lo sfruttamento sul lavoro. 

D’altronde la storica inadeguatezza delle norme sull’immigrazione è rispecchiata dalla endemica 

necessità di sanatorie, che, paradossalmente, regolarizzano più persone di quante non passino per le 

procedure tradizionali 15.

Proposte politiche

Gli interventi che si ritengono necessari sul territorio sono molteplici. Quattro intervistati auspicano che le 

istituzioni promuovano corsi di lingua, seppure, come evidenziato in precedenza, diverse realtà sono già 

attive in questa direzione. La necessità è percepita in vaste zone, specie quelle dove è forte la presenza di 

extracomunitari (Terracina, Sabaudia, Norma, Cisterna). Il tema dell’importanza della lingua è ripreso più 

volte non solo in merito alla necessità di favorire la comunicazione ma come presupposto fondamentale 

per rompere gli equilibri pericolosi, spiegati pocanzi, che talvolta si creano all’interno delle comunità di 

immigrati.

Gli operatori che richiedono l’attivazione di corsi di lingua pongono l’accento sulla componente 

culturale dell’integrazione, valutando come necessari anche momenti di incontro tra stranieri e italiani, 

come feste, laboratori artistici o di cucina e una maggiore promozione della conoscenza delle norme, specie 

quelle sulla sicurezza sul lavoro, o di documenti come la Carta dei valori della cittadinanza e 

dell’integrazione16. La presidente della CDS di Latina Scalo propone interventi nelle scuole, come maggiori 

sostegni didattici pomeridiani per gli alunni immigrati e progetti di formazione inter-culturale rivolti anche 

agli insegnanti, che verrebbero supportati nel non facile compito di gestire classi molto eterogenee.

                                               
14 Bruschi et al., op. cit.
15 Si veda Caritas Migrantes, op. cit., pp.79-80.
16 La Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione è un breve documento elaborato nel 2006 dal 

Ministero dell’Interno che riassume i valori su cui si fonda il nostro ordinamento, i diritti e i doveri relativi a cittadini 

italiani e stranieri.



26

Spesso tali considerazioni sono accompagnate dall’amarezza per le poche risorse stanziate dalle 

amministrazioni pubbliche e per il “vizio” di delegare gli interventi al mondo del volontariato. Ad esempio si 

fa riferimento alla natura estemporanea di alcuni servizi, come sportelli che vengono aperti per la durata di 

un progetto, e, con la loro chiusura, perdono quanto costruito sul territorio, o si richiede alle istituzioni di 

stimolare la nascita di nuovi sportelli o di intervenire nel sociale, come con la creazione di strutture di 

sostegno per le donne vittime di sfruttamento della prostituzione o per i senza tetto.

La centralità dell’integrazione culturale come forma di miglioramento delle condizioni di vita degli 

immigrati è integrata o sostituita in alcuni casi dall’importanza attribuita allo strumento della sanzione. La 

posizione più dura in questo senso è espressa degli operatori della CGIL, che, avvalendosi dei dati sugli 

incidenti sul lavoro, ribadiscono come la mancanza di risorse per i controlli favorisca “pratiche poco 

consone” che portano ad un aumento delle morti bianche.

La CGIL, inoltre, richiede controlli sul campo e tramite incroci dei dati a disposizione di INAIL, INPS 

e Direzione Provinciale del Lavoro per arginare il lavoro nero, a vantaggio dei lavoratori e delle imprese 

oneste, e interventi che scoraggino il caporalato. A tal proposito il sindacato sta promuovendo una 

campagna a livello nazionale per richiedere l’istituzione del reato di caporalato in luogo dell’attuale 

sanzione amministrativa di 50 euro per lavoratore reclutato17. L’associazione “Progetti Diritti”, invece, 

ritiene necessarie misure analoghe nel campo degli affitti, dove come visto si denotano gravi speculazioni.

A Terracina e Formia si richiedono anche interventi che favoriscano il protagonismo degli stranieri. 

L’accento si sposta, in questo caso, dalle proposte di risoluzione dei problemi degli immigrati, alla volontà di 

dare voce agli immigrati stessi per far emergere le loro considerazioni e le loro risposte. In tal senso gli 

strumenti principali sarebbero: la Consulta delle Etnie, il consigliere aggiunto in consiglio comunale e la 

concessione di diritto di voto alle elezioni comunali.

Per concludere seppure i corsi orientati all’imprenditorialità siano raramente attivati, diversi 

intervistati hanno trovato l’idea interessante ma complessa da realizzare, specie per alcuni gruppi. I

principali limiti sarebbero la scarsa conoscenza della lingua italiana e la difficoltà a spostarsi dal luogo di 

residenza per mancanza di mezzi o per gli orari di lavoro. D’altro canto si sottolinea come già diversi rumeni 

abbiano intrapreso la strada dell’imprenditoria, specie nel settore edile, o come vi siano persone che 

vorrebbero avviare attività in proprio che si scontrano con limiti difficili da superare individualmente: “oggi 

le persone vengono a chiedere come fare per aprire un’impresa. Molti commercianti e braccianti vorrebbero 

fare dei corsi di formazione professionale, ma nessuno li fa, ci sono i fondi europei, ma nessuno sa come 

richiederli, quindi le persone finiscono col girare da un ufficio a un altro e alla fine si stancano”.

                                               
17 Tale proposta è stata recepita nel DL 138/2011 (Manovra Finanziaria 2011) ma necessita ancora dei decreti 

attuativi.
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In questo campo è necessario quindi attivare corsi ad hoc, in strutture ed orari accessibili ai gruppi 

che si intende coinvolgere e superare lo scoraggiamento iniziale garantendo il supporto ai corsisti anche 

nella fase di avvio dell’impresa e sviluppando sinergie con le realtà già presenti e apprezzate sul territorio.
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QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DEGLI IMMIGRATI NELLA PROVINCIA DI 

LATINA

Si chiede di rispondere alle seguenti domande in base alle rilevazioni del proprio Sportello/Ufficio

1) Potrebbe indicarci il sesso e l’origine dei principali gruppi di nazionalità straniera che si 

rivolgono a voi? (Indicare le percentuali per ogni gruppo se possibile)

2) Qual è l’età media dei vostri utenti immigrati?

3) Quali sono i principali servizi che vi vengono richiesti? Notate differenze di servizi richiesti tra 

gruppi di nazionalità diversa o tra donne e uomini?

4) Quali sono le politiche o i progetti promossi dalla vostra organizzazione per favorire 

l’integrazione degli immigrati nel territorio?

5) Avete intrapreso iniziative in materia con le associazioni di categoria degli imprenditori o con le 

istituzioni? 

6) Quali interventi giudicate necessari da parte delle istituzioni locali?

7) Vi avvalete di personale di origine straniera per rapportarvi con gli immigrati?

8) Come viene percepito il vostro ufficio dagli immigrati? Notate più entusiasmo o diffidenza? 

9) Notate differenze tra comunitari e extracomunitari?  Se sì, quali pensate possano essere le 

motivazioni di questo comportamento?

10) Che tipo di immigrazione registrate nel vostro territorio? Stagionale o Stanziale? Di quella 

stagionale sapreste indicarne una mappa di provenienza?

11) Quali sono i principali ostacoli che rilevate in merito alla regolarizzazione del lavoro?

- Difficoltà burocratiche

- Inadeguatezza delle leggi nazionali

- Disinteresse o possibilità di vantaggi fiscali sia del datore di lavoro sia del lavoratore
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- Opposizione da parte del datore di lavoro

12) Quanto influisce la malavita organizzata nella sfera lavorativa degli immigrati?


