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2. PREFAZIONE di M. Maggioni 
 

Le previsioni dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ci 
dicono che il volume dei migranti nel mondo è destinato a crescere: si 
stima che a metà di questo secolo i 175 milioni di migrati censiti nel 
2000 siano destinati a raggiungere i 230 milioni (World Migration 
Report 2003). 

Nella provincia di Rimini la popolazione regolare
 
straniera è risultata 

nel primo trimestre del 2004 pari a 22.353 unità. Di questi, il 57,7% 
(12.908 persone) sono stranieri residenti presso uno dei comuni della 
provincia, mentre il restante 42,3% è composto da stranieri in possesso 
del solo permesso di soggiorno rilasciato dagli uffici della Questura. In 
generale, la presenza regolare registra dal 2003 al 2004 un aumento del 
44%. In particolare, rispetto all’anno precedente l’incremento del 
numero dei cittadini stranieri residenti è stato del 21,6%, mentre le 
persone con solo permesso di soggiorno sono quasi raddoppiate. In tutti 
e due i casi è evidente che l’effetto è stato prodotto della sanatoria 
seguita alle leggi 189 e 222 del 2002 (Bossi-Fini). Se si guarda ai paesi 
di provenienza degli immigrati ai primi 10 posti si trovano: Albania 
(4.748 persone), Ucraina (1.882), Romania (1.668), Cina (1.384), 
Marocco (1.305), Senegal (1.292), Tunisia (811), Macedonia (758), 
Russia (613) e Polonia (449). La comunità albanese copre da sola più di 
un quinto dell’intera presenza regolare (21,2 %), mentre l’Ucraina con 
l’8,4% delle presenze è diventata la seconda comunità più numerosa con 
un incremento rilevante rispetto all’anno precedente. [fonte: Report 
2004 dell’Osservatorio organico sui fenomeni migratori della Provincia 
di Rimini]. 

In Italia contestualmente si assiste ad un consolidamento dei flussi, 
dei ricongiungimenti familiari e, anche se in misura minore, 
dell’istituzionalizzazione di accordi intergovernativi con alcuni paesi di 
provenienza. 

La popolazione immigrata non è più una presenza di “transito” ma è 
composta da persone alla ricerca di un percorso di stabilizzazione.  

Occorre sottolineare che in molte situazioni, i migranti sono ancora 
soggetti “emarginati” dal sistema della partecipazione nella sfera delle 
scelte sociali, economiche, culturali e politiche. 



 

 8 

Questo vale soprattutto per alcune fasce di persone immigrate, in 
particolare le donne, verso le quali la nostra società, spesso non è 
nemmeno in grado di garantire il riconoscimento di diritti fondamentali, 
quali il diritto all’autodeterminazione, a non subire violenze fisiche e 
psicologiche, alla dignità e al rispetto della persona. Questa la principale 
motivazione che ha spinto le associazioni Etnos, Todo Color e Speranza 
Ucraina a promuovere questo studio per acquisire conoscenze, 
migliorare la propria azione ma soprattutto per marcare l’impegno delle 
associazioni di immigrati a diventare protagoniste del percorso di 
inclusione. 

L’associazionismo ha assunto un ruolo importante per rendere 
effettiva l’integrazione degli stranieri immigrati nella provincia di 
Rimini. Valorizzare l’associazionismo significa facilitare il percorso di 
integrazione dei singoli individui, garantire il mantenimento 
dell’identità culturale di origine, sviluppare il contributo degli stranieri 
immigrati nel processo di cambiamento in atto nel nostro territorio. 

Il volontariato organizzato straniero sul nostro territorio si presenta 
abbastanza variegato e colorato spaziando dal Centro-Sud America (con 
organizzazioni di argentini, brasiliani, colombiani, dominicani, 
messicani, peruviani ed ecuadoriani) all’Asia (con associazioni di cinesi 
e filippini), dall’Africa (con associazioni di senegalesi, ivoriani, 
marocchini, tunisini) all’Est Europa (con associazioni di albanesi ed 
ucraini). 

Obiettivo di un Centro di Servizio per il Volontariato – che è tra gli 
animatori del lavoro che segue - è quello di valorizzare e aiutare a 
svilupparsi il fenomeno dell'associazionismo tra i non italiani, come 
emblema di una presenza viva che vuole essere non solo “ospite” ma 
anche parte integrante della società. Una realtà nuova, con prospettive 
future di sviluppo e di radicamento nel territorio, attraverso la quale gli 
immigrati cercano di organizzarsi allo scopo di rendersi positivamente 
visibili, facendo sentire la propria voce, i propri interessi e la propria 
volontà di partecipazione. Compito che deve tendere a diminuire il 
grado di competizione tra le associazioni ed evitare il prevalere di una 
logica "spartitoria" nella interpretazione del rapporto associazioni-
istituzioni, in cui l'istituzione rischia di essere vista dalla singola 
associazione prima di tutto come dispensatrice di contributi, risorse e 
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finanziamenti piuttosto che come interlocutore politico. Questa 
prospettiva finisce per acuire la concorrenza tra le diverse associazioni 
ed accentuare la loro autoreferenzialità culturale e politica, 
compromettendo la capacità di superare la frantumazione su base etnica. 
Tentativi in questa direzione sono tuttavia stati compiuti, e sono state 
create alcune reti associative, in forma di "forum", caratterizzate da 
canali di comunicazione e di azione comune tra le associazioni straniere, 
per tutti il progetto Interazioni che ormai alla 5° edizione costruisce 
iniziative di scambio culturale assolutamente dal basso e dove il 
processo decisionale è di tipo orizzontale. 

Le associazioni devono puntare al radicamento sul territorio, al 
consolidamento organizzativo, a rendere sempre più trasparenti e 
democratici i processi decisionali, a migliorare il sistema di relazioni 
instaurato con Enti locali e con altre associazioni. 

Le associazioni devono diventare un’interfaccia “autorevole” tra le 
esigenze, le aspirazioni, i programmi dei singoli migranti e delle loro 
famiglie e gli Enti, le Istituzioni, le Organizzazioni territoriali deputate 
alla gestione del fenomeno migratorio, alle politiche di integrazione e di 
cooperazione allo sviluppo. 

 
La mappa dell'associazionismo straniero è disponibile in una banca 

dati consultabile anche in rete sul sito di Volontarimini 
(www.volontarimini.it); è stato, inoltre, attivato in questi giorni il sito 
(www.immigrationline.it) dove la collaborazione tra Provincia, 
Prefettura e Questura di Rimini si sviluppa con il fondamentale 
appoggio degli Enti presenti sul territorio, con l'obiettivo di fornire alla 
collettività straniera informazioni e servizi maggiormente rispondenti 
alle proprie esigenze per tutto ciò che riguarda le pratiche 
amministrative connesse all'immigrazione. 
 

Maurizio Maggioni 
Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Rimini - Associazione Volontarimini 
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3. PRESENTAZIONE di F. Chicchi 
 

Il libro di Giuseppe Fabbri rappresenta, senza dubbio, nel sempre più 
ricco panorama sociologico sui fenomeni migratori un contributo 
prezioso e originale; questo per almeno due principali motivi. In primo 
luogo perché in virtù di un’esemplare e consapevole costruzione teorica 
e metodologica dell’oggetto indagato (caratteristiche che non capita 
spesso di incontrare nella pubblicistica attuale) ci descrive con 
autorevolezza sociologica, fissandone alcune fondamentali coordinate, 
quello spazio sociale emergente formato dai percorsi lavorativi delle 
donne immigrate, che pur assumendo quantitativamente, ma anche 
qualitativamente, una sempre più rilevante presenza nell’organizzazione 
della vita sociale e familiare nazionale, troppo spesso rimangono, forse 
anche per un certo senso di colpa collettiva1, taciute e confinate ai 
margini dell’immaginario collettivo. In secondo luogo – ma a noi pare 
questo il suo più rilevante contributo – esso intercetta e quindi rimanda 
al lettore (fin dal suo titolo) una serie di suggestioni a proposito dei tratti 
curvilinei e irregolari, per non dire paradossali, della società 
contemporanea alle prese con la globalizzazione (intesa nella sua più 
ampia semantica di rottura dei confini di senso locali e delle prassi 
sociali tradizionali). Detto in altre parole “Servono precarie” e in 
generale i fenomeni migratori femminili si situano al centro della corda 
tesa, e intrecciata nello stesso tempo, della trasformazione epocale che 
le società contemporanee stanno attraversando con non poche 
turbolenze.  

Mentre ci proponiamo di riferire alcune nostre brevi considerazioni 
sul contenuto del presente volume, vorremmo allora, 
contemporaneamente, individuare alcune prospettive interpretative che 
il libro ci pare implichi e suggerisca sullo sfondo; questo anche per 
meglio inquadrare il volume e circoscriverlo all’interno del suo ben più 

                                                 
1 Senso di colpa che ci pare causato dalla delega, più o meno parziale, degli affetti ad 
“estranei” alla famiglia (le migranti che si dedicano al lavoro di cura, appunto); delega 
attivata oltre che dalla assenza di adeguate politiche di welfare, dal sacrificio degli 
affetti sull’altare della performatività ad ogni costo, dove chi non è “attivo” deve essere 
“confinato” per non frenare chi invece lo è… Prova dura soprattutto per il femminile 
contemporaneo che necessariamente e fortunatamente tenta di ricollocarsi socialmente. 
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ampio contesto semantico. Un’opera è d’altronde tanto valida, quanto 
oltre al testo denotato rimanda ad un insieme di senso connotato, 
quest’ultimo più ampio del primo, composto d’immaginario e 
suggestione morale e intellettuale; un’opera è tanto più valida, cioè, 
quando è in grado di generare rimandi semantici verso direzioni, anche 
impreviste e non programmate, verso il “fuori” e non solo all’interno dei 
significati del testo stesso. Questo, seppur insieme a qualche strada che 
come riconosce l’autore andrebbe in seguito meglio esplorata, e che 
vedremo poi, mi sembra il caso di “Servono precarie”. 

La condizione sociale ed economica delle migranti attuali rispecchia 
infatti da molti punti di vista le caratteristiche del nuovo capitalismo 
emergente definito in letteratura con l’appellativo di post-fordista2. In 
proposito e in primis si deve sottolineare il fatto che nel mondo del 
lavoro e quindi anche nei processi migratori (il legame tra i due 
fenomeni mi pare assodato) le donne, e le qualità “femminili” in 
astratto, diventano, diversamente che nel recente passato (loro 
malgrado, naturalmente), protagoniste attive e driver centrali dei 
processi di valorizzazione del capitale3. Il lavoro è oggi, infatti, 
caratterizzato sempre più da qualità immateriali, comunicative e 
relazionali che rispondono ad una domanda sociale di beni che non 
esauriscono nella loro immediata funzionalità pratica (nel loro 
immediato valore d’uso, direbbe Marx) la loro peculiarità e la loro 
desiderabilità. Il lavoro tipico dell’era contemporanea non è più, 
dunque, quello da “comandare”4 all’interno dei tradizionali e 
standardizzati beni di massa (di cui l’automobile è diventato 
l’indiscusso simbolo storico e sociale) ma “servizi” sempre più 
complessi che fanno della cura della relazione tra acquirente e 
produttore il loro principale centro promotore. Christian Marazzi 
qualche anno fa (parlando tra l’altro di lavoro domestico, uno dei temi 
                                                 
2 In questa sede per evidenti motivi non possiamo fornire al lettore una esauriente analisi 
dei processi di transizione economica in senso post-fordista. In proposito mi permetto di 
rimandare al mio volume: Chicchi F., Lavoro e capitale simbolico, Franco Angeli, 
Milano, 2003; soprattutto i primi due capitoli. 
3 “Quella fordista era, infatti, una concezione del lavoro ferocemente, unilateralmente 
maschile”. In Revelli M., Oltre il novecento, Einaudi, Torino, 2001, p. 134. 
4 “Comandare” nel senso di labour commanded come inteso dall’economista classico 
Adam Smith. 
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trattati necessariamente nel libro che qui presentiamo) ha scritto un testo 
il cui titolo “Il posto dei calzini” riassume in modo tanto intrigante 
quanto bizzarro questa fondamentale novità produttiva5. Il problema che 
solleva l’autore è che l’intensità e l’abilità che nel lavoro domestico 
sono erogate dalle donne, una volta fuoriuscite dal loro “ghetto 
riproduttivo” per farsi preziose merci di scambio sul mercato del lavoro, 
non possono essere “salarizzate” secondo i tradizionali codici contabili e 
quantitativi dell’economia tradizionale. Esiste, infatti, un evidente 
problema di individuazione di standard di misura del nuovo lavoro 
qualitativo-relazionale, a causa di una sua intrinseca e propria 
resistenza, o irriducibilità, alle forme razionali del valore. Scrive a 
riguardo l’economista svizzero: “Nella sfera del lavoro domestico si ha 
a che fare con un tipo particolare di lavoro che, come già visto in 
precedenza, sta diventando centrale all’interno del regime post-fordista. 
Si tratta di lavoro vivo in cui il prodotto è inseparabile dal produttore. 
Questo lavoro, che trova in se stesso il proprio compimento, caratterizza 
tutti i servizi alle persone, e sempre più va estendendosi all’interno della 
sfera direttamente produttiva nella forma di attività relazionali”. 

L’eccedenza (l’impossibilità di definire una volta per tutte uno 
standard di misura) e l’emergenza tipica del “femminile” nel mondo del 
lavoro questo è, dunque, il primo importante tema di sfondo all’interno 
del quale si situano come “segno” del nuovo capitalismo le vite delle 
migranti.  

Il secondo tema è fortemente collegato al primo e riguarda 
l’irrompere della precarietà come componente strutturale e intrinseca del 
regime di produzione post-fordista. Le esperienze sociali dei migranti (e 
delle migranti in particolare) esprimono, con particolare evidenza, 
questa condizione sociale. Essi vivono, infatti, la precarietà lavorativa 
ed esistenziale, in primo luogo, a causa del loro status di cittadini “con 
contratto a termine” (ci riferiamo al cosiddetto contratto di soggiorno). 
Il lavoro è come noto, il medium imprescindibile (non solo 
materialmente ma anche giuridicamente) per permettere al migrante di 

                                                 
5 Marazzi C., Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia e i suoi effetti nella 
politica, Bollati Boringhieri, Torino, 1999. Il concetto del “posto dei calzini” serve ad 
indicare le abilità organizzative impareggiabili e non meccanizzabili del lavoro 
femminile. 
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perseguire legalmente il suo progetto di vita6. Su questo tema, di 
fondamentale importanza, il libro di Fabbri è esemplare; esso ci mostra, 
infatti, nei dettagli (oggettivi e soggettivi), il “ricatto” della precarietà a 
cui sono sottoposte le migranti nel territorio riminese. Precarietà che, 
soprattutto per chi non è ancora stata regolarizzata, assume senza mezzi 
termini il carattere dello sfruttamento più bieco: “Stiamo parlando della 
“illegalità” in cui sono costrette a vivere queste persone. Una illegalità 
che le sottomette ad ogni arbitrio, soggette ad ogni ricatto, sottoposte ad 
ogni condizione”. 

La precarietà entra a far parte del capitalismo post-fordista 
attraverso la porta (ma potremmo anche dire sotto le spoglie) del “mito” 
della flessibilità produttiva e occupazionale. Una flessibilità però 
ritagliata a sola misura d’impresa. Con la crisi del fordismo, a partire 
dagli anni settanta del secolo scorso, entra, infatti, in crisi il 
compromesso tra capitale e lavoro che aveva caratterizzato durante il 
‘900 tutte le società industriali liberali: subordinazione produttiva in 
cambio di protezione e sicurezza sociale garantite in primis dalla 
sostanziale stabilità occupazionale del lavoro salariato. 

La ristrutturazione capitalistica post-fordista richiede invece di 
fondarsi su meccanismi di gestione e controllo del lavoro che siano 
meno rigidi e dispendiosi di quelli operativizzati sulla catena produttiva 
a matrice tayloristica. All’impresa occorre infatti una tecnologia e una 
manodopera modulabile a seconda delle esigenze espresse dalla 
domanda sociale che mai come ora, distesa su scala mondiale, mostra 
volubilità e instabilità7. L’elevata incertezza dei mercati rende infatti 
dis-funzionale il dotarsi di strutture occupazionali rigide e difficilmente 
comprimibili in caso di flessione dei volumi produttivi. Le imprese 

                                                 
6 Inutile ribadire come tale vincolo affermato nella legislazione vigente crei una 
relazione di asimmetria tra datore di lavoro e migrante che cerca lavoro, mai realizzata 
prima ed ingiustificabile da ogni punto di vista. 
7 Il sistema post-fordista deve essere dunque in grado, incorporando flessibilità, di 
intraprendere un’azione di alleggerimento degli “sprechi” produttivi ereditati dalla 
troppo rigida configurazione fordista e riorganizzarsi per riuscire a sopravvivere in 
un’epoca di crescita lenta. Per far ciò deve quindi liberarsi da tutte le divisioni 
improduttive, limitare al minimo l’accumulazione delle scorte (zero-stock), eliminare la 
manodopera superflua o obsoleta, ecc.. Sintetizzando in tre concetti chiave deve: 
snellirsi, accorciarsi e sincronizzarsi con le richieste del mercato.  
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richiedono quindi la possibilità di variare a piacimento e senza 
particolari vincoli il numero di lavoratori occupati al loro interno 
(flessibilità occupazionale o numerica), e la possibilità di differenziare il 
costo del lavoro di ogni singolo lavoratore a seconda delle sue personali 
modalità di partecipazione alla produzione (flessibilità salariale). Ma 
per poter agire liberamente in tal senso occorre diminuire e depotenziare 
e lo statuto semantico del lavoro come “bene sociale”, accentuandone la 
natura di mero fattore produttivo individuale e delegittimare quindi le 
difese regolative che l’azione politica di classe aveva a caro prezzo 
ottenuto in sua difesa. Solamente all’interno di questa strategia, il 
lavoro, infatti, può divenire merce come le altre, e poter circolare 
liberamente, senza vincoli e costi sociali, all’interno dei mercati senza 
confini. Se da un punto di vista dell’esperienza soggettiva la 
vulnerabilità, quindi, si manifesta prevalentemente e per gradi diversi 
come percezione d’incertezza, inadeguatezza, eteronomia e anomia, non 
dobbiamo evitare di considerare, però, la sua funzione “strutturale” che 
svolge un’importante ruolo nella definizione delle condizioni di 
esistenza del nuovo modello di produzione post-fordista: essa permette 
infatti la “fluidificazione” delle resistenze sociali al libero sfruttamento 
economico del lavoro. La vulnerabilità di un crescente numero di 
biografie lavorative (sottoposte anche al ricatto di una loro non 
riconferma contrattuale) sarebbe, in questo senso, funzionale ad una 
forma di regime di produzione che abbisogna da un lato di manodopera 
“fedele” (sussunta alla mission d’impresa) e dall’altro di restringere al 
massimo lo spazio collettivo dove si potrebbero sedimentare le 
consapevolezze politiche d’opposizione e contrasto al suo operare. Nel 
post-fordismo il rischio è la scomparsa di una visione alternativa a 
quella vigente del mondo sociale. La condizione delle immigrate 
rispecchia quindi fedelmente anche l’azione strutturale della precarietà 
all’interno del capitalismo contemporaneo. 

L’ultimo dei temi che vorremmo considerare e che “Servono 
precarie” ci “rivela” attraverso le sue analisi sul fenomeno migratorio, è 
la profonda crisi che attraversa la socialità contemporanea (che poi è la 
causa prima della precarietà di cui sopra). La difficoltà a rigenerare il 
legame sociale ci pare infatti una delle caratteristiche salienti della 
emergente società post-fordista. Il tessuto sociale si “individualizza” e le 
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soggettività politiche tradizionali frammentate al loro interno non 
riescono più ad opporre resistenza politica alle logiche funzionali di 
creazione del profitto del capitale. In questa prospettiva rischia di 
prevalere una visione del mondo in cui l’interesse individuale s’impone 
come unico valore di riferimento. Un’antropologia negativa dunque in 
cui l’uomo agisce in virtù delle sue strategie acquisitive all’interno di 
uno scenario eticamente fluido in cui le uniche norme condivise sono 
quelle della efficienza e della performatività. Questo contribuisce a 
generare quello che è possibile chiamare il panorama anomico della 
società contemporanea. In proposito un importante filosofo francese, ha 
recentemente individuato l’avanzare di “un processo antropologico di 
portata generale” che vede la formazione di un nuovo “individualismo 
di massa” che, sempre più spoglio di forme giuridiche di protezione 
collettiva, si trova immerso in una condizione inedita di insicurezza 
esistenziale diffusa8. Lo stesso concetto, in termini non troppo differenti, 
è stato avanzato anche dal sociologo Aldo Bonomi che descrive la 
formazione di una nuova configurazione sociale, connotabile secondo i 
concetti di moltitudine e di egologia: “il pensiero unico (l’economia 
generalizzata n.d.r.) presuppone un sociale frammentato nella forma 
della moltitudine, tenuto assieme dalle interconnessioni vincolanti date 
dall’agire economico e dalle leggi di mercato”9. Anche Robert Castel 
parla, sempre in questo senso, del diffondersi di una forma di 
individualismo definibile solamente in negativo; negativo perché “si 
declina in termini di mancanza – mancanza di considerazione, mancanza 
di sicurezza, mancanza di assicurazioni e di legami stabili”10. Un 
individualismo, quindi par défaut11, opposto però a quello delle società 
pre-industriali dove vi era difetto di individualismo a causa 
dell’eccessivo assorbimento sociale delle libertà; oggi il difetto risiede 
nella progressiva mancanza di inquadramento sociale delle libertà 
individuali e, senza una struttura di protezione sociale collettivamente 
                                                 
8 Gauchet M., La société d’insécurité, in Donzelot J. (Ed.), Face à l’exclusion, 
Edition Esprit, Paris, 1991. 
9 Bonomi A., Il trionfo della moltitudine, Bollati Boringhieri, Torino, 1996; p.123. 
10 Castel R., Les Métamorphose de la question sociale. Une chronique du salariat, 
Fayard, Paris, 1995 ; p. 465 (traduzione nostra). 
11 Castel R., Haroche C., Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi, Entretiens 
sur la construction de l’individu moderne, Fayard, Paris, 2001. 
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determinata ed accettata, non vi può essere “vera” coesione sociale. Le 
conseguenze più gravi dell’imporsi del nuovo paradigma produttivo 
dunque non riguardano lo smantellamento della società salariale in sé 
ma più precisamente l’indebolirsi delle posizioni sociali che in essa 
trovavano un loro riconoscimento e il diffondersi di nuove aree sociali 
di disagio sociale legate alla crescente disconnessione (in senso 
polanyano) tra economia e società.  

Il diffondersi del deficit di legame sociale nella società 
contemporanea spiega perché le donne migranti non sono rappresentate 
nell’immaginario collettivo attraverso il “facile” stereotipo dello 
“straniero”, e in virtù di ciò respinte e temute. Per citare 
strumentalmente un recente lavoro di Ambrosini potremmo dire che in 
questo caso viene socialmente attivato un cliché paradossale, definibile 
in termini di iperfunzionalismo12, all’interno del quale le donne migranti 
appaiono come la parte più accettata dell’universo dei migranti in virtù 
della loro capacità di offrire a poco prezzo i beni scarsi della 
contemporaneità: socialità e affetto13. Tale considerazione trova, ci pare, 
conferma anche nel fatto che la nostra società non sembra accettare per 
le donne migranti altra collocazione professionale e sociale che non sia 
quella della collaboratrice familiare o dell’addetta alla cura delle 
persone non autosufficienti, e questo anche a scapito degli altissimi 
livelli di competenza professionale e scolarizzazione posseduti da 
moltissime delle migranti sul territorio nazionale (per la realtà riminese 
il caso emblematico messo in luce dalla ricerca di Fabbri è quello delle 
donne di nazionalità ucraina). 
                                                 
12 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2005. 
13 Altro elemento a sostegno del cliché iperfunzionalistico avanzato da Ambrosini è 
possibile individuarlo nella quasi totale assenza, all’interno del modello nazionale di 
welfare, di servizi d’assistenza pubblica per soggetti non autosufficienti. Prevale, infatti, 
un ottica “familistica” del modello in cui il sistema di protezione sociale è basato 
prevalentemente sul trasferimento di reddito alle famiglie, a cui vengono quindi delegate 
svariate attività di cura, gestite altrove direttamente dalla assistenza pubblica. Le donne 
italiane si trovano, dunque, da un lato spinte sul mercato del lavoro per aumentare il 
sempre più debole potere d’acquisto familiare (o per legittime aspirazioni di carriera 
professionale) e dall’altra, contemporaneamente, caricate della responsabilità di tutte le 
attività di cura e assistenza interne alla famiglia. La “domestica” interviene dunque a 
fornire una soluzione/mediazione al problema della inconciliabile “doppia presenza” 
richiesta oggi sempre più alle donne autoctone. 
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Al di là della innegabile capacità di rappresentare alcune coordinate 
sociali di fondo del post-fordismo emergente, il volume “Servono 
precarie” offre moltissimi elementi di interesse e riflessione particolari 
sulla condizione lavorativa e sociale delle donne immigrate riminesi. 
Tali elementi emergono dall’analisi dei dati raccolti sul campo: ad 
esempio, l’importanza del lavoro nello strutturare i percorsi di 
emancipazione delle migranti ma anche la condizione di 
discriminazione (se non di segregazione) che i contesti lavorativi 
attraversati dalle migranti possono comportare, la presenza, non rara, di 
una condizione soggettiva di “doppia emarginazione” in quanto 
contemporaneamente persone immigrate e di sesso femminile (i due 
soggetti deboli per antonomasia), l’importanza delle reti etniche di 
appartenenza nel mediare lo sviluppo delle condizioni personali di vita 
nelle società ospitanti, l’importanza delle stesse reti nel “costruire” e 
veicolare socialmente i percorsi di inserimento lavorativo, la grande 
influenza che la cultura di origine produce sulle scelte di gestione dei 
rapporti con la famiglia di origine, le differenze e le analogie tra le 
immigrate regolari e quelle irregolari sul lavoro e nella condizione di 
cittadinanza, ecc.. Ciò che crediamo possa, inoltre, evincersi in modo 
chiaro e in sintesi dall’analisi dei dati presentati nel volume è la 
necessità di creare socialmente uno spazio pubblico di riconoscimento 
delle migranti capace di sottrarle ai ricatti e alle discriminazioni di 
diversa natura (che anche quando sono solo simboliche non per questo 
sono meno gravi) che gli ambiti “privatistici” e troppo chiusi che 
abitano portano irrimediabilmente con sé. Occorre cioè agire in modo 
tale da stimolare la generazione sociale di concrete opportunità 
d’emancipazione per le migranti che non siano costrette e definite 
solamente all’interno delle particolaristiche reti etniche di appartenenza 
e/o all’interno degli ambiti familiari indigeni. Ma per far questo occorre 
in primo luogo disopacizzare e quindi regolare pubblicamente il 
contesto all’interno del quale le migranti tentano di determinarsi come 
soggetti sociali autonomi. 

In conclusione vorremmo quindi proporre alcune piste di 
approfondimento che potrebbero (dovrebbero) a nostro parere essere 
svolte a partire dai risultati di questa importante indagine. In primo 
luogo sarebbe importante, come anche Fabbri riconosce, proseguire la 
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ricerca portando l’attenzione conoscitiva ai vissuti soggettivi delle 
migranti. Aprire, cioè, l’indagine sociologica sul suo, certo impervio, 
versante qualitativo; questo per tentare di comprendere a fondo le 
traiettorie di senso tracciate dalle immigrate durante la ricerca della loro 
autonomia sociale. In questo senso molte sono le aree tematiche che 
potrebbero essere ulteriormente indagate: le modalità di generazione di 
inediti spazi di opportunità sociale attraverso il lavoro, l’elaborazione di 
strategie collettive di resistenza alla precarietà e alla discriminazione, il 
ruolo delle reti etniche nel mediare le condizioni di disagio sociale e 
nello stesso tempo l’azione di segregazione endogena che le stesse 
potrebbero generare, le modalità cognitive attraverso cui il migrante 
interpreta, progetta e costruisce la sua nuova identità di immigrato, le 
sinergie culturali che il migrante attiva (o non attiva) durante il suo 
percorso di integrazione sociale, l’influenza degli affetti familiari sulle 
strategie di attraversamento delle società ospitanti e sulle scelte 
lavorative, le modalità di “occupazione” e etnicizzazione degli spazi 
pubblici delle città e il ruolo dei riti collettivi del paese di origine che 
qui vengono reinventati e riproprosti, Ma la lista potrebbe continuare a 
lungo. Una cosa pare certa però, nei percorsi di vita delle donne 
migranti che partono alla ricerca di un lavoro sono rintracciabili motivi 
personali di emancipazione e autonomia che non possono e non devono 
assolutamente ridursi e tradursi nelle condizioni di diffusa semi-legalità 
(o illegalità) in cui spesso le loro vite appaiono qui, nel distretto del 
piacere, essere inderogabilmente destinate. Ma per far questo occorre, 
crediamo, al di là di ciascun caso specifico, partire dalla non rinuncia a 
mettere in discussione e a criticare il modello di sviluppo dominante che 
mortifica per sue esigenze funzionali intrinseche la società umana a 
mera appendice della società economica e che fa della precarietà una 
normale condizione di esistenza. 

 
Federico Chicchi 

Docente di Sociologia del lavoro e dei processi economici 
presso la facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi 
di Bologna 
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4. INTRODUZIONE 
 

Realizzare un’indagine sul lavoro delle donne immigrate presuppone 
la consapevolezza della parzialità dell’oggetto di studio, il quale 
assume, però, un ruolo centrale nella sfera sociale e individuale per le 
diverse dimensioni che esso racchiude. La presenza di un lavoro, o la 
sua assenza, ha sicuramente una relazione diretta con il reperimento 
delle risorse economiche e coinvolge, allo stesso tempo, la sfera delle 
relazioni sociali, il grado di autonomia individuale, la costruzione della 
propria autostima e tutto quanto in qualche modo è condizionato, in 
positivo e in negativo, dal – o dall’assenza del – lavoro. 

Occorre quindi sottolineare che qui il lavoro non è visto solo nella 
sua accezione economica, relativa ai processi di accumulazione e di 
analisi dei fattori produttivi, ma anche nella sua valenza di veicolo di 
relazioni sociali, intese, queste, dal punto di vista del comportamento 
degli individui che entrano in relazione con e attraverso il lavoro. In 
questo senso il lavoro è uno strumento che rende le persone consapevoli 
di essere parte del corpo sociale e, contemporaneamente, rappresenta il 
mezzo fondamentale per l’affermazione della propria autonomia. 
Attraverso il lavoro gli individui partecipano alla vita sociale, sono 
coinvolti nelle informazioni; conoscono, vedono, incontrano altri 
individui. Il lavoro procura un sentimento di appartenenza e di utilità 
sociale. Esso non rappresenta la sola modalità di socializzazione, ma è 
uno dei modi in cui questo processo si realizza. 

Ora, se è assodato che il valore sociale del lavoro investe la 
generalità degli individui, l’assunzione di questo particolare punto di 
vista può rivelarsi estremamente utile per studiarne il grado di 
inclusione in un dato gruppo sociale. Pertanto, se ciò è vero per la 
generalità degli individui, a maggior ragione è altrettanto vero per gli 
stranieri presenti sul territorio nazionale che realizzano proprio tramite il 
lavoro il personale progetto migratorio. 

Ricordiamo che lo straniero, in quanto tale, vive una condizione di 
coercizione nelle relazioni sociali presenti nella società di accoglienza. 
Una condizione così bene illustrata da Alfred Schutz nel suo “Lo 
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straniero: saggio di psicologia sociale”14. Questo autore individua nello 
straniero che cerca di essere accettato, o perlomeno tollerato dal gruppo 
con cui entra in contatto, una figura in drammatica difficoltà nel 
relazionarsi con l’ambiente esterno alla propria comunità: “In altri 
termini, il modello culturale del nuovo gruppo è per lo straniero non un 
rifugio ma un campo di avventura, non un’ovvietà ma un argomento 
discutibile da sottoporre ad analisi, non uno strumento per risolvere 
situazioni problematiche, ma esso stesso una situazione problematica 
difficile da dominare.”15. E ancora, “Lo straniero è definito ingrato dal 
momento che si rifiuta di riconoscere che il modello culturale offertogli 
gli garantisce rifugio e protezione. Ma tutti costoro non capiscono che lo 
straniero nello stato di transizione non considera questo modello come 
un rifugio protettivo ma come un labirinto in cui egli ha perso ogni 
senso di orientamento.”16. O, ancora, per approfondire il punto di vista 
che guida il presente lavoro, la cornice teorica entro cui si colloca e da 
cui prende spunto per avviare l’indagine, l’inserimento degli stranieri 
nella società italiana è contrassegnata da due fardelli che non 
rappresentano due opportunità, ma, al contrario, due pesi che gravano 
sulle loro spalle, quello della società di partenza e quello della società di 
arrivo in quanto lo straniero “non è più quello che era quando viveva a 
casa sua, e non è ancora quello che vorrebbe essere. Come un fantasma, 
è privo di consistenza, di un’identità solida, ancorata (parlo di 
un’identità sociale e pubblica, non di altre cose). Di conseguenza, non 
esiste socialmente. E questo non avviene soltanto quando, per esempio, 
cerca di attraversare le acque internazionali per entrare nelle nostre, 
dopo aver abbandonato quelle del suo paese. Ma avviene soprattutto 
quando si trova tra noi, senza che noi lo riconosciamo o ne avvertiamo 
la presenza. E qui si manifesta un fatto paradossale, anche se 
universalmente accettato, dall’antica Grecia ai nostri giorni. Se non hai 
la mia nazionalità (e se non sei un turista che paga), allora non esisti 
nella mia città. Puoi parlare accettabilmente la mia lingua, lavorare per 
me o per i miei simili, fare insomma tutto quello che faccio io, ma non 

                                                 
14 Alfred Schutz, Saggi sociologici, UTET, Torino, 1979. 
15 Ibidem, pag. 387. 
16 Ibidem, pag. 388. 
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esisti.”17. Il lettore vorrà perdonare le lunge citazioni, ma, a parere di chi 
scrive, esse rendono molto chiara la condizione del migrante e ci sono 
parse necessarie al fine di definire anche le condizioni psico-sociali da 
questi vissute e considerate nella presente trattazione. 

La presenza di un lavoro, per il suo contenuto sociale, può quindi 
rappresentare un potente veicolo per ridurre questa condizione di 
precarietà, di incertezza, di insicurezza. In questo contesto ciò è ancor 
più vero se analizziamo la condizione delle donne immigrate da questa 
prospettiva. Esse sono sottoposte ad una doppia coercizione: quella 
prodotta nella relazione con la società ospitante e quella derivata dalla 
relazione con l’altro sesso. E anche qui il lavoro può rappresentare un 
veicolo di emancipazione, sia nei confronti dell’una che nei confronti 
dell’altro. Può, abbiamo affermato, ma, ovviamente, può anche non 
essere così. Esso può anche, diversamente, contemporaneamente, 
assumere le caratteristiche della perpetuazione della condizione di 
isolamento e subordinazione sociale. 

Occorre anche tenere in considerazione i risultati di questa doppia 
discriminazione se: “queste persone sono relegate in una nicchia 
dequalificata del mercato del lavoro, associata ad un’immagine sociale, 
quella della “domestica”, del “personale di servizio”, che richiama una 
marcata subordinazione sociale, tipica delle differenze di status delle 
società tradizionali.”18. 

La scelta di questo particolare punto di osservazione nasce, quindi, 
dalla consapevolezza che il lavoro, nelle sue diverse forme e tipologie, 
condiziona ogni individuo e lo condiziona, in particolare, sul versante 
della sua inclusione in un dato gruppo sociale. Si instaura con il lavoro 
una relazione circolare che influisce sullo stesso progetto migratorio e 
da questo ne è influenzata, intervenendo sulla cultura e sulle tradizioni. 
Come afferma Paola D’Ignazi: “Ad esempio, l’idea di una permanenza 
temporanea o di uno stanziamento definitivo nel paese d’immigrazione 
influenza l’atteggiamento che la donna immigrata assumerà riguardo al 
lavoro ed alla nuova cultura con cui entra in contatto, nei confronti della 

                                                 
17 Alessandro Dal Lago in: Tiziana Barrocci, Stefano Liberti, Lo stivale meticcio, 
L’immigrazione in Italia oggi, Carocci, Roma, 2004, pagg. 15-16. 
18 Maurizio Ambrosini, Fabio Berti (a cura di), Immigrazione e lavoro, FrancoAngeli, 
Milano, 2003, pag. 19. 
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quale potrà reagire modificando abitudini e visioni del mondo, o 
rafforzando e radicalizzando i costumi della cultura d’origine.”19. 

Con questa indagine ci proponiamo, quindi, di studiare le condizioni 
delle donne immigrate avendo piena consapevolezza che gli immigrati, 
in generale, godono solo marginalmente dei diritti assegnati ai cittadini. 
Tra questi, in particolare, le donne immigrate, per la storica 
subordinazione di genere, più di altri sono soggette a tali condizioni. 
Quindi lo studio della situazione delle donne immigrate vuole mettere in 
evidenza queste discriminazioni correlate alla duplice condizione di 
emarginazione: immigrata e donna. Analisi della condizione delle donne 
immigrate in relazione alla condizione familiare, abitativa e 
professionale, con un’attenzione particolare ai legami presenti sul 
territorio riminese e a quelli presenti nel paese d’origine. 

Ogni donna colloca il processo d’immigrazione in Italia, e la sua 
permanenza nel territorio riminese, in un particolare progetto migratorio 
che è condizionato da molteplici e diversi fattori, sia di spinta che di 
attrazione. Fattori che, tra l’altro, in alcuni casi, possono sommarsi tra 
loro, come, ad esempio, la dimensione spaziale, la dimensione sociale 
ed economica e, legata intimamente a questa dimensione, le relazioni 
familiari, quella culturale ed altri. 

Nel caso delle donne l’emigrazione da un paese ad un altro presenta 
un duplice aspetto, da un lato il trasferimento della forza lavoro, intesa 
come merce, dall’altro la componente immateriale di questa merce 
particolare. Ciò nel senso che, in generale, l’emigrazione priva il paese 
di provenienza della propria forza lavoro ma, nel caso delle donne e del 
ruolo da queste svolto, la privazione non ha solo un contenuto materiale, 
appunto la forza lavoro, ma anche immateriale come l’affetto. La 
privazione, seguendo l’esempio dell’affetto, unisce al dato puramente 
economico altre componenti che si trasferiscono da un luogo ad un altro 
ma, in questo caso, anche da una persona ad un’altra, sottraendolo ai 
propri figli e/o familiari in generale, per riversarlo, nel caso dei lavori di 
cura, verso le persone per le quali l’assistenza è esercitata. 

Conoscenza delle condizioni occupazionali, quindi, per chi ha 
un’occupazione (valutazione della tipologia di occupazione dal punto di 
                                                 
19 Paola D’Ignazi, Rossella Persi, Migrazione femminile, Discriminazione e integrazione 
tra teoria e indagine sul campo, FrancoAngeli, Milano, 2004, pag. 66. 
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vista delle condizioni professionali, economiche e di relazione), delle 
motivazioni che sottostanno all’assenza di un’occupazione, per chi è 
disoccupata, e delle condizioni esistenti in merito alla mobilità verticale, 
cioè alle possibilità presenti per migliorare la propria condizione dal 
punto di vista della carriera professionale. 

Nell’avviare il percorso di ricerca, oltre alla necessità di approfondire 
la conoscenza delle condizioni delle straniere in generale e delle 
caratteristiche particolari che le distinguono, abbiamo formulato alcune 
ipotesi da sottoporre a verifica empirica. Esse riguardano in primo luogo 
la distinzione tra immigrate in regola con il permesso di soggiorno e 
senza permesso. Riteniamo si tratti di una distinzione solo formale, 
ovviamente di formalità giuridica, che, mentre non coglie differenze 
presenti in modo sostanziale tra le immigrate, contemporaneamente 
impone condizioni reali di disparità tra le stesse. Per dirla in modo 
diretto: è come se volessimo imporre (perché di questo si tratta) una 
differenziazione la dove è presente omogeneità, con tutto ciò che ne 
consegue dal punto di vista della vita delle persone e dei loro 
comportamenti. Orbene, la nostra ipotesi afferma che non vi sia 
differenza sostanziale per quanto riguarda il lavoro tra straniere in 
regola e non e che le sole differenze presenti siano in realtà indotte dalla 
particolare collocazione giuridica. 

Un’altra ipotesi della ricerca afferma, come sopra accennato, che le 
straniere presenti nella provincia di Rimini siano impegnate 
principalmente nel lavoro di cura della famiglia, anziani o bambini che 
siano, e nei servizi domestici. Che si sia formata, insomma, una sorta di 
“specializzazione” professionale, quasi come se nei loro confronti fosse 
in atto una “doppia discriminazione”, come donne e come immigrate: 
“Le donne immigrate, infatti, sono arrivate in Italia nella maggioranza 
dei casi per svolgere lavori domestici presso le famiglie e, sebbene una 
parte di esse abbia cambiato mansioni passando dalla cura della casa 
alla cura delle persone, l’ambito di lavoro è rimasto quello della 
famiglia con tutte le conseguenze che tale rapporto donna immigrata – 
famiglia datrice di lavoro ha comportato in questi anni, e comporta 
tutt’oggi, in termini di contrattazione, orari, salari, ricattabilità, 
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instabilità nel rapporto di lavoro.”20. Tale processo, se verificato, inoltre, 
potrebbe spiegare la tendenza ad allontanarsi dalla cura della famiglia da 
parte delle donne - gli uomini non ne sono mai stati generalmente 
coinvolti - emersa con forza nel corso di questi ultimi decenni, e 
confermerebbe un punto di vista che considera la rivoluzione femminile 
avvenuta solo in parte, in quanto non ha comportato un mutamento nel 
comportamento maschile e che, quindi, nei paesi ricchi “Non potendo 
contare sull’aiuto dei mariti o dei compagni, molte donne si fanno strada 
in dure carriere “per soli uomini” affidando la cura dei figli, dei genitori 
anziani e della casa a donne provenienti dal Terzo Mondo.”21. Si è in 
sostanza realizzato un processo per cui “l’emancipazione delle donne 
italiane dall’incombenza delle attività domestiche e di cura non 
retribuite, dopo l’ingresso nel mercato del lavoro extradomestico, in 
assenza di una dotazione adeguata di servizi pubblici e di una diversa 
distribuzione dei carichi familiari, è stata ottenuta in molti casi 
delegando ad altre donne, straniere, una parte dei compiti di cura delle 
persone e delle abitazioni.”22. Infine occorre considerare la particolare 
attività lavorativa che coinvolge le donne immigrate in quanto: “E’ 
necessario tener presente poi che quello del lavoro domestico è il settore 
dove ci sono meno garanzie contro il licenziamento, visto che il 
contratto tra le parti può essere rescisso in qualsiasi momento, anche per 
futili motivi, senza che il lavoratore possa opporsi e far valere i propri 
diritti.”23. Vogliamo quindi sottoporre a verifica questa ipotesi e, se 
confermata, comprendere le ragioni che la sostengono, oltre a valutare, 
naturalmente, le generali condizioni di lavoro. 

Inoltre vogliamo anche verificare se quella che abbiamo chiamato 
“specializzazione” professionale possa essere il prodotto, quando 

                                                 
20 Elena de Filippo, La componente femminile dell’immigrazione, in Enrico Pugliese (a 
cura di), Rapporto immigrazione, Lavoro, sindacato, società, Ediesse, Roma, 2000, pag. 
62. 
21 Barbara Ehrenreich e Arlie Russel Hochschild (a cura di ), Donne globali, Tate colf e 
badanti, Feltrinelli, Milano, 2004, pag. 8. 
22 Maurizio Ambrosini, in Maurizio Ambrosini e Fabio Berti (a cura di), Immigrazione e 
lavoro, op. cit., pag. 19. 
23 Sebastiano Ceschi e Martino Mazzonis, in Francesco Carchedi, Giovanni Mottura, 
Enrico Pugliese (a cura di), Il lavoro servile e le nuove schiavitù, FrancoAngeli, Milano, 
2003, pag. 104. 
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associata ad una diffusa rete etnica e, contemporaneamente, ad una 
chiusura verso la comunità ospitante, di una sorta di segregazione 
occupazionale che “… determina molto spesso il progressivo 
restringimento degli spazi di opportunità “attivati” dai migranti stessi, 
consentendo nel contempo una più elevata capacità di “controllo” di 
quegli stessi spazi.”24. Avendo comunque presente che le reti etniche 
agiscono all’interno delle opportunità offerte e che le stesse occasioni di 
mobilità sono determinate dai fattori normativi, economici e sociali sui 
quali gli immigrati, a tutt’oggi, non hanno poteri di indirizzo, in quanto i 
grandi temi politici non appartengono alla loro sfera d’influenza. 

La verifica delle ipotesi è preceduta dall’illustrazione del quadro 
generale entro cui si colloca l’indagine, dalla delimitazione del campo di 
ricerca, da un capitolo sulle definizioni utilizzate nella raccolta dei dati, 
per rendere comprensibili i risultati delle analisi prodotte, e da alcune 
note metodologiche in ordine alle scelte effettuate. 

La parte centrale del rapporto segue una logica descrittiva nella 
rappresentazione della condizione delle nostre immigrate, con un 
approccio che privilegia il punto di vista dell’appartenenza nazionale. 

 
Questo lavoro di ricerca è stato realizzato dall’Istituto di scienze 

dell’uomo, su incarico del Centro di servizio per il volontariato della 
provincia di Rimini – Associazione Volontarimini – ed agisce 
nell’ambito dei servizi a supporto della progettazione sociale. Le 
associazioni Etnos, Speranza Ucraina e Todo Color ne sono i soggetti 
promotori con il progetto denominato “I colori delle donne”. 

 
Il presente lavoro verrà presentato anche sulle pagine web 

dell'Osservatorio per la ricerca sociale dell'Istituto di scienze 
dell’uomo: www.isurimini.org/orso. Inoltre, sulle stesse pagine web, 
verrà pubblicata la bibliografia di riferimento con i testi (tutti o in parte) 
disponibili presso la biblioteca dell'Istituto. 

 
 
 

                                                 
24 Michele La Rosa e Laura Zanfrini (a cura di), Percorsi migratori tra reti etniche, 
istituzioni e mercato del lavoro, FrancoAngeli, Milano, 2003, pag. 96. 
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5. UN QUADRO GENERALE 
 
Non è nostra intenzione, in questo capitolo, riprodurre i dati e le 

analisi del fenomeno migratorio, il quale coinvolge milioni di persone 
su scala mondiale. Ci limitiamo a segnalare che questo fenomeno è 
solitamente conosciuto in Europa e in Italia come determinato dagli 
elementi di attrazione che i paesi tecnologicamente sviluppati esercitano 
sui paesi cosiddetti in via di sviluppo. In realtà i percorsi migratori sono 
molto più complessi e si muovono lungo direttrici che coinvolgono al 
loro interno singoli paesi, il rapporto sud/sud e sud/nord del mondo, a 
seconda delle motivazioni che sottostanno alle scelte migratorie. Basti 
pensare, da questo punto di vista, per fare solo alcuni esempi, ai conflitti 
che interessano varie regioni del mondo (interetnici, religiosi, politici, 
economici) ed agli effetti del clima su vaste aree geografiche e, quindi, 
alle pesanti conseguenze che ne derivano sulla mobilità delle persone. 
E’ indubbio, in ogni caso, che agli inizi di questo nuovo secolo tutte le 
nazioni sviluppate sono interessate da fenomeni di immigrazione25. Da 
questo punto di vista molti paesi, tra i quali l’Italia, sono passati 
dall’essere paesi di emigrazione a paesi di immigrazione. L’Italia, in 
particolare, è stata interessata, agli inizi del secolo scorso, da massicce 
ondate migratorie orientate verso i paesi d’oltre oceano, principalmente 
USA, Canada e paesi dell’America latina (Argentina, Brasile, 
Venezuela) e, inoltre, verso l’Australia. Una tipologia di migrazioni che 
è stata caratterizzata da una scelta residenziale definitiva. 

A queste migrazioni transoceaniche sono seguite le migrazioni verso 
i paesi europei, in particolare verso la Francia, la Svizzera, il Belgio e la 
Germania, dove, accanto alle scelte definitive, si realizzano permanenze 
transitorie. 

Complessivamente sono circa 27 milioni gli italiani emigrati 
all’estero. 

Alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso e per tutti gli anni 
sessanta e oltre, il nostro paese è stato interessato da processi migratori 
interni. Il più tumultuoso ha interessato le aree più arretrate del paese 

                                                 
25 Vedi, a questo proposito, un quadro esauriente, ancorché sintetico, in Asher Colombo 
e Giuseppe Sciortino (a cura di), Stranieri in Italia, Assimilati ed esclusi, Il Mulino, 
Bologna, 2002, pagg. 25-26-27. 
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nella mobilità orientata verso le aree sviluppate, in particolare nel 
cosiddetto “triangolo industriale” formato dalle città di Milano, Torino e 
Genova. Ma non vanno sottovalutate, sempre nello stesso periodo, le 
migrazioni, sicuramente meno conflittuali ma che hanno interessato 
vaste aree del paese, che si sono mosse dalle montagne alle pianure e, 
più in generale, dalle campagne alle aree urbane. 

Assistiamo da alcuni decenni ad una migrazione di ritorno: degli 
italiani, o loro discendenti, dall’estero, cioè dai paesi di emigrazione, 
verso il paese d’origine; e interna: dalle aree industrializzate, o 
fortemente urbanizzate, alle aree sottoposte a minore pressione urbana. 
Una migrazione di ritorno che è accompagnata, dalla fine degli anni 
novanta, dai nuovi trasferimenti dalle regioni meridionali al Nord Est e 
ai distretti delle imprese medie e piccole dislocate in Emilia-Romagna, 
Marche e Toscana. 

In questo quadro generale si colloca la definizione dei processi di 
immigrazione che interessano l’Europa, il nostro paese, la regione 
Emilia-Romagna e la provincia di Rimini, in particolare, su cui si 
concentra la presente indagine. 

All’inizio del 2002 erano legalmente presenti nei paesi aderenti 
all’Unione Europea circa 19.700.000 stranieri, questo dato “… non 
comprende gli irregolari e parte dei minori, nonché gli stranieri 
naturalizzati e altre quote di cittadini di origine straniera.”26. Questa 
popolazione è divisa per il 66% del totale (pari a 13.031.800 stranieri) 
tra Germania, Regno Unito e Francia ed i paesi dell’area mediterranea, 
Italia, Spagna e Portogallo ospitano, rispettivamente, il 6,9%, il 4,5% e 
l’1,1%. L’immigrazione in Europa presenta una componente 
proveniente prevalentemente dal continente, pari al 56,7%, e per il 
16,1% dall’Africa, per l’11,5% dall’Asia, per il 5,6% dall’America e per 
lo 0,7% dall’Oceania. Va segnalato che, naturalmente, questi dati 
mutano da paese a paese. 

Per quanto riguarda l’Italia, in particolare, alla fine del 2003 la 
presenza straniera, tenuto conto dei permessi di soggiorno, era pari a 
2.193.999. Essa è aumentata in misura considerevole, con un 

                                                 
26 Caritas/Migrantes, Immigrazione, Dossier statistico 2004, Nuova Anterem, Roma, 
2004, pag. 28. In generale, i dati sull’immigrazione in Europa, in Italia e in Emilia-
Romagna sono tratti da questo testo. 
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incremento del 45,1% rispetto al 2002, per effetto dell’ultima 
regolarizzazione che ha ridisegnato in modo rilevante la distribuzione 
delle provenienze geografiche. Una provenienza che appare 
estremamente suddivisa, interessando diversi continenti e oltre 190 
paesi. Prevalentemente essa fa riferimento all’Europa centro orientale 
(39,8%), all’Africa (23,5%), all’Asia (16,8%) e all’America (11,5%). I 
primi dieci paesi di provenienza sono, in modo decrescente, la Romania, 
l’Albania, il Marocco, l’Ucraina, la Cina Popolare, le Filippine, la 
Polonia, la Tunisia, gli USA e il Senegal. 

Anche la suddivisione per sesso degli stranieri risente dell’ultima 
regolarizzazione, la quale ha determinato l’emersione di una consistente 
quota di lavoratrici straniere impegnate nel lavoro domestico. A ciò si 
accompagna un incremento dei ricongiungimenti familiari dovuti al 
processo di stabilizzazione. Questi elementi hanno indotto un 
mutamento nella composizione per sesso in cui la presenza maschile, 
nel suo complesso, è sempre stata maggioritaria. Secondo i dati del 
Ministero dell’Interno alla fine del 2003 i maschi rappresentavano solo 
il 51,6% di tutti i soggiornanti (dal 58,0% di dieci anni prima). 

Nella regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2003, gli stranieri in 
possesso di permesso di soggiorno erano pari a 217.756 unità, con un 
aumento, anche qui sempre per effetto della recente regolarizzazione, 
rispetto alla stessa data del 2002, del 44,6%, inferiore all’incremento 
riscontrato a livello nazionale. 

Il quadro delle nazionalità segnala che la provenienza più numerosa è 
rappresentata, dal punto di vista delle aree continentali, dal 43,8% 
dell’Europa che supera, coerente con il dato nazionale, l’Africa (33,2%). 
L’Asia è presente con il 16,8%, l’America con il 6,0% e l’Oceania con 
lo 0,1%. 

Anche la nostra regione è interessata dall’arrivo di donne dall’est 
Europa, assunte come assistenti familiari e colf: “Infatti i permessi di 
soggiorno rilasciati a donne straniere sono per il 53,65% di donne 
europee (di cui 47,14% dall’est), a fronte di un 22,85% di donne 
africane. Tra gli uomini invece continuano a prevalere le nazionalità 
africane (42,35%, contro il 35,11% degli europei) percentualmente più 
presenti in Emilia Romagna che nel resto d’Italia.”27. 
                                                 
27 Caritas/Migrantes, Immigrazione, Dossier statistico 2004, op. cit., pag. 373. 
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Per quanto riguarda le nazionalità presenti in regione, pari a 167, la 
graduatoria ci mostra, tra le prime dieci nazioni di provenienza, il 
Marocco (con il 16,0%), l’Albania (11,7%), la Romania (7,5%), la 
Tunisia (5,8%), l’Ucraina (5,2%), la Cina Popolare (5,0%), la Polonia 
(3,2%), il Pakistan (2,9%), il Senegal (2,9%) e la Moldavia (2,7%). 

La composizione di genere segnala il radicale mutamento avvenuto 
anche nella nostra regione nel corso di questi ultimi anni. Infatti la 
nazionalità maggiormente rappresentata in assoluto, da questo punto di 
vista, è il Marocco, confermando la corrispondenza con la numerosità 
relativa all’appartenenza nazionale, ma, al secondo posto, si colloca 
l’Ucraina, risalendo, rispetto alla numerosità nazionale, dal quinto posto. 
La stessa Polonia passa dal settimo al quinto posto sul totale della 
popolazione straniera se valutiamo l’incidenza della componente 
femminile sullo stesso dato, la Moldavia passa dal decimo al settimo 
posto e la Russia dal diciottesimo all’undicesimo posto. Si evidenzia 
quindi un fenomeno nuovo rappresentato dalla maggiore presenza di 
donne provenienti dall’est Europa. Accanto a questo fenomeno si 
segnala la percentuale della componente femminile sulla numerosità 
della popolazione di ogni singola nazione con, nell’ordine, l’Ucraina, la 
Russia, la Polonia e la Moldavia, che si presentano maggiormente 
femminilizzate. Diversamente, nell’ordine, il Senegal, il Pakistan, il 
Bangladesh e la Tunisia, presentano una componente maschile 
fortemente maggioritaria. Mostrano un maggiore equilibrio tra i sessi la 
Romania e la Cina Popolare (tab. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33 

Tab. 1 - Prime venti nazionalità in Emilia-Romagna. 

Nazioni v.a. % 
su tot. pop 

% F 
su v.a. 

v.a. F % F su 
tot. pop 

Marocco 34.833 16,0 33.1 11.530 5,3 
Albania 25.490 11,7 38,5 9.814 4,5 
Romania 16.263 7,5 53,9 8.766 4,0 
Tunisia 12,577 5,8 23,8 2.993 1,4 
Ucraina 11.297 5,2 89,4 10.100 4,6 
Cina popolare 10.781 5,0 45,5 4.905 2,3 
Polonia 7.034 3,2 81,4 5.726 2,6 
Pakistan 6.332 2,9 18,6 1.178 0,5 
Senegal 6.215 2,9 9,3 578 0,3 
Moldavia 5.858 2,7 77,4 4.534 2,1 
Filippine 5.119 2,6 60,9 3.117 1,4 
India 5.246 2,4 36,0 1.889 0,9 
Ghana 5.029 2,3 37,2 1.871 0,9 
Nigeria 3.904 1,8 60,5 2.362 1,1 
Macedonia 3.394 1,6 33,4 1.134 0,5 
Serbia-Montenegro 3.128 1,4 45,0 1.408 0,6 
Bangladesh 2.371 1,1 21,9 519 0,2 
Russia 2.300 1,1 83,9 1.930 0,9 
Sri Lanka 2.278 1,0 41,4 943 0,4 
San Marino 2.145 1,0 49,9 1.070 0,5 
Nostra elaborazione su dati pubblicati in Caritas/Migrantes, 
Immigrazione, Dossier statistico 2004, Nuova Anterem, Roma, 2004, 
pag. 476. 

 
Per quanto riguarda la provincia di Rimini i dati del Ministero 

dell’Interno28 indicano una presenza sul territorio provinciale di 14.397 
stranieri soggiornanti, al 31 dicembre 2003. Di questi, le aree 
geografiche di provenienza, sul totale delle presenze, sono pari al 
63,2%, per quanto riguarda l’Europa, con una suddivisione tra il 5,1% di 
paesi appartenenti all’Unione Europea, precedente al recente 
allargamento (“i quindici”), il 3,6% di paesi che hanno aderito 
recentemente (“i dieci”) e i paesi europei “extracomunitari” con il 
54,5%; al 19,7% di paesi dell’Africa; al 9,1% di paesi dell’America, con 

                                                 
28 Le elaborazioni di seguito riportate sono state realizzate sui dati gentilmente concessi 
dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale 
dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere. 
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l’8,8% dell’America latina e lo 0,3% dell’America del nord; al 7,9% di 
paesi dell’Asia e allo 0,05%, rispettivamente, dell’Oceania e di persone 
apolidi o di nazionalità ignota. I paesi interessati sono 
complessivamente 117. Quest’ultimo dato segnala una estrema 
frammentarietà delle nazioni di provenienza. Con una prevalenza, 
riportando in maniera decrescente l’incidenza della popolazione 
appartenente alle prime dieci nazioni sul totale delle presenze, 
dell’Albania, con il 21,0%; dell’Ucraina con l’11,6%; della Romania 
con l’8,6%; del Senegal con il 7,1%; del Marocco con il 6,2%; della 
Cina con il 5,5%; della Tunisia con il 4,0%; della Macedonia con il 
3,4%; della Russia con il 2,3% e della Polonia con il 2,2% (tab. 2). 
Questa elencazione rende evidente come l’appartenenza nazionale tenda 
a distribuirsi sulle restanti nazioni con una numerosità estremamente 
ridotta, considerando, inoltre, che i successivi venti paesi si collocano 
tra meno del 2% e meno dello 0,5%. 

All’interno di questo quadro generale la presenza femminile, sul 
totale degli stranieri, è pari al 52,5%. Sempre sul totale delle presenze, 
riportando la numerosità delle prime dieci nazioni in maniera 
decrescente, si rileva che per quanto riguarda l’Ucraina l’incidenza 
femminile è pari al 10,1%; all’8,5% dell’Albania; al 5,4% della 
Romania; al 2,7% della Cina; al 2,0% della Russia; all’1,9% del 
Marocco; all’1,7% della Polonia; all’1,6% della Moldavia; all’1,2% del 
Perù e all’1,1% del Brasile (tab. 2). 

Queste dieci nazioni presentano al loro interno, nella dimensione 
della numerosità della popolazione femminile sul totale della 
popolazione nazionale, un’incidenza estremamente diversificata. 

Lasciando inalterata la successione come sopra esposta, per 
evidenziare maggiormente quanto sia diversa la composizione per sesso 
tra le diverse nazioni, si segnala che, per quanto riguarda l’Ucraina, la 
presenza femminile è pari all’87,6% sul totale della popolazione 
nazionale; l’Albania conta il 40,4% sul dato nazionale; la Romania il 
62,6%; la Cina il 49,4%; la Russia l’85,2%; il Marocco il 30,2%; la 
Polonia il 76,8%; la Moldavia il 79,0%; il Perù il 63,0% e il Brasile il 
74,2% (tab. 2). 

E’ evidente come questo dato segnali già la presenza di differenziate 
strategie migratorie tra le diverse comunità nazionali. Ciò può intuirsi, 
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del resto, anche dalle motivazioni che stanno alla base della concessione 
del permesso di soggiorno delle straniere in quanto, sempre alla stessa 
data, il 31 dicembre 2003, riportando solo i due motivi prevalenti, il 
53,9% è stato rilasciato per lavoro subordinato (anche stagionale) e il 
35,3% per motivi di famiglia. Inoltre, sempre da questo punto di vista, 
occorre segnalare che sulla base della recente sanatoria, che ha 
interessato complessivamente 4.572 stranieri soggiornanti nella 
provincia di Rimini, sono stati rilasciati 2.086 permessi di soggiorno per 
lavoro domestico (colf e badanti), 1.920 per lavoro subordinato e 566 
permessi con validità semestrale (in attesa di occupazione)29. 

 
Tab. 2 - Prime venti nazionalità nella provincia di Rimini. 

Nazioni v.a. % su tot. 
pop. 

% M % F % F su 
tot. Pop. 

Albania 3.020 21,0 59,6 40,4 8,5 
Ucraina 1.665 11,6 12,4 87,6 10,1 
Romania 1.231 8,6 37,4 62,6 5,4 
Senegal 1.017 7,1 96,1 3,9 0,3 
Marocco 895 6,2 69,8 30,2 1,9 
Cina 787 5,5 50,6 49,4 2,7 
Tunisia 573 4,0 73,8 26,2 1,0 
Macedonia 487 3,4 69,8 30,2 1,0 
Russia 332 2,3 14,8 85,2 2,0 
Polonia 314 2,2 23,2 76,8 1,7 
Moldavia 286 2,0 21,0 79,0 1,6 
Perù 273 1,9 37,0 63,0 1,2 
San Marino 220 1,5 52,7 47,3 0,7 
Brasile 217 1,5 25,8 74,2 1,1 
Argentina 202 1,4 50,0 50,0 0,7 
Germania 177 1,2 26,6 73,4 0,9 
Ecuador 172 1,2 36,0 64,0 0,8 
Colombia 170 1,2 28,2 71,8 0,8 
Regno Unito 143 1,0 35,7 64,3 0,6 
Bulgaria 136 0,9 58,8 41,2 0,4 
Nostra elaborazione su dati del Ministero dell’Interno, al 31.12.2003. 
 
 
 
                                                 
29 Dati della Prefettura di Rimini. 
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6. DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI RICERCA 
 

Abbiamo delimitato la presente indagine, dal punto di vista spaziale, 
al territorio della provincia di Rimini. Nel senso che la ricerca sul 
campo si è svolta operativamente in quest’area e che la popolazione a 
cui ci riferiamo è in essa domiciliata. 

L’indagine, per quanto riguarda la somministrazione dei questionari, 
si è svolta nel periodo tra l’inverno e l’inizio della primavera, per avere 
una base di dati non “inquinata” dalla presenza del lavoro stagionale, 
così massicciamente diffuso nella provincia di Rimini, ma che 
permettesse, invece, di analizzare le condizioni di chi “stabilmente” 
risiede e lavora in questa provincia. Ciò in quanto pensiamo si trovi in 
questa condizione di “stabilità” la gran parte di coloro che, nel periodo 
invernale, sono già fisicamente presenti sul territorio riminese, 
diversamente da chi si trasferisce nei comuni della costa a ridosso 
dell’estate. Una ricerca sul campo svolta nel periodo estivo avrebbe 
dovuto tener conto, necessariamente, delle specificità del lavoro 
stagionale e del rilievo che questo assume nel contesto provinciale, 
adeguando conseguentemente l’approccio metodologico e le stesse 
tecniche di rilevazione. 

Per quanto riguarda l’universo di riferimento esso è stato circoscritto 
alle donne straniere titolari di permesso di soggiorno, presenti sul 
territorio provinciale. 

La scelta delle sole titolari di permesso di soggiorno ha facilitato la 
determinazione della numerosità della popolazione oggetto della ricerca, 
in quanto rientrano in questa classificazione tutte le donne immigrate al 
compimento del quattordicesimo anno di età30, dando per scontato che 
prima di questa età il rapporto con il lavoro sia un dato eccezionale. 

                                                 
30 Vedi il Comma 2, art. 31 - Disposizioni a favore dei minori. Decreto Legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero": 
“2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di 
soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è 
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della 
maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.” 
Ed anche il comma 1 dell’art. 32 dello stesso Decreto Legislativo: 
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Inoltre, per quanto riguarda l’appartenenza nazionale delle donne 
escluse dall’universo di riferimento, abbiamo adottato un criterio per 
così dire di senso comune, in qualche modo legato alla suddivisione dei 
paesi di provenienza sulla base del loro sviluppo economico. Tale scelta 
tiene conto anche della diversa considerazione politico-giuridica 
assegnata agli appartenenti alle diverse nazioni. Per capirci, lo status di 
un cittadino di nazionalità sammarinese o svizzera, oppure giapponese 
o, ancora, statunitense, è solo formalmente “extracomunitario” e non 
può certo essere assimilato a quello di un cittadino marocchino, 
colombiano o ucraino. 

Per questo sono escluse dall’universo di riferimento le donne 
provenienti dai quindici paesi membri “storici” dell’Unione europea 
(diversamente, quindi, sono inclusi gli ultimi dieci paesi aderenti) e altri 
paesi europei quali la Norvegia, la Svizzera e San Marino. Sono esclusi 
inoltre gli USA e il Canada, per quanto riguarda il continente 
americano, il Giappone e Israele per l’Asia, l’Australia e la Nuova 
Zelanda per quanto riguarda l’Oceania. 

Complessivamente, tenuto conto di tutti gli elementi esposti, 
l’universo di riferimento è composto da 6.809 donne straniere titolari di 
permesso di soggiorno. 

Tra le ipotesi di ricerca abbiamo ritenuto corretto sostenere, sulla 
base delle interviste ai testimoni privilegiati, che nella provincia di 
Rimini fosse diffusa la presenza di straniere non in regola con il 
permesso di soggiorno31 e, da questo punto di vista, ci siamo proposti di 
indagare anche sulla diffusione del fenomeno, da un lato, e sulle 
                                                                                                            
“1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state 
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque 
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un 
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o 
autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al 
lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.” 
31 A questo proposito è opportuno segnalare, a conferma di questa tesi, che presso il 
Centro di ascolto della Caritas diocesana, nel corso del 2004, tra gli utenti che si sono 
rivolti al Centro “l’80,6% del totale è di provenienza extracomunitaria e tra questi il 
29% dichiara di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, mentre il restante 
71% si trova in condizioni di clandestinità, irregolarità o in fase di rinnovo del permesso 
di soggiorno” (da “Il Ponte”, n. 12, Pasqua 2005), raggiungendo il numero di 1.584 
persone irregolari, in valore assoluto. 
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caratteristiche di queste straniere, dall’altro. L’approccio scelto nella 
individuazione delle persone da intervistare, puramente casuale, ci ha 
aiutato nella determinazione dei campioni riferiti alle straniere non in 
regola. Ovviamente all’inizio dell’indagine questo dato non era 
conosciuto nella sua dimensione, il quale si presentava come 
un’incognita alla quale solo alla fine della ricerca sul campo avremmo 
potuto dare una esatta definizione. Ora, alla sua conclusione, possiamo 
stimare una presenza nella provincia di Rimini di 4.193 donne straniere 
non in regola con il permesso di soggiorno. Ovviamente per queste vale 
la stessa precisazione, dal punto di vista delle esclusioni nazionali, come 
sopra stabilita per le regolari. 

Su questa popolazione complessiva abbiamo realizzato la ricerca, 
avendo come obiettivo generale la conoscenza delle caratteristiche 
generali e come finalità particolare l’analisi delle condizioni 
occupazionali collocate nel contesto delle relazioni sociali, come già 
sottolineato nell’introduzione. 
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7. ALCUNI APPUNTI IN MERITO ALLE DEFINIZIONI 

Nella fase di preparazione dell’indagine, in particolare durante il 
periodo di formazione delle rilevatrici, sono stati precisati i contenuti di 
alcune domande che potevano lasciare spazio ad interpretazioni diverse, 
fino alla formalizzazione delle specificazioni, per garantirne piena 
comprensione. Tutto ciò per rendere condiviso ed uniforme il senso 
delle interviste, tenuto conto delle diversità linguistiche e culturali 
presenti nel gruppo di ricerca. 

Segnaliamo queste precisazioni per rendere evidente l’approccio che 
abbiamo voluto dare al merito dell’indagine. Nel senso che non ci siamo 
limitati agli aspetti giuridico-formali, per quanto riguarda la condizione 
delle straniere, ma la scelta esplicita assunta, nella determinazione delle 
domande, si riferisce alla condizione concreta nella quale queste si 
trovano, nel senso della reale situazione verificata al momento delle 
interviste. Questa scelta nasce dal presupposto che la condizione delle 
straniere è estremamente diversificata dal punto di vista degli aspetti 
giuridici ed in continuo mutamento, ciò per la relazione meccanica che 
intercorre tra il possesso del permesso di soggiorno e la presenza di un 
lavoro regolare: il primo determina le condizioni per il secondo e, 
ugualmente, il secondo condiziona la possibilità di accedere alla 
regolarizzazione 32. 

Solo assumendo un punto di vista in grado di cogliere la realtà 
empirica è possibile esaminare la diffusione e le caratteristiche delle 
condizioni occupazionali vissute dalle donne immigrate. Ciò vale in 
generale ma si rileva, in particolare, per quanto riguarda la condizione di 
disoccupata, nel caso di persona senza permesso di soggiorno. 

In questa ricerca prendiamo in esame il lavoro concretamente inteso, 
a prescindere dalla collocazione giuridica di questo, cioè se in nero o 
regolare. Questa è la domanda che ci siamo posti: è disoccupato chi è 
iscritto al Centro per l'impiego o, invece, chi sta cercando un lavoro e 

                                                 
32 Ciò in conseguenza dell’introduzione del “contratto di soggiorno”, avvenuto con la 
Legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo", alla cui sottoscrizione è legato il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Da 
questo punto di vista la nuova normativa assegna al datore di lavoro un ruolo 
fondamentale in quanto è lui a determinare le condizioni per il rilascio del titolo 
giuridico necessario alla permanenza, in regola, sul territorio italiano. 
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non lo trova? E' evidente che chi cerca un lavoro possa non essere 
iscritto al Centro per l'impiego ed è altrettanto certo che chi è iscritto al 
Centro per l'impiego possa, in realtà, non cercare attivamente un lavoro. 
Da questo punto di vista la presenza di una relazione con il Centro per 
l'impiego non è una condizione sufficiente per definire un disoccupato. 
L'indagine parte quindi dal presupposto che sia disoccupato chi cerca un 
lavoro e, pur cercandolo, per qualsiasi motivo, non lo trova. Con la 
nostra definizione di disoccupato, sostanziale e non solo formale, 
riusciamo a comprendere tutte le donne immigrate, a prescindere dalla 
loro condizione giuridica. Quindi, in conclusione, con questa 
definizione, immigrate in regola o non in regola con il permesso di 
soggiorno, possono essere, a pari titolo, disoccupate. 

Per quanto riguarda la distinzione tra disoccupata e casalinga, la 
discriminante è stata individuata nella propensione al lavoro: se sta 
cercando un lavoro, oppure vuol lavorare, ma per qualsiasi motivo non 
sta lavorando, è considerata disoccupata; diversamente, se non è in 
alcun modo interessata al lavoro ed ha scelto di curare la famiglia è 
considerata casalinga. 

In merito alla distinzione lavoro dipendente/lavoro autonomo, nella 
presente indagine consideriamo il lavoro nella sua accezione generale e 
non solamente giuridica, nel senso che ciò che rileva è l’esistenza di un 
lavoro, a prescindere da come questo è disciplinato formalmente. A 
titolo di esempio, parlando di un fenomeno diffuso nella stagione estiva, 
un immigrato che vende la propria merce è per noi un lavoratore 
autonomo, indipendentemente dalla sua iscrizione alla Camera di 
commercio, dalla tenuta della partita IVA ecc., in quanto non è legato, 
nell’esercizio della sua attività, da alcun vincolo (formalizzato o meno) 
di subordinazione nei confronti del cliente o committente, ma è, 
appunto, autonomo nell’esercitare la sua professione. Oppure, altro 
fenomeno forse altrettanto diffuso, un’assistente familiare (badante) che 
lavora presso una famiglia e non ha un rapporto di lavoro regolare (nel 
senso che è in nero, senza un contratto, contributi, ecc.) è per noi una 
lavoratrice dipendente a tutti gli effetti in quanto dipende, appunto, dal 
rapporto di lavoro - anche se irregolare – instaurato: dipendente in 
quanto l’assistente familiare si obbliga, in cambio di una retribuzione, a 
prestare la propria attività subordinata sotto la direzione della famiglia 
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presso la quale opera. Ovviamente non sempre i confini sono così 
definiti, considerando la nuova normativa che disciplina i rapporti di 
lavoro. In ogni caso la distinzione lavoro dipendente/lavoro autonomo si 
basa sul grado di autonomia nella gestione delle scelte organizzative e 
del tempo di lavoro, concretamente verificate. 

Sempre con riferimento al lavoro, in particolare per quanto riguarda 
il lavoro dipendente, abbiamo cercato di esaminare la situazione delle 
immigrate che svolgono uno o più lavori, per uno o più datori di lavoro. 
Cercando, per quanto è possibile con uno strumento come il 
questionario, di cogliere le diverse realtà. Tenendo altresì presente che, 
tra i lavori che non sono a tempo indeterminato, nell’indicazione del 
tempo pattuito, in presenza di un accordo in tal senso, la specificazione 
è riferita al rapporto di lavoro per il quale è stata concordata la maggior 
durata. Anche qui abbiamo considerato qualsiasi rapporto di lavoro, 
regolare o meno, e qualsiasi forma di accordo, formalizzato o no. Da 
questo punto di vista anche l’offerta verbale di un lavoro senza scadenza 
predefinita è valutata al pari della costituzione di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Con riferimento, invece, al nucleo familiare, esso è considerato dal 
punto di vista dei legami affettivi che intercorrono tra i membri, e non 
dal punto di vista giuridico, ed a prescindere dalla loro collocazione 
geografica (in Italia, nel paese d’origine o altrove), in quanto, da questa 
prospettiva, le relazione affettive, tipiche dell’appartenenza ad un nucleo 
familiare, non riconoscono confini di sorta. L’appartenenza può essere 
riferita al nucleo originario, al nuovo nucleo fondato tramite una 
relazione oppure limitarsi alla persona singola. Ugualmente, da questo 
punto di vista, i termini convivente e coniugato sono considerati 
sinonimi, in quanto segnalano la presenza di una relazione affettiva 
stabile. 

Da ultimo, per quanto riguarda l’alloggio, e in particolare 
l’ammontare del canone di locazione, nell’indagine questo è riferito alla 
singola persona, se questa non vive con la famiglia, oppure all’intero 
nucleo familiare, se l’interessata convive con i familiari. Questa 
indicazione è stata assunta, già nella fase di formulazione delle domande 
del questionario, per riuscire a comprendere il reale onere per l’alloggio 
posto a carico delle nostre immigrate o delle loro famiglie. Ciò di fronte 
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alla diffusa convivenza, non necessariamente solo tra familiari, ma, 
soprattutto per motivi economici, anche tra amiche e connazionali. 
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8. NOTE SULL’APPROCCIO METODOLOGICO E SULLE 
TECNICHE 

8.1 Le fasi della ricerca e le scelte adottate 

La ricerca è stata realizzata in collaborazione con diverse 
associazioni di immigrate e, nella sua realizzazione, questa particolarità 
rappresenta una notevole ricchezza per tutta la parte relativa alla 
definizione degli obiettivi, ai contenuti degli strumenti di rilevazione e, 
per quanto qui si vuol mettere in evidenza, alla stessa rilevazione. Di 
seguito rappresentiamo le diverse fasi in cui questa si è svolta, con la 
precisazione che esse non sono così precisamente distinte ed in rigida 
sequenza ma, come sempre accade, la fine dell’una molte volte si 
sovrappone con l’inizio dell’altra. 

Il percorso dell’indagine è stato avviato nell’aprile del 2004. 
La ricerca di sfondo si è articolata in diverse fasi. 
In primo luogo attraverso la costruzione di una bibliografia di 

riferimento, la ricerca di lavori già prodotti in ambito locale e la raccolta 
di dati statistici, locali e nazionali, sull’immigrazione in generale e sul 
lavoro delle donne immigrate in particolare. 

Successivamente, nell’estate ed inizio autunno del 2004, sono state 
realizzate una serie di interviste a testimoni privilegiati da cui trarre 
elementi di conoscenza per orientare i contenuti dell’indagine. A questo 
fine è stata predisposta una griglia di domande per le interviste rivolte a 
testimoni qualificati nella provincia di Rimini. 

Una griglia di domande centrata sulla collocazione sociale delle 
straniere, con una particolare specificazione per quanto riguarda la 
relazione con il lavoro. La griglia di domande, fatto salvo 
l’impostazione generale, è stata diversificata, in alcune parti, in 
relazione ai tre gruppi intervistati: immigrati, suddivisi per aree 
geografiche e nazionalità; gestori di servizi, pubblici e privati, rivolti 
agli immigrati; organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali e 
centri di formazione professionale. Tutti questi sono stati scelti sulla 
base delle relazioni che avevano, o avevano avuto, con le donne 
immigrate, con una particolare attenzione al mercato del lavoro. Da 
questo punto di vista sono state intervistati sei rappresentanti delle 
associazioni di immigrati ed appartenenti a diverse nazionalità, di cui 
cinque donne; due esponenti delle organizzazioni sindacali (CGIL e 
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CISL); quattro delle categorie economiche (Confcommercio, 
Confesercenti, CNA, Confartigianato); due di centri di formazione 
professionale (Efeso, Ecap); cinque operatori di strutture di servizio 
(Centro donna immigrata di Rimini, Ambulatorio Extracee dell’AUSL, 
Servizio informativo giuridico per lavoratrici e lavoratori immigrati del 
Comune di Rimini, Centro per l’impiego di Rimini, Organizzazione dei 
corsi d’italiano presso la Casa della pace). Le diciannove interviste per 
la ricerca di sfondo sono state realizzate dalle aderenti alle associazioni 
coinvolte nel progetto. 

Abbiamo poi definito il campo di ricerca, come specificato 
nell’apposito capitolo, dal punto di vista territoriale - la provincia di 
Rimini - e per quanto riguarda l’universo di riferimento – le donne 
straniere titolari di permesso di soggiorno, presenti sul territorio 
provinciale (con le precisazioni riportate nel capitolo sulla delimitazione 
del campo di ricerca). 

Abbiamo poi formulato le ipotesi generali, così come presentate 
nell’introduzione del presente lavoro. 

Successivamente abbiamo affrontato i problemi relativi alla 
individuazione della numerosità campionaria, avendo come base dati 
dell’universo di riferimento quanto comunicato con apposita nota dal 
Ministero dell’interno e della pubblica sicurezza. Ora, trattandosi di dati 
numerici e non nominativi, suddivisi per nazionalità, motivi del 
soggiorno e sesso, la scelta delle persone da intervistare è stata fatta 
sulla base di un elenco di luoghi individuati con caratteristiche 
particolari in grado di garantire la casualità. La scelta dei luoghi, inoltre, 
è stata determinante anche per l’individuazione delle straniere non in 
regola con il permesso di soggiorno e la loro stessa quantificazione. 

Lo strumento adottato per la rilevazione è stato individuato nel 
questionario, consapevoli della rigidità di questo strumento e, 
contemporaneamente, delle potenzialità che esso presenta per quanto 
riguarda la sua diffusione. Il suo contenuto è stato elaborato sulla base 
dei risultati della ricerca bibliografica, dell’analisi delle interviste ai 
testimoni privilegiati e attraverso il confronto con il gruppo di lavoro 
composto da esponenti delle associazioni di immigrate coinvolte. E’ 
diviso per temi: a) le caratteristiche socio-anagrafiche delle intervistate; 
b) le domande per indicare le studentesse; c) una parte per specificare la 



 

 47 

condizione delle occupate, in generale; d) le occupate con lavoro 
autonomo; e) le occupate con lavoro dipendente; f) le disoccupate; g) le 
aspettative e le azioni intraprese per migliorare la condizione 
occupazionale. 

Alla fase di elaborazione del questionario è seguito un percorso di 
formazione per le rilevatrici che si è svolto prevalentemente nel mese di 
dicembre. 

La fase di somministrazione del questionario è stata realizzata dalla 
fine del mese di dicembre 2004 all’inizio del mese di aprile 2005. 

A questa fase è seguita la codifica e la elaborazione dei questionari e 
successivamente la stesura del presente rapporto di ricerca. 

 
8.2 La giustificazione metodologica della strategia campionaria33 

La scelta della strategia campionaria da adottare è stata semplice e per 
così dire “obbligata”, dati il contesto, la struttura e gli obiettivi della 
ricerca.  

La popolazione di riferimento, infatti, è composta dalle donne 
extracomunitarie immigrate nella provincia di Rimini: la suddivisione di 
essa in nazioni e aree geografiche è stata una mossa assolutamente 
banale. E come spesso succede nella statistica inferenziale, le scelte più 
banali sono sovente le più efficaci. Una volta distinte le unità statistiche 
della popolazione in sottogruppi omogenei fra loro (in questo caso per 
provenienza geografica), la scelta di una strategia campionaria di tipo 
stratificato è stata appunto praticamente obbligata. 

Con questa tipologia di campionamento, si superano molti problemi 
che possono essere creati dal caso e nella fattispecie dalla legge dei 
piccoli numeri. Data la scarsa numerosità della popolazione e del 
campione, la probabilità di un’estrazione molto sbilanciata verso una 
classe, piuttosto che linearmente distribuita è, per la legge dei piccoli 
numeri, significativamente alta.  

Con un piccolo e semplice esempio chiarirò questo enunciato: 
- popolazione oggetto di studio: le donne extracomunitarie albanesi 

e ucraine immigrate nella provincia di Rimini; 

                                                 
33 Questo capitolo è stato redatto da Aldo Zangheri. 
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- numerosità delle donne albanesi simile a quella delle donne 
ucraine; 

- strategia campionaria: campionamento casuale semplice. 
Ipotizziamo che per una variabile oggetto di studio le donne albanesi 

si comportino in maniera profondamente diversa dalle donne ucraine. 
Con un campionamento casuale è significativamente probabile, o 
meglio non si può escludere, che nel nostro campione siano presenti 
moltissime donne albanesi e pochissime donne ucraine. Il risultato come 
è evidente, sarebbe una forte distorsione nello studio della variabile 
presa in esame. Con l’inferenza statistica, cioè, da un campione siffatto 
emergerebbe che la popolazione, per quella variabile presa in esame, si 
comporterebbe praticamente come le donne albanesi, tralasciando quasi 
completamente il peso delle donne ucraine. Tutto questo si supera a 
priori con il campionamento stratificato: dopo aver diviso l’universo 
oggetto di studio in strati omogenei (nel nostro caso le donne immigrate 
per provenienza geografica), abbiamo estratto casualmente da ognuno di 
questi un numero di unità proporzionale al peso che i singoli strati 
hanno rispetto al totale. Il nostro campione dunque rispecchia 
esattamente le proporzioni e le dimensioni della popolazione. E’ 
evidente che in questo modo l’inferenza statistica che deriva dal 
passaggio campione/popolazione è la più attendibile possibile. 

Con ogni tipo di strategia campionaria due sono i valori di 
riferimento importanti: il livello di confidenza (ossia il margine di 
fiducia che l’inferenza statistica da campione a popolazione risulterà 
esatta) e l’errore campionario (ossia il margine di scostamento in 
percentuale della stima di una variabile della popolazione dal 
campione). Entrambi indicano il fatto che non è possibile avere la 
certezza che il campione replichi esattamente la popolazione (se non con 
un’indagine censuaria): al livello di confidenza scelto, il reale valore 
nella popolazione di una variabile studiata nel campione può discostarsi 
al massimo di una grandezza pari all’errore campionario. Chiarisco con 
un esempio: 

- si assume un livello di confidenza del 95% e un errore 
campionario del 5%; 

- si studia il livello di gradimento per un personaggio tramite un 
sondaggio a un campione; 
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- i risultati del sondaggio indicano un gradimento del 55%. 
Dai risultati del nostro sondaggio col 95% di certezza si può dire che 

nella popolazione totale il gradimento del personaggio in questione è fra 
52,25% (55%-5%) e 57,75% (55%+5%). 

La formula utilizzata per calcolare la numerosità campionaria al 
livello di confidenza scelto e per un dato errore è stata: 

pqzNr
Npqzn

22

2

+
=  

Dove n è la numerosità campionaria, N la numerosità della 
popolazione, r l’errore, pq la varianza stimata della popolazione (dove p 
è la proporzione da stimare nella popolazione e nel caso più 
svantaggioso, ossia quello che si utilizza sempre, p=0,5; q=1-p), e z2 il 
valore della funzione di probabilità per il livello di confidenza scelto (in 
questo caso data la sufficiente numerosità si è optato per la curva 
gaussiana standardizzata z=1,96). 

Tornando al nostro studio, abbiamo creato il campione teorico in due 
mosse: inizialmente avevamo optato per un errore campionario generale 
(cioè senza distinzione di nazionalità) pari al 5% e un livello di 
confidenza scelto del 95%. 

Nella tabella che segue (tab. 3) si può notare la numerosità della 
popolazione e del campione, con l’errore campionario per le singole 
aree. 
 
Tab. 3 – Numerosità della popolazione e dei campioni. 

 Area/Nazione popolazione 
femminile 

campioni 
ipotizzati 

errore 
area 

1 Albania 1.221 65 11,81% 
2 Asia 544 29 17,69% 
3 Europa est (ex Albania e Ucraina) 2.114 113 8,97% 
4 Ucraina 1.459 78 10,80% 
5 Africa 633 34 16,40% 
6 America latina 838 45 14,25% 
 totale 6.809 364 5,00% 



 

 50 

Come si vede dalla tabella l’errore campionario del 5% è riferito al 
totale delle donne extracomunitarie della provincia: cioè con l’inferenza 
statistica si mantiene un errore del 5% solamente se ci si riferisce ai 
comportamenti di tutte le donne senza distinzioni. Se si vogliono invece 
isolare i comportamenti ad esempio delle albanesi o delle asiatiche, 
avremmo, in questo caso, degli errori campionari rispettivamente del 
11,81% e del 17,69%. Il totale delle interviste da effettuare con questo 
campionamento era di 364 unità.  

Nel corso della somministrazione dei questionari, come sempre 
succede, non si è riusciti a mantenere esattamente i numeri come alla 
tabella precedente. Il campione effettivo a cui è stato somministrato il 
questionario è stato dunque il seguente (tab. 4): 
 
Tab. 4 - Campione effettivo. 

 Area/Nazione popolazione 
femminile 

campione 
effettivo 

errore 
reale 

1 Albania 1.221 38 15,65% 
2 Asia 544 39 15,12% 
3 Europa est (ex Albania e Ucraina) 2.114 83 10,54% 
4 Ucraina 1.459 175 6,95% 
5 Africa 633 41 14,80% 
6 America latina 838 81 10,35% 
 totale 6.809 457 4,43% 

 
Come si vede il numero delle interviste è stato nettamente più alto, 

ma, ciononostante, gli scostamenti rispetto al campione teorico sono 
negativi rispettivamente di 27 e 30 unità per le albanesi e per le Europee 
ex Albania e Ucraina e positivi per tutte le altre classi. 

Lo scostamento dei dati reali dal campione teorico, essendo anche 
questo casuale, non incide in maniera significativa sui risultati della 
ricerca. Solamente per la classe delle donne ucraine è importante in 
termini numerici. Per non rischiare di sbilanciare troppo il campione, si 
è deciso di ridurre in questa fase il numero di questionari di donne di 
questa nazionalità, con una estrazione casuale all’interno di questa 
nazionalità. Ecco dunque il campione definitivo (tab. 5): 
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Tab. 5 - Campioni definitivi per aree e nazioni. 

  Area/Nazione popolazione 
femminile 

campione 
reale 

errore 
reale 

1 Albania 1.221 38 15,65% 
2 Asia 544 39 15,12% 
3 Europa est (ex Albania e Ucraina) 2.114 83 10,54% 
4 Ucraina 1.459 85 10,32% 
5 Africa 633 41 14,80% 
6 America latina 838 81 10,35% 
  totale 6.809 367 4,98% 
 

Il dato finale è stato di 367 interviste con un errore su tutta la ricerca 
del 4,98%. 

In un secondo momento abbiamo deciso di isolare all’interno di tutta 
l’area i comportamenti delle donne ucraine e delle donne latino-
americane - le classi cioè in cui avevamo un dato di errore intrinseco 
migliore (tab. 6). 
 
Tab. 6 - Campioni per ucraine e latino-americane. 

 Area/Nazione popolazione 
femminile 

campione 
reale 

errore 
reale 

1 Ucraina 1.459 175 6.95% 
2 America latina 838 81 10,35% 

 
Come si vede l’errore intrinseco è rispettivamente del 6,95% e del 

10,35%: in questo caso dunque è possibile studiare i comportamenti di 
questi due gruppi con un notevole margine di precisione. 

Successivamente abbiamo preso in esame i dati delle donne 
extracomunitarie senza permesso di soggiorno, rilevati nella 
somministrazione in contemporanea alle regolari. I dati in nostro 
possesso sono i seguenti (tab. 7): 
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Tab. 7 - Numero dei questionari somministrati a straniere non in regola 
con il permesso di soggiorno. 

 Area/Nazione campione 
1 Albania 10 
2 Asia 5 
3 Europa est (ex Albania e Ucraina) 57 
4 Ucraina 83 
5 Africa 6 
6 America latina 15 
 totale 176 

 
Avendo a disposizione questi dati, si è deciso di stimare la 

popolazione totale delle donne extracomunitarie presenti nella provincia 
di Rimini.  

Ricordo che nel corso della somministrazione dei questionari ci sono 
stati dei luoghi dove tipicamente si potevano trovare solo donne con 
regolare permesso di soggiorno (ad esempio la questura). Per incrociare 
correttamente i dati delle regolari con quelli delle irregolari si è dunque 
scelto di prendere in considerazione solamente i dati dei luoghi con la 
caratteristica di essere frequentati dalle straniere sia in regola che non in 
regola con il permesso di soggiorno. Straniere incontrate casualmente, 
nel corso della ricerca sul campo. Ecco dunque i dati seguenti (tab. 8): 
 
Tab. 8 – Proporzione regolari/irregolari. 

Area/Nazione regolari irregolari totale proporzione 
irregolari 

stima 
irregolari 

Albania 27 10 37 27,03% 452 
Asia 37 5 42 11,90% 74 
Europa est (ex Albania e 
Ucraina) 51 57 108 52,78% 2.363 

Ucraina 136 83 219 37,90% 890 
Africa 33 6 39 15,38% 115 
America latina 42 15 57 26,32% 299 
totale 326 176 502  4.193 
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Come si vede da questa tabella, si è creata una stima puntuale della 
proporzione delle irregolari sul totale delle donne di quella nazione 
presenti nella provincia e da qui, incrociandola con i dati assoluti, una 
stima del totale. 

Volendo poi studiare i comportamenti anche delle donne irregolari, 
come per le regolari si è calcolato l’errore che derivava dal campione 
già in nostro possesso (tab. 9): 
 
Tab. 9 - Popolazione stimata delle straniere non in regola con il 
permesso di soggiorno e relativi campioni. 

 Area/Nazione 
popolazione 
femminile campione errore 

1 Albania 452 10 30,65% 
2 Asia 74 5 42,31% 
3 Europa est ex Albania e Ucraina 2363 57 12,82% 
4 Ucraina 890 83 10,24% 
5 Africa 115 6 38,95% 
6 America latina 299 15 24,66% 
 Totale 4193 176 7,23% 
 

Come si vede dalla tabella, l’errore per il totale è del 7,23% e quindi 
statisticamente molto interessante. Anche per le ucraine, con un errore 
intrinseco del 10,24%, e per le europee dell’est (ex Albania e Ucraina), 
con un errore del 12,82%, si possono studiare i comportamenti con un 
discreto riscontro statistico. 
 
8.3 I problemi affrontati 

Nella fase di discussione dell’indagine ci si è posti l’interrogativo 
circa l’approccio metodologico e le tecniche da adottare e, in qualche 
modo, le risposte sono maturate sulla base delle condizioni entro le quali 
ci siamo trovati ad operare, facendo, come sempre in questi casi, di 
necessità virtù. Nel senso che, da un lato, la ricerca, nata in 
collaborazione con le associazioni di immigrate, presupponeva il 
coinvolgimento di queste e che, ovviamente, dato il loro campo di 
attività, le associazioni coinvolte non possedevano una specifica 
esperienza. Tramite un lungo, impegnativo, ma interessante percorso di 
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partecipazione e formazione questo limite è stato superato trasformando 
un elemento di iniziale “debolezza” in una potente risorsa, diversamente 
non sempre disponibile. 

Va anche sottolineato che, in generale, non sono molte le indagini 
che tengono conto del punto di vista degli immigrati limitandosi, molte 
volte, a registrare le opinioni dei rappresentanti delle diverse 
associazioni o i vari esperti in materia. Non si vuole qui assolutamente 
sottovalutare l’importanza di tali orientamenti di ricerca ma evidenziare 
che l’orientamento da noi assunto ha escluso questo approccio in quanto 
tende a riproporre punti di vista, se pur interessanti, che appaiono 
segnati da un limite profondo: quello di presupporre la conoscenza di 
processi che sono in continuo mutamento. Ovviamente anche la nostra 
indagine ha tenuto conto dei testimoni privilegiati ma in un quadro 
metodologico che ha collocato le interviste realizzate come un momento 
della ricerca di sfondo34, dove il contenuto delle interviste è risultato 
fondamentale per la formulazione delle ipotesi della ricerca. 

I dati su cui abbiamo realizzato le elaborazioni sono stati raccolti, 
tramite questionario, dalle rilevatrici appartenenti alle diverse 
associazioni di donne immigrate. A questo proposito va sottolineato che 
sono state formate ventidue rilevatrici. Di queste, nella 
somministrazione dei questionari, ne sono state impegnate quattordici, 
appartenenti a nove diverse nazionalità. 

Occorre inoltre evidenziare, sempre in tema di indirizzo 
metodologico, che con le rilevatrici si è molto insistito sul tipo di 
approccio da seguire nella relazione con le intervistate, in particolare sul 
concetto di empatia. Essa, facendo riferimento a Costantino Cipolla35, 
va intesa come modo di vedere il mondo con gli occhi di chi si ha di 
fronte, una propensione ad identificarsi con le esigenze dell’altro, un 
accantonamento temporaneo del proprio vissuto per assumere il punto di 
vista dell’interlocutore. E’ stato più volte affermato, nella fase di 
formazione, che l’empatia deve guidare l’azione delle rilevatrici in 
quanto coinvolge, crea condivisione, rende partecipi. 

                                                 
34 Paolo Guidicini, Nuovo manuale della ricerca sociologica, FrancoAngeli, 1991, 
Milano, pag. 54. 
35 Costantino Cipolla, Epistemologia della tolleranza, FrancoAngeli, Milano, 1997, pag. 
894. 
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L’altro percorso sul quale siamo stati obbligati a convergere si 
riferisce alle modalità di scelta dei componenti il campione. Ora, avendo 
a disposizione dati numerici e non nominativi, riferiti a straniere in 
possesso del permesso di soggiorno, rispetto ai quali individuare le 
persone a cui somministrare il questionario, era necessario adottare 
scelte diverse dalla normale selezione casuale - che in genere si adotta 
quando si può disporre di elenchi nominativi - in grado di garantire 
comunque la casualità nelle scelte per la formazione del campione. Oltre 
a questa prima difficoltà ci si è posto il problema di come considerare le 
persone in possesso di carta di soggiorno, oppure con la cittadinanza 
italiana o, infine, perché non in regola con il permesso, che avremmo 
sicuramente incontrato nella fase della ricerca sul campo. Come già 
segnalato, abbiamo scelto di estendere l’indagine anche a quest’ultima 
“categoria” in quanto avremmo avuto la possibilità di quantificarne la 
presenza e, conseguentemente, di conoscerne le caratteristiche. 
Abbiamo quindi escluso le straniere con cittadinanza italiana, rispetto 
alle quali si può ragionevolmente presumere un maggior inserimento nel 
tessuto sociale riminese, almeno a confronto con le due “categorie” 
individuate e le straniere con la carta di soggiorno, in quanto riteniamo 
che la presenza di questa forma di regolarizzazione giuridica sia 
scarsamente presente36. 

Tutte queste scelte sono state possibili attraverso l’individuazione di 
luoghi dove somministrare il questionario, in grado di garantire la 
casualità nella scelta delle persone e, contemporaneamente, la presenza 
delle due “categorie”. 

                                                 
36 Occorre considerare che “la carta di soggiorno non è mai decollata: sempre ignorato 
dalle forze politiche, poco conosciuto dagli stessi stranieri, rilasciato con estrema 
difficoltà dalle questure, tale documento è stato ottenuto da un numero molto limitato di 
persone.” …. (ciò lo si rileva dal fatto che su scala nazionale) “All’inizio del 2001, ne 
erano state rilasciate appena 16.465, ossia un numero pari al 5 per cento di coloro che ne 
avrebbe avuto diritto (circa 300.000 persone).”. Tiziana Barrucci, Stefano Liberti, Lo 
stivale meticcio, L’immigrazione in Italia oggi, Carocci, Roma, 2004, pag. 39. 
Oltre a ciò, il periodo di tempo di permanenza nel nostro paese, necessario per acquisire 
il diritto al rilascio della la carta di soggiorno, è stato modificato dalla legge 30 luglio 
2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", che lo ha 
portato da cinque a sei anni. 
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In merito al primo problema sono stati scelti luoghi non 
discriminanti in ragione della nazionalità, salvo quelli che riservano 
l’accesso a nazionalità per le quali è stato previsto un campione: sono 
stati scelti luoghi aperti alle donne immigrate, a tutte le donne 
immigrate. 

E’ evidente, in ogni caso, che ogni luogo in realtà ha in sé 
caratteristiche escludenti. Tenuto conto di ciò la scelta è stata fatta 
avendo attenzione a non includere quei luoghi che discriminano in 
ragione della nazionalità, sempre con la piena consapevolezza che 
impedire qualsiasi selezione in assoluto è praticamente impossibile. Da 
questo punto di vista la scelta di programmare la somministrazione dei 
questionari in oltre trenta luoghi, fissando preventivamente giorni ed 
orari, ha ridotto le possibili distorsioni provocate dalla prevalenza di 
determinate caratteristiche escludenti diverse dalla nazionalità ma, 
anche se in misura minore, ugualmente importanti per le finalità 
dell’indagine. Caratteristiche che appartengono ad alcuni di questi 
luoghi. Ci riferiamo in questo caso, a titolo di esempio per quanto 
riguarda le caratteristiche diverse dalla nazionalità, all’Ufficio stranieri 
della Questura, dove si rivolgono le straniere per regolarizzare la propria 
posizione dal punto di vista giuridico, nella presente ricerca considerate 
in regola con il permesso di soggiorno, quindi, si presume, con un 
lavoro regolare in corso, oppure al Centro per l’impiego, dove si 
rivolgono donne in regola con il permesso di soggiorno e, in misura 
maggioritaria, anche qui, si può presumere, momentaneamente 
disoccupate. 

Oltre alla scelta dei luoghi, al fine di garantire la casualità, si è tenuto 
conto delle modalità di scelta delle persone da includere nel campione, 
adottando i criteri necessari a questo fine. Ad esempio il questionario 
non doveva essere somministrato alle amiche (in quanto, ad esempio, se 
ho dieci amiche ovviamente tutte le altre donne sono potenzialmente 
escluse); alle colleghe di lavoro (sono quelle, solo quelle, e non altre); 
alle dipendenti di un’azienda (anche qui, sono quelle, solo quelle, e non 
altre); ecc.. Diversamente poteva essere rivolto alle donne che si 
iscrivono ai corsi di lingua italiana, anche se, ovviamente, sono quelle e 
solo quelle, ma tutte le donne straniere, potenzialmente, potevano 
iscriversi; alle donne che si rivolgono ad uno sportello di servizio 
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(stesso ragionamento come sopra); alle utenti di un dato servizio; ecc.. 
Sulla base dell’orientamento assunto dovevano essere intervistate 
progressivamente tutte le straniere presenti nei luoghi e negli orari 
concordati, appartenenti a tutte le nazionalità parte dell’universo di 
riferimento. 

Contemporaneamente i luoghi prescelti dovevano avere altre 
caratteristiche in grado di permettere la quantificazione delle straniere 
non in regola con il permesso di soggiorno. Sotto questo aspetto 
l’assunto di fondo riguarda la conoscenza dell’universo di riferimento 
delle donne in regola, attraverso il quale abbiamo definito la numerosità 
campionaria, e il tentativo relativo alla costruzione di un campione per 
stimare l’universo delle donne non in regola con il permesso di 
soggiorno e le caratteristiche dello stesso campione. Anche in questo 
caso la realizzazione del campione passa, ancora una volta, attraverso la 
definizione dei luoghi. Ciò si è reso possibile se consideriamo che dalla 
numerosità dell’universo delle regolari abbiamo potuto calcolare le 
diverse numerosità campionarie e che abbiamo individuato, casualmente 
e contemporaneamente, con gli stessi criteri di scelta, le donne non in 
regola. Tutto questo si è presentato come un’equazione a due incognite 
(rappresentate dalla numerosità dell’universo delle donne non in regola 
e dalla numerosità del campione ad esso riferito) dove un’incognita (la 
numerosità campionaria delle donne non in regola) è stata quantificata 
attraverso la somministrazione dei questionari a donne non in regola nei 
luoghi potenzialmente frequentati da donne in regola e non. 

Due sono stati quindi gli obiettivi che ci siamo proposti per quanto 
riguarda la somministrazione dei questionari. Essi erano: a) rivolti alle 
donne immigrate in regola; b) rivolti alle straniere non in regola. 

E’ evidente che, in questo ambito, la prima condizione necessaria e 
sufficiente è rappresentata dalla individuazione dei luoghi 
potenzialmente frequentati dalle donne regolari, una condizione in grado 
di soddisfare il primo obiettivo, e la seconda condizione è rappresentata 
dalla individuazione dei luoghi potenzialmente frequentati da donne in 
regola e non, che rappresenta la condizione necessaria per soddisfare il 
secondo obiettivo. 

Dobbiamo altresì considerare che i luoghi a disposizione delle donne 
immigrate possono avere tre caratteristiche: 1) l’accesso esclusivo 
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riservato alla donne in regola; 2) l’accesso esclusivo riservato alle donne 
non in regola; 3) l’accesso aperto alle donne in regola e non. 

Appare evidente che la presenza della prima caratteristica, da sola, è 
sufficiente a raggiungere l’obiettivo della somministrazione dei 
questionari ad una quantità di donne pari alla numerosità campionaria 
delle donne in regola, essendo però ininfluente per quanto riguarda la 
definizione della numerosità campionaria delle donne non in regola. La 
terza caratteristica è necessaria per la somministrazione dei questionari 
alle donne in regola e non e, inoltre, garantisce la definizione della 
numerosità campionaria per le donne non in regola. Infine, la seconda 
caratteristica appare assolutamente insufficiente e senza alcun rilievo. 

Nella scelta dei luoghi abbiamo quindi tenuto conto delle loro 
caratteristiche, anche in funzione della possibilità di poter determinare 
un campione delle straniere non in regola con il permesso di soggiorno. 
Ovviamente non tutti i luoghi prescelti possiedono entrambe le 
condizioni indicate ai punti 1 e 3 e, conseguentemente, nella 
determinazione del campione delle donne non in regola vengono 
considerati solo quelli che le soddisfano entrambe. 

Complessivamente sono ventisette i luoghi dove sono stati 
somministrati i questionari. Di questi, sei sono stati indicati, all’inizio 
dell’indagine, come luoghi aventi caratteristiche tali da essere 
frequentati solo da donne in regola e, conseguentemente, i questionari 
qui somministrati sono considerati utili per la determinazione dei 
campioni delle straniere regolari ma, il numero di questi, ovviamente, 
non concorre alla determinazione della numerosità delle irregolari. 

In questo quadro generale ci siamo posti un obiettivo minimo e uno 
massimo per quanto riguarda il campione delle straniere in regola con il 
permesso di soggiorno. Quello minimo si riferiva al solo campione 
universale senza specificazioni nazionali o di area geografica, mentre 
quello massimo, oltre al campione universale, si proponeva di realizzare 
sei campioni, di cui due riferiti a nazioni (Albania e Ucraina) e quattro 
ad aree geografiche (Asia, Europa dell’est, Africa e America latina), 
tutti comparabili. 

In relazione agli obiettivi posti abbiamo avviato la ricerca sul campo. 
Avevamo previsto una maggiore propensione ad intervistare 

straniere appartenenti alla stessa nazionalità da parte delle rilevatrici, 



 

 59 

resa possibile dalle affinità linguistiche e dalla maggiore affidabilità 
riscontrabile in una intervistatrice connazionale. In realtà questa 
possibile distorsione si è realizzata solo parzialmente. In particolare ciò 
è avvenuto per le cinesi e per le ucraine. Le prime hanno intervistato 
solo donne della stessa nazionalità (anche dietro precise direttive in tal 
senso, pena l’assenza totale di questa componente nel campione) e le 
seconde per l’81,8% donne della stessa nazionalità e per il 18,2% 
provenienti dalle nazioni considerate nel campione dell’Europa dell’est. 
Tutte le altre rilevatrici non hanno risentito particolarmente 
dell’influenza data dall’appartenenza nazionale, in quanto hanno 
intervistato donne di tutte le nazionalità. La possibile distorsione è stata 
notevolmente ridotta, tra l’altro, anche dalle diverse appartenenze 
nazionali delle rilevatrici. 

A proposito della componente ucraina occorre segnalare che nel 
corso dell’indagine ogni rilevatrice ha somministrato il questionario ad 
immigrate provenienti da questa nazione, a prescindere dal luogo di 
somministrazione. Diversamente, in un luogo particolare della città di 
Rimini, frequentato prevalentemente da donne dell’est europeo, le 
rilevatrici ucraine hanno somministrato a donne della stessa nazionalità 
l’87,7% dei questionari in quel luogo, sul totale da loro realizzati.  

Dato il numero rilevante di questionari somministrati ad ucraine 
(175) ci siamo posti il problema di formulare un campione di sole 
ucraine (un campione del resto previsto tra gli obiettivi) e, 
contemporaneamente, di evitare che questa maggiore presenza potesse 
creare particolari alterazioni sul campione universale. Per questo 
abbiamo estratto, in modo casuale, novanta questionari dal totale delle 
ucraine e formato un campione a parte. Pur avendo diverse alternative, 
ad esempio anche quella di costruire un campione specifico di ucraine 
con i questionari somministrati in un luogo frequentato prevalentemente 
da donne dell’Europa dell’est e composto da donne intervistate solo da 
connazionali, abbiamo preferito l’estrazione casuale dall’elenco 
nazionale completo al fine di evitare possibili distorsioni derivanti dalle 
caratteristiche del luogo di somministrazione, ancorché non evidenti. 

I risultati raggiunti hanno quindi realizzato l’obiettivo del campione 
universale e di due campioni, uno nazionale, riferito alle ucraine, come 
sopra specificato, e uno di area geografica, riferito alle latino-americane. 
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Oltre a questi obiettivi che riguardano le regolari abbiamo creato 
anche tre campioni avendo come oggetto le straniere non in regola con il 
permesso di soggiorno. Uno di carattere universale, uno delle ucraine e 
uno delle straniere dell’Europa dell’est (escluse ucraine e albanesi). 
Tutti costruiti come sopra specificato e come ribadito nel capitolo sulla 
giustificazione metodologica della strategia campionaria. 

Un limite metodologico di questa indagine, del quale abbiamo piena 
consapevolezza, riguarda il suo esaurirsi nella parte quantitativa. Ora, 
questo approccio, mentre permette di lavorare con estremo rigore sulla 
base dei risultati derivati dall’elaborazione dei questionari, riduce la 
complessità alla rappresentazione matematica della realtà. Ad esso 
occorrerebbe accompagnare una lettura della realtà di tipo qualitativa, in 
grado cioè, attraverso le tecniche conseguenti, di comprendere i 
fenomeni oggetto di studio. Ciò non perché l’indagine quantitativa non 
rappresenti la qualità della realtà sociale ma, invece, in quanto essa, da 
sola, non è mai sufficiente. Per chi scrive approccio quantitativo e 
qualitativo devono procedere in maniera integrata, in quanto entrambi, 
da soli, separati, riducono in qualche modo le capacità di analisi 
dell’indagine. Consapevoli di questo limite ci riproponiamo di 
riprendere, a breve termine, l’attività di ricerca sul lavoro delle donne 
immigrate. 
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9. I RISULTATI DELL’INDAGINE 
 
9.1 Una brevissima introduzione 

Entriamo ora nel merito dei risultati dell’analisi realizzata sulla base 
dei dati prodotti, così come sono emersi dalla elaborazione dei 
questionari somministrati. 

L’esposizione dei risultati segue l’impostazione dello stesso 
questionario, vale a dire, in primo luogo, lo studio delle caratteristiche 
socio-anagrafiche, poi, a seguire, il tema dell’alloggio, la verifica del 
titolo di studio, la lettura del progetto migratorio, lo studio delle 
relazioni intrecciate nel territorio riminese, la collocazione 
occupazionale con l’approfondimento dei diversi ruoli riscontrati, con 
una particolare attenzione alle condizioni lavorative, e, infine, le 
aspettative e le azioni intraprese per migliorare la condizione 
occupazionale. 

Rispetto ad ogni elaborazione riportiamo la comparazione tra i 
diversi campioni, assumendo, da questo punto di vista, il campione 
universale delle straniere in possesso del permesso di soggiorno come 
centrale nella esposizione. Nel senso che le caratteristiche degli altri 
campioni vengono con questo confrontate, segnalando di volta in volta 
gli aspetti rilevanti ai fini dell’analisi. 

Per non appesantire ulteriormente la lettura la componente di risposte 
non specificate non è riportata nelle tabelle e viene segnalata 
nell’esposizione solo quando assume una dimensione rilevante ai fini 
statistici. 

Come già accennato nell’introduzione ricordiamo che in questa parte 
ci limitiamo, sostanzialmente, a descrivere la condizione delle straniere 
presenti sul territorio riminese attraverso il punto di vista 
dell’appartenenza nazionale. 

 
9.2 Le caratteristiche socio-anagrafiche 

In questo capitolo fotografiamo, per così dire, la situazione delle 
nostre immigrate dal punto di vista dell’età, del titolo di studio, dello 
stato civile e del nucleo familiare, in quest’ultimo caso con una 
particolare attenzione alla presenza dei figli. 
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Questa fotografia non vuole essere solo una descrizione, se pur 
interessante, delle caratteristiche socio-anagrafiche. Riteniamo, invece, 
che possa rappresentare una sorta di introduzione ai temi successivi: 
sapere di chi stiamo parlando non è secondario per comprendere le 
scelte compiute sul versante professionale. Si possono inoltre scorgere 
gli elementi di fondo che sono alla base dei progetti migratori. 

Oltre a ciò esaminiamo le relazioni interne alla famiglia, nel senso 
che andiamo a vedere se con la famiglia di appartenenza c’è convivenza 
o, diversamente, separazione. La convivenza o la separazione con la 
famiglia, in particolare dal partner e dai figli, sono decisivi nella 
comprensione sia del progetto migratorio e, soprattutto, permettono di 
evidenziare la condizione affettiva delle nostre immigrate. Da questo 
punto di vista, cerchiamo di comprendere se tra i progetti di vita rientra 
anche il radicamento nel nostro territorio e se nella fase di transizione, 
da un luogo conosciuto, nel quale risiedono le proprie radici culturali, ad 
uno estraneo, forse ostile e da scoprire, sono intervenuti cambiamenti 
nelle relazioni interne alla famiglia. 

Questa seconda parte ci permette di “leggere” il processo di 
trasformazione - nel senso di una transizione spaziale e temporale che 
comporta una mutazione dei soggetti coinvolti – vissuto dalle nostre 
immigrate. 

 
9.2.1 Lo “stato di famiglia” 

Il nostro campione universale, formato, lo ricordiamo, da straniere in 
regola con il permesso di soggiorno, vede una distribuzione abbastanza 
omogenea, per quanto riguarda l’età, nelle classi dai 26 ai 55 anni, con 
un picco in quella dai 26 ai 35 anni. La presenza nella classe dai 18 ai 
25 anni è rilevante mentre è minima la presenza delle adolescenti. 
Inoltre, appare ridotta quella tra i 56 e i 65 anni e assolutamente 
trascurabile per quanto riguarda le ultrasessantacinquenni. 

Nel confronto dei campioni si segnalano le ucraine per quanto 
riguarda lo spostamento in avanti dell’età. Questo campione è composto 
per metà da straniere con un’età tra i 46 e i 55 anni. Un 
“invecchiamento” che è accompagnato da una radicale riduzione della 
fascia dai 18 ai 35 anni - superiore al 34% - e caratterizzato anche dalla 
rilevanza della classe dai 56 ai 65 anni. 
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La maggiore numerosità delle latino-americane si riscontra nella 
classe dai 36 ai 45 anni e, rispetto al campione universale, si segnala un 
“invecchiamento” che si riscontra nella classe dai 56 ai 65 anni e 
prosegue, seppur in modo meno rilevante, anche in quella successiva. 
Questo fenomeno si manifesta, come per le ucraine, a discapito delle 
classi d’età più giovani, anche se in modo meno significativo, e, inoltre, 
vede un aumento, anche se non rilevante, della numerosità nella classe 
iniziale dai 14 ai 17 anni. 

Per quanto riguarda le irregolari il campione universale non si 
discosta in modo significativo, salvo che per le classi d’età dai 26 ai 35 
anni e dai 36 ai 45 anni, con una inversione di valori, che vede la prima 
diminuire e la seconda aumentare. Quello delle ucraine sposta in avanti 
l’età, rispetto al nostro campione di riferimento, con una significativa 
assenza sia delle adolescenti che delle ultrasessantacinquenni. E’ 
interessante notare che nel confronto con le connazionali regolari questo 
campione presenta una marcata tendenza a posizionare l’età verso il 
basso, nelle classi più giovani. 

Le straniere irregolari dell’est Europa si distribuiscono tra tutte le 
classi di età, spostando verso l’età più matura la loro presenza, anche qui 
con un’assenza significativa tra le ultrasessantacinquenni, un aumento 
delle adolescenti ed un picco per quanto riguarda la classe dai 36 ai 45 
anni (tab. 10). 

 
Tab. 10 – Classi di età. 

Classi di età (anni) 
campioni 14-17 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 65 

universale 1,9 12,3 31,9 23,2 24,8 4,1 0,8 
ucraine 1,7 1,7 8,0 25,7 50,3 12,0 0,6 

re
go

la
ri 

latino-americane 2,5 3,7 8,6 44,4 27,2 11,1 2,5 
universale 2,3 11,9 23,9 30,7 23,9 6,3 / 
ucraine / 6,0 15,7 32,5 41,0 4,8 / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 3,5 15,8 19,3 36,8 12,3 12,3 / 

 
Affrontiamo ora l’analisi dei titoli di studio in possesso delle nostre 

immigrate. Tenendo conto, da questo punto di vista, delle diversità 
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presenti nei diversi paesi di appartenenza e per presentare un resoconto 
omogeneo, abbiamo raccomandato alle nostre rilevatrici la necessità di 
ricondurre al modello italiano quanto emerso nelle interviste. 
L’esposizione risente quindi di questa “forzatura”, in ogni caso 
sottoposta a verifica con la precisazione, indicata, del numero di anni 
d’istruzione scolastica. Questo dato di controllo conferma, 
sostanzialmente, quanto delineato dalla rilevazione dei titoli di studio. 

I dati riferiti al campione universale delle regolari segnalano il 2,5% 
che non ha alcun titolo di studio, il 7,1% con la licenza elementare, il 
14,7% con la licenza media, il 48,2% ha conseguito il diploma di scuola 
superiore e il 26,7% la laurea universitaria. Rispetto a questi dati il 
campione delle ucraine aumenta di oltre otto punti i valori riferiti alla 
scuola superiore e di oltre dodici punti quelli attribuiti alla laurea 
universitaria, con l’assenza di persone senza titolo di studio o con la sola 
licenza elementare. Anche per la latino-americane si conferma l’assenza 
di persone senza titolo di studio, oltre ad una riduzione di oltre 
quattordici punti del dato riferito alla laurea universitaria e un aumento 
degli altri titoli. 

Le straniere senza permesso di soggiorno, nel campione universale, 
si differenziano rispetto alle regolari prevalentemente in merito alla 
licenza elementare (meno 4,8%) e alla scuola superiore (più 6,3%). Le 
ucraine irregolari confermano i dati delle connazionali regolari con un 
aumento della scuola superiore e una corrispondente riduzione della 
laurea universitaria mentre le est-europee si avvicinano ai dati del 
campione di riferimento con una riduzione della licenza elementare ed 
un aumento della laurea universitaria (tab. 11). 
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Tab. 11 – Titolo di studio. Composizione percentuale. 

Titolo di studio 
campioni nessuno licenza 

elementare 
licenza 
media 

scuola 
superiore 

laurea 
universitaria 

universale 2,5 7,1 14,7 48,2 26,7 
ucraine / / 4,0 56,6 38,9 

re
go

la
ri 

latino-
americane / 11,1 23,5 53,1 12,3 

universale 1,7 2,3 13,7 54,5 27,8 
ucraine / / 3,6 65,1 31,3 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 1,8 3,5 14,0 49,1 31,6 

 
Per quanto riguarda lo stato civile delle nostre immigrate, il 

campione universale delle regolari segnala la presenza del 61,9% tra 
coniugate o conviventi, il 19,0% di nubili, l’11,7% di separate o 
divorziate e il 7,4% di vedove (tab. 12). 

Rispetto ai dati universali il campione delle ucraine si discosta 
riducendo la presenza delle coniugate o conviventi (meno 3,6%) e delle 
nubili (meno 13,9%) ed aumentando contemporaneamente la presenza 
delle separate/divorziate del 5,4% e delle vedove del 12,0%. 

Anche le latino-americane si differenziano dal campione universale 
riducendo ancor più la presenza delle coniugate/conviventi (meno 7,6%) 
ma, a differenza delle ucraine, aumentano marginalmente il numero 
delle separate/divorziate (più 0,6%) e riducono il numero delle vedove 
(meno 4,9%), aumentando, invece, notevolmente il numero delle nubili 
con l’11,9% in più. 

Il campione universale delle irregolari si differenzia, in particolare, 
con una riduzione della presenza delle nubili (meno 7,1%) ed un 
aumento delle separate/divorziate. Una differenza ancor più marcata si 
segnala per le ucraine irregolari, con oltre diciassette punti in meno per 
quanto riguarda le nubili ed un aumento di tutte le altre figure. Le est-
europee si discostano dal nostro “modello”, in particolare, con un 
aumento delle separate/divorziate, di oltre undici punti, accentuando 
quanto riscontrato per le ucraine. 
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Tab. 12 – Stato civile. Composizione percentuale. 

Stato civile 
campioni nubile coniugata 

convivente 
separata 
divorziata vedova 

universale 19,0 61,9 11,7 7,4 
ucraine 5,1 58,3 17,1 19,3 

re
go

la
ri 

latino-americane 30,9 54,3 12,3 2,5 
universale 11,9 63,1 17,6 7,4 
ucraine 1,2 67,5 19,3 12,0 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 15,8 56,2 22,8 5,2 

 
Del nostro campione di riferimento ha figli il 76,6% e, di questi, ha 

uno o due figli l’82,9% (in dettaglio il 37,0% uno e il 45,9% due), il 
15,7% ha da tre a quattro figli e l’1,4% ha oltre quattro figli. 

Tra le ucraine ha figli il 92,6% e, sempre considerando solo coloro 
che hanno figli, l’87,7% ha da uno a due figli e il 12,3% ha da tre a 
quattro figli. 

Tra le latino-americane si riduce il numero di coloro che hanno figli, 
con il 72,8%, e, per quanto riguarda il numero, il 74,6% ha da uno a due 
figli e il 25,4% ha da tre a quattro figli. 

Tra le irregolari, in generale, aumenta di oltre sei punti il numero di 
coloro che hanno figli, come pure il numero di coloro che hanno da uno 
a due figli, la stessa tendenza che si riscontra per le europee dell’est. Le 
ucraine riproducono senza variazioni di rilievo i dati delle connazionali 
regolari. 

Nell’affrontare l’analisi del nucleo familiare si ricorda quanto 
segnalato nel capitolo sulle definizioni, per quanto riguarda la differenza 
tra nucleo familiare originario, che richiama i legami con i genitori o la 
famiglia d’origine, e fondato, il quale, invece, fa riferimento alla 
creazione di una nuova famiglia. Occorre anche tener conto che la 
famiglia di cui si tratta è quella segnata dai legami affettivi e, quindi, 
non ha rilevanza, in questo contesto, la sua collocazione spaziale, se nel 
paese d’origine, in Italia o altrove. Da questo punto di vista il nostro 
campione vede la presenza del 7,6% di straniere con una famiglia 
unipersonale (le single), composta da una sola persona, che, quindi, non 
ha più relazioni con il nucleo originario e non ha neppure fondato un 
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nuovo nucleo; l’8,4% è coniugata o convivente senza figli; il 22,3% ha 
figli in una famiglia che vede l’assenza di un partner; il 52,3% è 
coniugata o convivente con figli; il 6,0% fa parte di un nucleo familiare 
originario, con i genitori e, infine, il 3,4% appartiene ad una famiglia in 
cui svolge ruoli diversi (ad esempio, contemporaneamente, figlia e 
sorella, oppure madre, moglie e nuora, ecc.). 

Nel confronto le ucraine si discostano notevolmente dal “modello” 
universale, con una presenza rilevante di donne sole con figli e, in 
misura minore, di mogli e madri. Il tutto con una altrettanto forte 
differenza, in negativo, in merito agli altri ruoli. 

Le latino-americane seguono in linea generale il “modello” con un 
aumento delle single e una corrispondente riduzione del ruolo di moglie 
e madre. 

Passando alle irregolari, il campione universale non presenta 
variazioni estremamente rilevanti, come pure quello delle est-europee, 
mentre in quello delle ucraine aumenta di oltre undici punti la presenza 
del ruolo di moglie e madre e si riduce, contemporaneamente, in ordine 
di grandezza, quello di single, di figlia e di solo moglie (tab. 13). 

 
Tab. 13 – Ruolo nel nucleo familiare. 

Ruolo nel nucleo familiare 
campioni single solo 

moglie 
solo 

madre 
moglie 

e madre figlia ruoli 
diversi 

universale 7,6 8,4 22,3 52,3 6,0 3,4 
ucraine 1,1 1,7 36,0 56,6 2,9 1,7 

re
go

la
ri 

latino-
americane 12,3 8,6 24,7 44,4 6,2 3,8 

universale 4,5 6,3 23,3 57,4 2,8 5,7 
ucraine / 4,8 27,7 63,9 1,2 2,4 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 5,3 5,3 26,3 52,6 7,0 3,5 

 
9.2.2 Le relazioni con la famiglia e la “transizione” 

Dopo aver “fotografato” la composizione della famiglia di 
appartenenza della nostra popolazione esaminiamo ora la collocazione 
fisica dei componenti a partire dalle dirette interessate. Nel senso che, di 
queste, con riferimento al campione generale delle straniere in regola 
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con il permesso di soggiorno, vive con la famiglia di appartenenza il 
51,8% ed il 6,0% con una parte di essa (marito/convivente o figli). 

E’ interessante notare le tendenze dei due campioni delle regolari, 
ucraine e latino-americane, rispetto al campione di riferimento: le prime 
riducono radicalmente la convivenza con la famiglia, con oltre quaranta 
punti di scarto, e le seconde, all’opposto, aumentano il dato della 
convivenza in modo notevole (oltre tredici punti di differenza). 

Le irregolari, in tutti i tre campioni, riducono la convivenza, con 
un’ulteriore accentuazione delle ucraine, anche rispetto alle 
connazionali regolari (tab. 14). 

 
Tab. 14 – Convivenza con la famiglia di appartenenza. 

Convivenza con la famiglia di 
appartenenza campioni si no con una 

parte 
universale 51,8 42,2 6,0 
ucraine 8,6 82,8 8,6 

re
go

la
ri 

latino-americane 65,4 24,7 9,9 
universale 24,4 72,8 2,8 
ucraine 6,0 91,6 2,4 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 21,1 73,6 5,3 

 
Il 39,0% dell’intero campione generale ha figli che vivono nel paese 

d’origine (oltre al 4,4% che ha solo una parte dei figli nel paese 
d’origine), contro l’82,2% delle ucraine (oltre al 4,5% che ne ha una 
parte nel paese d’origine) e il 21,0% delle latino-americane (anche in 
questo caso va sommato l’8,6% che ha una parte dei figli nel paese 
d’origine). 

Il campione universale delle irregolari aumenta notevolmente (di 
oltre venticinque punti) la parte di coloro che hanno figli nel paese 
d’origine, un dato che per le ucraine cresce ulteriormente, attestandosi al 
90,4%, mentre per le est-europee è al 70,2%. 

La convivenza con il partner coinvolge il 69,6% delle 
coniugate/conviventi del campione universale delle regolari. Questo 
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dato si riduce notevolmente per le ucraine, passando al 16,0%, ed 
aumenta per le latino-americane (86,7%). 

Per le irregolari il dato della convivenza con il partner si riduce di 
oltre il 35%, sempre considerando solo le coniugate/conviventi del 
campione, e di altri quattro punti per le europee dell’est, mentre 
diminuisce del 60% per le ucraine, abbassandosi ulteriormente (di oltre 
sei punti) anche rispetto al corrispondente campione delle regolari. 

Occorre segnalare, inoltre, che la mancata convivenza si 
accompagna, per il 29,3% delle coniugate/conviventi del campione 
universale delle regolari, alla lontananza dal coniuge/convivente che, 
per la percentuale indicata, vive nel paese d’origine. Una percentuale 
che raggiunge l’82,2% delle ucraine e si abbassa al 18,6% per le latino-
americane. Questa situazione è vissuta dal 64,9% del campione 
universale delle irregolari, dal 91,1% delle ucraine e dal 59,4% delle est-
europee. 

Abbiamo inoltre posto alcune domande non relative a fatti 
“oggettivi” ma alle aspettative poste in relazione al “progetto” 
migratorio. 

Alle straniere non coniugate/conviventi abbiamo chiesto se tra i 
“progetti” vi fosse anche quello di sposarsi in Italia ed abbiamo ricevuto 
una risposta affermativa dal 42,2% del campione universale delle 
regolari, dal 32,8% delle ucraine e il 38,9 delle latino-americane. Il 
50.0% del campione universale delle irregolari ha risposto 
affermativamente contro il 30,8% delle ucraine (avvicinandosi al dato 
delle connazionali regolari) e il 54,5% delle europee dell’est. 

A quelle coniugate/conviventi che vivono con il partner abbiamo 
invece chiesto se tra i “progetti” c’era anche quello di avere figli in 
Italia. Del campione universale delle regolari il 53,2% ha risposto 
affermativamente, contro il 23,5% delle ucraine (in questo caso il dato 
appare poco significativo se consideriamo che interviene sul 9,7% di 
questo campione) e il 55,3% delle latino-americane. Mentre per quanto 
riguarda il campione universale delle irregolari ha risposto 
affermativamente il 47,4%, contro il 33,3% delle ucraine (anche qui, il 
dato interviene solo sul 7,2% del campione) e il 25,0% delle est-europee 
(anche in questo caso il dato non è significativo in quanto la 
popolazione interessata è pari al 21,0%). Tra le ragioni scelte per 
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motivare la contrarietà verso questa decisione, da coloro che hanno 
risposto negativamente, nel nostro campione di riferimento, prevale la 
presenza di un numero sufficiente di figli (38,7%), seguita dalla 
condizione d’incertezza per il futuro (28,0%) e da questioni di età 
(14,7%), si presenta poi una frammentazione di motivazioni 
difficilmente riassumibili. Il dato delle ucraine non ha rilevanza sia per 
la frammentarietà delle motivazioni che per la scarsa numerosità della 
popolazione, mentre tra le latino-americane, come per il campione di 
riferimento, prevale la condizione di incertezza. Anche nel campione 
universale delle irregolari prevale la condizione di incertezza per il 
futuro mentre per le ucraine e le europee dell’est non è rilevante il 
risultato per la frammentarietà delle risposte e la scarsa consistenza 
numerica della parte in esame. 

A tutte le coniugate/conviventi è stato chiesto se il partner, a 
prescindere dalla convivenza, ha un’occupazione, una qualche attività in 
grado di produrre reddito. Tra queste, l’84,5% del campione universale 
delle regolari ha risposto affermativamente. Questo dato aumenta di 
oltre sei punti per le latino-americane, mentre si riduce di oltre 
ventinove punti per le ucraine. Sul versante delle irregolari il campione 
universale riduce di quasi ventuno punti la risposta positiva, quello delle 
ucraine di quasi ventiquattro e quello delle europee dell’est di quasi 
trenta punti (tab. 15). 

 
Tab. 15 – Presenza di una occupazione del partner. 

Occupazione del partner campioni si no 
universale 84,5 15,5 
ucraine 55,4 44,6 

re
go

la
ri 

latino-americane 90,7 9,3 
universale 63,6 36,4 
ucraine 60,7 39,3 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 54,8 45,2 

 
Infine, per quanto riguarda gli aspetti “soggettivi” della condizione di 

immigrata, abbiamo chiesto alle coniugate/conviventi che vivono con il 
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partner se la vita in Italia ha comportato capovolgimenti nella gerarchia 
familiare, da intendersi, questi, non necessariamente come 
sovvertimento delle abitudini, tradizioni e ruoli assunti all’interno della 
famiglia ma anche come conflitti in qualche modo riconducibili al 
rapporto con la condizione di immigrata. Il 44,9% del nostro campione 
di riferimento ha risposto positivamente, per le ucraine la risposta 
positiva è inferiore di soli tre punti (in questo caso il dato è calcolato su 
di una popolazione estremamente ridotta), mentre per latino-americane 
si riduce di oltre cinque punti. Premesso che per tutti tre i campioni le 
interessate alla domanda sono una parte ridotta (come alla precedente 
domanda sul “progetto” di avere figli in Italia) per il campione 
universale la percentuale di risposte positive si assesta sul 23,7%, un 
valore simile alle est-europee, riducendosi ulteriormente per le ucraine. 
 
9.2.3 Alcune riflessioni 

Vogliamo qui esporre qualche brevissima considerazione in merito 
ad alcune elaborazioni presentate in questo capitolo. Fermo restando 
quanto già mostrato nella descrizione. 

In questa parte emerge un quadro generale caratterizzato dalla 
presenza di donne straniere che si differenziano in relazione al progetto 
migratorio e che, per quanto riguarda le nazionalità, può essere 
schematizzato dalla divaricazione presente tra ucraine, da un lato, e 
latino-americane, dall’altro. 

Ciò si rileva da diversi punti di vista. 
In primo luogo da quello dell’età. Ora, non c’è dubbio che appare 

comprensibile una presenza marginale della classe tra i quattordici e i 
trentacinque anni ed è altrettanto evidente che le differenze con il 
campione universale segnalano una estrema differenziazione tra le 
immigrate che, da questo punto di vista, non coinvolge né le latino-
americane e neppure le ucraine. Ma nelle classi centrali queste ultime 
mostrano una distribuzione, per così dire, “anomala”, nel senso che si 
concentrano maggiormente tra i quarantasei e i sessantacinque anni. 

Una differenza che emerge anche in merito allo stato civile dove al 
probabile e differente progetto migratorio e all’anzianità di 
immigrazione, si accompagna, con altrettanta evidenza, una peculiare 
motivazione soggettiva nella scelta della migrazione. Così si può 
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spiegare la massiccia presenza di separate/divorziate e vedove tra le 
ucraine, da un lato, e le nubili tra le latino-americane, dall’altro. Ciò 
significa che accanto ai classici fattori macrostrutturali, di spinta e di 
attrazione, emergono altre componenti di carattere estremamente 
soggettivo. 

Inoltre, il ruolo assunto nel nucleo familiare e la convivenza con la 
famiglia avvalorano, anche qui, la tesi della presenza di diverse strategie 
migratorie che si collocano all’interno di un orientamento generale dove 
pare prevalere la tendenza a stabilizzare sul territorio riminese la propria 
presenza. Le latino-americane si presentano come una componente, in 
generale, che ha costruito un precorso coinvolgente l’intero nucleo 
familiare, quindi in qualche modo più stabile sul territorio riminese, 
mentre le ucraine appaiono fisicamente presenti nel riminese ma con i 
legami consolidati - gli affetti, le relazioni - nel paese d’origine. 
Quest’ultimo aspetto vale, in particolare, per quanto riguarda la 
relazione con i figli e con il coniuge. 

In merito alla relazione con la famiglia, ai fini delle verifica di alcune 
ipotesi della ricerca, è opportuno segnalare fin d’ora la diffusa assenza 
di convivenza, sia tra le ucraine regolari, come sopra evidenziato, che 
per tutte le irregolari. Con punte assolutamente elevate. Ciò vale sia per 
quanto riguarda il coniuge che i figli. 

 
9.3 L’alloggio 

In questa parte esaminiamo la relazione delle nostre immigrate con 
l’alloggio, in termini di disponibilità, di titolo giuridico, di oneri a 
carico, di tipologia e di convivenza. 

Per quanto riguarda la disponibilità di un alloggio, inteso questo 
come disponibilità di un “tetto” sotto cui vivere, a prescindere dalla 
tipologia, il 100% di tutti i campioni ha risposto affermativamente, nel 
senso che nel momento dell’intervista poteva disporre di un ambiente 
dove alloggiare, solo in un caso del campione est-europeo delle 
irregolari è stata riscontrata una risposta negativa, segnalando una 
precarietà legata alla necessità di spostarsi da una casa all’altra di amici. 

Il 5,2% del campione di riferimento detiene la proprietà 
dell’alloggio, una quota che sale all’11,1% per il campione delle latino-
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americane e si colloca tra l’uno e il due per cento per il campione delle 
ucraine. Una valore uguale a tutti i campioni delle irregolari. 

A proposito delle proprietà dell’alloggio occorre specificare che circa 
il 65% delle proprietarie dell’abitazione in cui vivono ha acquisito 
questo titolo attraverso il matrimonio/convivenza con un italiano. 

Paga invece un affitto il 61,6% del campione universale delle 
regolari. Questo dato si alza di dieci punti per le latino-americane e si 
abbassa di oltre trenta punti per le ucraine. Si abbassa ugualmente per le 
irregolari, nel campione universale (meno 21,8%), in quello delle est-
europee (meno 16,0%) e, in particolare, in quello delle ucraine (meno 
47,5%). 

Sono inversamente proporzionali ai dati dell’affitto le percentuali 
riferite all’assenza di oneri per l’alloggio (tab. 16). 

 
Tab. 16 – Disponibilità di un alloggio. 

Disponibilità di un alloggio  
campioni proprietà affitto senza oneri senza 

alloggio 
universale 5,2 61,6 33,2 / 
ucraine 1,7 30,9 67,4 / 

re
go

la
ri 

latino-americane 11,1 71,6 17,3 / 
universale 1,1 39,8 58,5 0,6 
ucraine 1,2 22,9 75,9 / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 1,8 45,6 50,8 1,8 

 
Tenuto conto solo di coloro che non hanno oneri derivanti dal canone 

di locazione e riportando solo i primi due dati più rilevanti, segnaliamo 
ora le ragioni che motivano l’assenza di tali oneri. 

Per quanto riguarda il campione universale delle regolari, il 78,9% 
vive nell’abitazione del datore di lavoro e per questo, quindi, non ha 
oneri. All’interno di questo dato segnaliamo, solo per questo campione, 
il 61,8% che ha l’alloggio gratuito e il 17,1% che non ha oneri perché 
questi sono calcolati nello stipendio. Il 9,8% è ospite di parenti o amici. 
Per le ucraine la prima motivazione, cioè il fatto di vivere 
nell’abitazione del datore di lavoro, complessivamente, sale dal 78,9% 
all’89,2% e la seconda, cioè essere ospite di parenti o amici, scende al 
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3,3%. Per le latino-americane la prima motivazione scende al 64,2% e la 
seconda sale al 35,7%. 

Per quanto riguarda le irregolari, il campione universale assegna alla 
prima motivazione il 67,0% e alla seconda il 18,9%, quello delle ucraine 
vede la prima motivazione al 79,2% e la seconda al 9,4%. Infine il 
campione delle europee dell’est assegna alla prima il 48,3% e alla 
seconda il 31,0% 

Valutiamo ora qual è l’ammontare del canone di locazione mensile, 
ovviamente considerando solo coloro che sopportano tale onere e che ne 
hanno quantificato l’importo. Per quanto riguarda il campione 
universale delle irregolari questo dato corrisponde al 59,4% dell’intero 
campione. Ha un onere al di sotto dei 200 euro il 10,6%, tra i 200 e i 
400 euro il 28,0%, tra i 400 e i 600 euro il 36,2%, tra i 600 e gli 800 
euro il 22,9% e, infine, oltre gli 800 euro mensili il 2,3% di questo 
campione. Le ucraine, interessate per il 29,1% del campione a questo 
dato, aumentano notevolmente la quota di coloro che hanno un canone 
fino a 200 euro e da 200 a 400, mentre riducono proporzionalmente le 
altre classi di canone fino all’assenza in quella oltre gli 800 euro. Le 
latino-americane, all’opposto, incrementano le classi più onerose. 

Prendendo in esame le irregolari, a partire dal campione universale, 
si nota un aumento notevole della classe fino a 200 euro, fino al picco 
delle ucraine con il 55,6% e una corrispondente riduzione o assenza 
delle fasce di canone più alte (tab. 17). 

 
Tab. 17 – Ammontare del canone di locazione mensile, in euro. 

Canone di locazione campioni < di 200 200-400 400-600 600-800 > di 800 
universale 10,6 28,0 36,2 22,9 2,3 
ucraine 41,2 37,3 17,6 3,9 / 

re
go

la
ri 

latino-americane 6,9 27,6 29,3 31,0 5,2 
universale 33,3 33,3 22,7 9,1 1,6 
ucraine 55,6 44,4 / / / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 40,0 28,0 16,0 16,0 / 
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Per quanto riguarda la condivisione dell’alloggio, prendendo in 
esame solo i dati più rilevanti, si segnala, con riferimento al campione 
universale delle irregolari, che il 50,1% condivide l’alloggio solo con i 
propri familiari, il 24,8% vive presso l’abitazione del datore di lavoro, il 
16,3% vive con amici, amiche o conoscenti, il 3,0% vive da sola e il 
2,7% con estranei. Rispetto al campione di riferimento le ucraine e le 
latino-americane hanno comportamenti opposti: le prime riducono 
notevolmente la convivenza con i familiari aumentando quella con il 
datore di lavoro e con amici/amiche/conoscenti mentre le seconde 
aumentano la convivenza con i familiari riducendo quella con il datore 
di lavoro e con amici/amiche/conoscenti. 

Le irregolari, con il campione universale, aumentano la convivenza 
con il datore di lavoro e amici/amiche/conoscenti a discapito di quella 
realizzata solo con i familiari. Occorre segnalare, per questo campione, 
l’aumento della convivenza con estranei. Un dato che viene 
ulteriormente accentuato dalle ucraine irregolari, assieme ad una 
ulteriore e drastica riduzione della convivenza con i familiari a cui 
corrisponde un aumento di quella con il datore di lavoro, avvicinandosi 
in questo al dato delle connazionali regolari, e, in misura notevole, con 
amici/amiche/conoscenti. Quest’ultimo dato è ulteriormente accentuato 
nel campione delle est-europee nel quale si riduce la condivisione con i 
familiari, sempre rispetto al campione di riferimento (tab. 18). 

 
Tab. 18 – Condivisione dell’alloggio. 

Condivisione dell’alloggio 
campioni solo 

familiari 
datore di 

lavoro 

amici/ 
amiche/ 

conoscenti 
nessuno estranei 

universale 50,1 24,8 16,3 3,0 2,7 
ucraine 10,9 59,4 22,9 4,6 1,1 

re
go

la
ri 

latino-americane 67,9 9,9 13,6 4,9 2,5 
universale 25,6 38,6 28,4 1,1 4,0 
ucraine 3,6 57,8 31,3 / 6,0 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 26,3 24,6 36,8 3,5 3,5 
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Le tipologie e le dimensioni dell’alloggio delle nostre immigrate 
seguono in qualche modo i modelli di condivisione, nel senso che, in 
generale, alla convivenza solo con i familiari, oppure senza alcuna 
convivenza, corrisponde l’appartamento o, in misura estremamente 
ridotta, il residence. Gli appartamenti hanno dimensioni che variano dai 
15/30 ai 100/120 metri quadri, con una distribuzione che privilegia le 
superfici ridotte. Alla convivenza con il datore di lavoro corrisponde 
una camera con uso servizi, con una dimensione di circa 15 metri 
quadri. A quella con amici/amiche/conoscenti e a quella con estranei un 
posto letto con uso servizi in un appartamento, in un residence o in un 
albergo, ed in questo caso le dimensioni sono rapportate al solo posto 
letto. A proposito di quest’ultimo dato pare opportuno segnalare che, 
incrociando i dati del canone con la tipologia di condivisione 
dell’alloggio, emerge in maniera evidente che per la quasi totalità di tutti 
i campioni i canoni di locazione fino a 200 euro e da 200 a 300 euro 
sono riferiti non all’intero alloggio (appartamento, residence o albergo) 
ma solo al singolo posto letto. 

 
9.4 Il percorso migratorio 

Analizziamo il percorso realizzato dalle nostre immigrate in termini 
di permanenza continuativa in Italia e nella provincia di Rimini. Se il 
nostro territorio ha rappresentato la prima area di arrivo in Italia o, 
diversamente, se è presente un flusso significativo da altre province, e la 
presenza o meno di una qualche forma di “pendolarismo” dal paese 
d’origine all’Italia ed in particolare al territorio riminese. Ovviamente 
nell’esaminare i periodi di tempo continuativi o il “pendolarismo” non 
prendiamo in considerazione le assenza relativamente brevi, dell’ordine 
di alcune settimane o di un mese nell’arco dell’anno, che possono essere 
equiparate, quando realmente presenti, a periodi di ferie. 

Dal punto di vista della permanenza in modo continuativo sul 
territorio italiano e, in particolare, in quello riminese, abbiamo creato 
una classificazione con cinque periodi per poter confrontare i diversi 
campioni con quello universale delle regolari. Con riferimento a 
quest’ultimo, risiede in modo continuativo da meno di una anno, 
rispettivamente, il 9,8% in Italia e il 15,9% nel territorio riminese; da 
uno a tre anni il 28,6% in Italia e il 34,9% nel riminese; da tre a sei anni 
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il 46,9% in Italia e il 38,4% nel riminese; da sei a dieci anni l’11,4% in 
Italia e l’8,8% nel riminese e da oltre dieci anni il 2,7% in Italia e l’1,1% 
nel riminese. Rispetto ai dati del campione universale, sempre con 
riferimento alle regolari, le ucraine segnalano una riduzione del periodo 
di tempo di permanenza inferiore ad un anno, tra uno e tre anni, da sei a 
dieci anni e l’assenza per quanto riguarda la presenza superiore a dieci 
anni sia per quanto riguarda l’Italia in generale che la provincia di 
Rimini in particolare, aumentando invece il periodo dai tre ai sei anni. I 
dati delle latino-americane segnalano una distribuzione dei periodi di 
tempo, sia in Italia che a Rimini, simile al campione universale con 
un’accentuazione dei periodi di tempo di permanenza di più lunga 
durata a discapito di quello intermedio che va dai tre ai sei anni. 

Per quanto riguarda le irregolari, nel campione universale i dati si 
accumulano in maniera rilevante nei periodi di minor durata con una 
sostanziale assenza per quanto riguarda la permanenza oltre i sei anni. 
Anche gli altri due campioni seguono questa tendenza, con una 
riduzione della permanenza, per quanto riguarda il periodo inferiore ad 
un anno, delle ucraine e, all’opposto, un’accentuazione di questo 
periodo delle est-europee (tab. 19). 

 
Tab. 19 – Tempo di permanenza continuativa in Italia e/o nella 
provincia di Rimini. 

Tempo di permanenza 
campioni < di un 

anno 
da 1 a 3 

anni 
da 3 a 6 

anni 
da 6 a 10 

anni 
> di 10 

anni 
 Italia Rimini Italia Rimini Italia Rimini Italia Rimini Italia Rimini 

universale 9,8 15,9 28,6 34,9 46,9 38,4 11,4 8,8 2,7 1,1 
ucraine 1,7 10,9 22,9 31,5 70,9 57,1 4,5 0,5 / / 

re
go

la
ri 

latino-
americane 9,8 14,7 28,4 32,1 34,5 32,1 21,1 18,5 6,2 1,2 

universale 46,0 51,3 45,5 43,8 8,5 4,4 / 0,5 / / 
ucraine 38,5 42,1 51,9 51,8 9,6 6,1 / / / / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 57,9 63,2 36,8 33,4 5,3 1,7 / / / 1,7 

 
Ipotizzando, nella fase di preparazione dell’indagine, un fenomeno 

che potremmo definire di “trasferimento” individuale o collettivo da 
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altre province italiane verso il riminese, abbiamo voluto verificare 
l’ipotesi, quantificandone la dimensione e il cammino percorso. 

Dal punto di vista della dimensione questo fenomeno interessa, per le 
regolari, il 30,5% del campione universale, il 39,4% delle ucraine e il 
23,5% delle latino-americane. Le irregolari sono coinvolte per il 18,8% 
del campione universale, il 19,3% delle ucraine e il 21,1% delle 
straniere dell’Europa dell’est. 

Per quanto riguarda la provincia di provenienza, occorre segnalare 
che le regolari, nel campione universale, coinvolgono quaranta province 
ed i dati più significativi, riportando solo le prime due, sono riferiti a 
Napoli, con il 22,3% di coloro che si sono trasferite da altre province nel 
riminese, seguita da Roma, con il 15,2%. Le ucraine coinvolgono 
diciannove province e Napoli costituisce la provincia di provenienza per 
il 46,4%, seguita da Roma con il 7,2%. Le latino-americane 
coinvolgono nove province e Roma è al primo posto con il 52,6% 
seguita da Bologna con il 10,5%. 

Per quanto riguarda le irregolari, con riferimento al campione 
universale, sono sedici le province di provenienza, con Napoli al 33,3% 
e Roma al 15,5. Le ucraine provengono da sette province, con Napoli al 
62,5%. Anche le est-europee arrivano da sette province con Roma al 
33,3%. 

Solo il 4,1% del campione universale delle regolari è già stato nella 
provincia di Rimini e/o in Italia per lavoro, contro il 2,8% delle ucraine 
e il 2,5% delle latino-americane. Per le irregolari, il campione universale 
segnala il 6,8%, le ucraine il 6,0% e le est-europee il 10,5%. 

Il fenomeno del cosiddetto “pendolarismo”, vale a dire una presenza 
nella provincia di Rimini e/o in Italia per lavoro, che si ripete con una 
qualche regolarità nel corso del tempo, intervallata da rilevanti periodi 
di assenza non assimilabili a ferie o vacanza, si presenta in maniera 
assolutamente marginale tra le nostre immigrate. Il valore maggiore si 
rileva nel campione universale delle regolari, con l’1,6% di questo che 
ne è coinvolto e che, per il tempo di permanenza dichiarato, molto 
probabilmente ha una qualche relazione con le attività legate al turismo, 
nel periodo estivo. In tutti gli altri campioni questo fenomeno o è 
assente oppure è insignificante nella sua dimensione. 
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Nel “progetto” migratorio delle nostre straniere la permanenza nel 
nostro paese e, in particolare, nella provincia di Rimini, come periodo 
massimo, prevede, per quanto riguarda le regolari, nel campione 
universale, il 2,4% al di sotto di un anno, il 5,4% da uno a tre anni, il 
9,8% da tre a sei anni, il 7,6% da sei a dieci anni, il 5,0% oltre dieci 
anni, il 45,5% per sempre e il 24,3% non sa esattamente per quanto 
tempo resterà in Italia e/o nel riminese. 

Pare interessante rilevare il senso di quest’ultima risposta in quanto, 
questa, non segnala una assenza di risposta, diversamente codificata 
come “non specificato”, ma la consapevolezza di una condizione di 
incertezza nel definire un progetto di permanenza sul territorio italiano 
e, in particolare, su quello riminese. 

Nel confronto con gli altri campioni, sempre per le regolari, tra le 
ucraine si riduce notevolmente, dimezzandosi abbondantemente, il dato 
riferito alla permanenza in Italia come progetto di vita, come pure la 
condizione di incertezza, in questo caso di oltre otto punti, in favore dei 
periodi superiori ad un anno, in particolare quelli da tre a sei anni. 

Tra le latino-americane aumenta il progetto definitivo così come la 
stessa condizione di incertezza sintetizzata con la risposta “non so”. 

Tra le irregolari, nel campione universale, rimane invariato il valore 
riferito all’incertezza, mentre si riduce di quasi diciannove punti il 
progetto definito a vantaggio dei periodi da uno a dieci anni. Le ucraine 
riducono ulteriormente l’adesione al progetto di permanenza definitiva e 
alla stessa condizione di incertezza, inferiori, entrambi questi valori, a 
quelli delle connazionali regolari, privilegiando i progetti di medio 
periodo, da uno a dieci anni. Il picco dei “non so” lo osserviamo tra le 
est-europee, le quali hanno un progetto definitivo per il 24,6%, molto al 
di sotto del campione di riferimento, preferendo i periodi di permanenza 
da uno a sei anni (tab. 20). 
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Tab. 20 – Periodo di tempo massimo “progettato” per quanto riguarda la 
permanenza in Italia e/o nella provincia di Rimini. 

Tempo 
campioni < di un 

anno 
da 1 a 3 

anni 
da 3 a 6 

anni 
da 6 a 
10 anni 

> di 10 
anni 

per 
sempre non so 

universale 2,4 5,4 9,8 7,6 5,0 45,5 24,3 
ucraine 0,6 6,3 24,5 21,1 10,4 21,1 16,0 

re
go

la
ri 

latino-
americane 1,2 6,1 3,8 2,4 1,2 48,2 37,1 

universale 2,3 14,8 16,5 10,2 5,1 26,7 24,4 
ucraine 1,2 21,7 26,5 18,1 6,0 15,7 10,8 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 5,3 10,7 12,4 1,3 5,3 24,6 40,4 

 
9.5 I problemi rilevati nella permanenza sul territorio italiano e le 

relazioni intrecciate 

In questa parte vogliamo esaminare in quale misura, durante la 
permanenza sul territorio italiano e, in particolare, su quello della 
provincia di Rimini, le straniere oggetto dell’indagine possono – e, 
conseguentemente, anche, possono non – essere parte di più o meno 
estese relazioni con altri soggetti, godere di una rete di sostegno ed 
avvertire più o meno rilevanti problemi. 

Iniziando da quest’ultimo tema, cioè qual è il maggior problema per 
quanto riguarda la permanenza in Italia e/o nel riminese. 

Occorre premettere che erano state preparate undici risposte 
predefinite, tra le quali non figurava l’assenza del permesso di 
soggiorno (una risposta che si poteva ragionevolmente presumere 
emergesse tra le irregolari) in quanto alla voce “altro” era possibile 
indicare una risposta diversa da quelle codificate. Questa scelta è stata 
così adottata in quanto ci si è proposti di lasciare alle intervistate l’onere 
di esprimere questa indicazione. Inoltre occorre specificare che era 
prevista una sola risposta (il maggior problema). 

Nella tabella 21 riportiamo tutte le risposte codificate con l’aggiunta, 
tra quelle non codificate, della risposta “assenza del permesso di 
soggiorno”, e sotto la voce “altro”, senza ulteriore specificazione per la 
scarsa rilevanza statistica, le altre risposte non codificate.  
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Il campione universale delle irregolari, il nostro campione di 
riferimento, citando solo i dati più rilevanti, assegna il 28,9% al 
problema del lavoro, inteso come difficoltà a trovare un lavoro e come 
insoddisfazione del lavoro svolto. Al secondo posto, con il 27,4%, 
troviamo la lontananza con i familiari e, tra questi con i figli in 
particolare (i dati qui riportati sommano le risposte a due domande 
distinte, da una parte i familiari in generale e, dall’altra, i figli in 
particolare). Al terzo la lingua italiana, con il 13,6%, al quarto le 
incertezze per il futuro, con l’11,2% e al quinto l’abitazione, con il 
9,8%. Segnaliamo, inoltre, un altro dato molto interessante. Un dato non 
visibile in tabella perché riportato sotto la voce “altro” e che riguarda il 
2,5% del campione, il quale ha affermato di non aver nessun problema. 
Un valore, quando presente, non raggiunto in nessuno degli altri 
campioni. 

Nella comparazione le ucraine regolari si distinguono per l’aumento, 
pari a venti punti, della risposta relativa alla lontananza dai familiari e 
dai figli, e per quella riferita ai rapporti personali (più 2,7%), con una 
riduzione, in particolare, riguardo alla lingua, all’abitazione e 
all’incertezza per il futuro. Tra le latino-americane, all’opposto, 
aumenta l’incertezza per il futuro, il problema dell’abitazione e quelli 
legati alle discriminazioni, riducendosi, invece, il problema legato alla 
lontananza dai familiari e dai figli. 

Tra le irregolari, e questo vale per tutti e tre i campioni, l’assenza del 
permesso di soggiorno soffoca tutti gli altri problemi, nel senso che li 
ridimensiona per la prevalenza e la priorità assegnata al permesso. 
Ugualmente, però, si afferma il tema del lavoro in tutti e tre i campioni 
e, in particolare, per le europee dell’est supera addirittura il dato del 
nostro campione di riferimento (tab. 21). 
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Tab. 21 Il maggior problema riguardo alla permanenza in Italia e/o nella 
provincia di Rimini. 

Il maggior problema 

campioni 

lin
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a 
ita

lia
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 s
og
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or

no
 

al
tro

 

universale 13,6 0,8 28,9 0,5 27,4 9,8 1,9 11,2 1,6 0,5 / 3,8 
ucraine 3,4 1,2 29,7 / 47,5 2,9 4,6 6,3 0,6 0,6 / 3,2 

re
go

la
ri 

latino-
americane 4,9 2,5 28,5 1,2 24,7 12,4 1,2 16,1 4,9 / / 3,6 

universale 9,7 1,2 19,8 / 7,9 2,8 / 2,8 0,6 1,7 52,9 0,6 
ucraine 3,6 2,4 9,6 / 7,2 1,2 / 3,6 1,2 / 71,2 / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 8,8 / 36,7 / 7,0 1,8 / 3,5 / 1,8 38,6 1,8 

 
Nello studio delle relazioni sociali abbiamo introdotto una domanda 

riferita alla tipologia di persone con le quali le nostre immigrate 
trascorrono il tempo libero. Una domanda dove era possibile fornire una 
risposta plurima. A questo proposito, nell’esposizione, i valori indicati 
debbono essere considerati come se fossero preceduti dal termine anche, 
ciò per sottolineare come questi valori siano il risultato del concorso di 
più variabili. Infine, ed ovviamente, tenuto conto di ciò, la somma delle 
risposte è superiore al 100%. 

Partendo, come al solito, dalle regolari e, in particolare, dal nostro 
campione universale, si evidenzia il 58,4% delle straniere che trascorre 
il tempo libero con amiche e amici connazionali, il 49,7% con la 
famiglia, il 14,6% con amiche e amici italiani, il 12,1% con i parenti e il 
10,3% con amiche e amici di altra nazionalità e non italiani. 

Nel confronto le ucraine regolari si distinguono in particolare per 
l’aumento di oltre trenta punti per quanto riguarda la relazione con 
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amiche e amici connazionali ed una corrispondente, ed ancor più 
accentuata, riduzione della relazione con la famiglia, che si accompagna 
alla riduzione di oltre cinque punti di quella con i parenti e di quasi 
quattro punti con amiche e amici italiani. Le latino-americane si 
comportano in modo quasi diametralmente opposto, con una riduzione 
notevole, pari al 16,6%, della relazione con amiche e amici 
connazionali, con un corrispondente aumento di quella con la famiglia e, 
seppur minore, con i parenti e con amici e amiche italiani, in 
quest’ultimo caso con un aumento del 7,4%. 

Tra le irregolari si segnala, per quanto riguarda il campione 
universale, una riduzione delle relazioni con la famiglia e con gli italiani 
ed un aumento di quelle con i connazionali. Quest’ultimo dato è ancora 
più accentuato per le ucraine irregolari, dove arriva al 91,5% e, 
inversamente, con questo campione si arriva al dato minimo della 
relazione con i familiari, pari all’8,4%. Mentre le est-europee si 
distinguono tra le irregolari per la ridotta relazione con i parenti e, 
inversamente, per quella con amiche e amici italiani, il cui valore è 
simile a quello del campione di riferimento (tab. 22). 
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Tab. 22 - Con chi trascorre il tempo libero. 

Con chi trascorre il tempo libero 

campioni 
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universale 3,3 58,4 10,3 14,6 49,7 12,1 1,6 
ucraine 2,9 88,6 13,2 10,9 13,2 6,8 / 

re
go

la
ri 

latino-
americane 3,7 41,8 11,0 18,3 65,2 13,4 2,5 

universale 2,3 74,5 13,0 8,1 20,5 11,5 0,6 
ucraine 1,2 91,5 13,2 4,8 8,4 8,4 1,2 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 1,8 72,0 15,8 14,2 21,1 3,6 / 

 
Esaminiamo ora la presenza o meno di una rete di relazioni, 

composta da familiari, parenti ed amici, su cui possono eventualmente 
fare affidamento le nostre immigrate in caso di bisogno per la cura della 
famiglia e dei figli. 

Il 58,9% del campione di riferimento afferma di poter contare su tale 
rete, contro il 34,9% che, invece, non può usufruire di questo sostegno. 
Le ucraine non si discostano in maniera significativa da questi dati 
mentre tra le latino-americane si riduce di oltre tre punti la presenza 
della rete. 

Le irregolari, sia nel campione universale che in quello delle ucraine, 
riducono di oltre cinque punti la presenza della rete, una riduzione che 
raggiunge quasi i dieci punti per le est-europee. 
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9.6 La collocazione sociale: un primo inquadramento generale 

Affrontiamo ora il tema della collocazione sociale della nostra 
popolazione di straniere, dal punto di vista particolare dell’attività 
lavorativa. 

Prima di entrare nel merito dei risultati dell’indagine presentiamo un 
quadro generale per quanto riguarda l’occupazione femminile nel 
territorio provinciale, sulla base dei dati del Centro per l’impiego della 
Provincia di Rimini. 

Occorre subito precisare, con riferimento a questi dati, che per 
avviamenti al lavoro s’intendono gli atti amministrativi e non i 
lavoratori, per cui gli atti sono sicuramente superiori al numero di 
persone avviate, in quanto possono esserci persone avviate più volte nel 
corso dell’anno. 

Nel 2004 sono stati realizzati, complessivamente, 11.643 avviamenti 
al lavoro. Di questi 5.353 hanno interessato persone di sesso maschile e 
6.290 femminile, appartenenti complessivamente a centotre diverse 
nazionalità. 

Nella tabella 23 è possibile osservare come, in relazione al numero di 
avviamenti assoluti, al primo posto si trovi l’Albania, con il 43,4% sul 
totale degli avviamenti, al secondo posto l’Ucraina con il 27,6%, al 
terzo la Romania, con il 16,9%, al quarto il Senegal con il 15,4%, al 
quinto il Marocco con 12,7% e poi a seguire tutte le altre. Se, invece, 
consideriamo gli avviamenti dal punto di vista dell’incidenza della 
componente femminile sul totale degli avviamenti, vediamo che il primo 
posto è occupato dall’Ucraina, con il 24,1%, seguita dall’Albania, con il 
21,5%, dalla Romania, con il 10,3%, poi dalla Russia, con il 7,0%, e 
dalla Cina Popolare con il 4,9%. Se, infine, per la comprensione delle 
strategie migratorie nazionali, analizziamo gli avviamenti al lavoro dal 
punto di vista della rilevanza della componente femminile sul valore 
assoluto degli avviamenti di ogni singola nazione constatiamo che al 
primo posto si colloca la Russia, con il 94,2%, al secondo l’Ucraina con 
l’87,2%, seguita dalla Nigeria con l’81,1%, dalla Moldavia con l’80,7% 
e dalla Colombia con l’80,2%. 
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Tab. 23 - Avviamenti al lavoro di cittadini extracomunitari nella 
provincia di Rimini. Anno 2004. Prime venti nazionalità. 

Nazioni v.a. 
avviam. 

% su tot. 
avviam. 

% F su 
su v.a. 
avv. 

v.a 
avv. F 

% F su 
tot. avv 

Albania 2.728 43,4 49,5 1.351 21,5 
Ucraina 1.738 27,6 87,2 1.516 24,1 
Romania 1.063 16,9 60,9 647 10,3 
Senegal  969 15,4 6,8 66 1,0 
Marocco  799 12,7 24,3 194 3,1 
Cina Popolare  706 11,2 43,9 310 4,9 
Russia  467 7,4 94,2 440 7,0 
Moldavia  342 5,4 80,7 276 4,4 
Tunisia  312 5,0 16,0 50 0,8 
Colombia  242 3,8 80,2 194 3,1 
Ecuador  211 3,4 66,4 140 2,2 
Macedonia  206 3,3 21,4 44 0,7 
Brasile  183 2,9 78,7 144 2,3 
Perù 178 2,8 57,9 103 1,6 
Nigeria  143 2,3 81,1 116 1,8 
Bulgaria  137 2,2 56,2 77 1,2 
Argentina  108 1,7 59,3 64 1,0 
Rep Dominicana  101 1,6 71,3 72 1,1 
Cuba  99 1,6 68,7 68 1,1 
Jugoslavia 94 1,5 45,7 43 0,7 
Nostra elaborazione su dati del Centro per l’impiego della Provincia di 
Rimini. 

 
Di tutti gli 11.643 avviamenti al lavoro il 91,1% è avvenuto per 

assunzione nominativa e l’8,8% per assunzione diretta. La lettura di 
genere ci segnala che hanno interessato la componente femminile il 
55,3% delle assunzioni nominative e il 41,1% delle assunzioni dirette. 

L’anzianità d’iscrizione è di oltre un anno per entrambi i sessi. 
Le classi di età, come è possibile vedere alla tabella 24, sono 

maggiormente presenti dai trent’anni e oltre, con quote significative 
anche nella classi dai 18 ai 24 anni e dai 25 ai 29. 
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Tab. 24 – Avviamenti al lavoro. Anno 2004. Classi di età. 

classi di età v.a. M % M v.a.F % F tot. 
< 18 anni 106 2,0 72 1,1 178 
da 18 a 24 anni 999 18,7 967 15,4 1.966 
da 25 a 29 anni 1.129 21,1 1.111 17,7 2.240 
>= 30 anni 3.119 58,3 4.140 65,8 7.259 
totale 5.353 100,0 6.290 100,0 11.643 
 

Il titolo di studio risente naturalmente del mancato riconoscimento da 
parte dello stato italiano e, da questo punto di vista, appare 
estremamente interessante segnalare, limitando il confronto al solo 
campione universale delle regolari, come il titolo di studio che appare 
dai dati degli avviati al lavoro, per la componente femminile, sia 
estremamente ridimensionato, tanto che in questi dati risulta senza alcun 
titolo di studio il 64,2% contro il 2,5% del nostro campione, la licenza 
media sia in possesso del 34,3% contro il 14,7%, il diploma superiore 
dello 0,9% contro il 48,2% e la laurea dello 0,6% contro il 26,7% (tab. 
25). Ora, non v’è dubbio che tale comparazione non è completamente 
corretta, trattandosi di dati con origine diversa ma appare ugualmente 
significativa per le notevoli difformità evidenziate. 

 
Tab. 25 - Avviamenti al lavoro. Anno 2004. Titolo di studio. 

Titolo di studio v.a. M % M v.a. F % F tot.  
nessuno 3.579 66,9 4.041 64,2 7.620 
licenza media  1.744 32,6 2.155 34,3 3.899 
scuola superiore 21 0,4 57 0,9 78 
laurea universitaria 9 0,2 37 0,6 46  
tot. 5.353 100,0 6.290 100,0 11.643 

 
I settori di attività entro cui sono stati realizzati gli avviamenti al 

lavoro, per quanto riguarda la componente femminile, segnalano l’1,4% 
in agricoltura, il 3,4% nell’industria e il 95,2% in “altre attività” che 
comprendono tutti i settori ad esclusione dei due precedenti (tab. 26). 
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Tab. 26 - Avviamenti al lavoro. Anno 2004. Settori di attività. 

Settori di attività  v.a. M % M v.a. F % F tot. 
agricoltura 246 4,6 85 1,4 331 
industria  1.941 36,3 215 3,4 2.156 
altre attività 3.166 59,1 5.990 95,2 9.156 
tot. 5.353 100,0 6.290 100,0 11.643 

 
Le qualifiche entro cui sono collocati gli stranieri extracomunitari 

avviati al lavoro nel corso del 2004 sono sostanzialmente concentrate, 
per entrambi i sessi, tra gli operai generici e gli operai qualificati, e sono 
pari all’86,2% dei maschi e all’87,6% delle femmine (tab. 27). 

 
Tab. 27 - Avviamenti al lavoro. Anno 2004. Qualifiche. 

 v.a. M % M v.a. F % F totale 
apprendisti 510 9,5 41 6,6 926 
operai generici 3.149 58,8 2.909 46,2 6.058 
operai qualificati  1.469 27,4 2.604 41,4 4.073 
operai specializzati  62 1,2 35  0,6 97 
impiegati  163 3,0 326  5,2 489 
tot. 5.353 100 6.290  100 11.643 

 
Sempre nel 2004 i contratti particolari hanno interessato, per quanto 

riguarda quelli a tempo parziale, il 70,8% delle femmine contro il 29,2% 
dei maschi, e per quelli a tempo determinato, il 58,5% delle femmine 
contro il 41,5% dei maschi. 

Infine, al 31 dicembre 2004, erano disponibili al lavoro, presso il 
Centro per l’impiego 2.641 immigrati extracomunitari, divisi al 57,0% 
femmine e al 43,0% maschi. Si precisa che, con il nuovo ordinamento 
del mercato del lavoro, per disponibili si intendono coloro che sono 
immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un’attività 
lavorativa. Occorre inoltre sottolineare che nel caso dei disponibili, a 
differenza degli avviamenti, si tratta direttamente di persone e non di atti 
amministrativi. 

Compongono quest’elenco stranieri extracomunitari appartenenti ad 
ottantadue nazionalità. 

Nella tabella 28 riportiamo le prime quindici nazioni. 
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Per quanto riguarda l’incidenza dei disponibili sul totale di tutti i 
disponibili al lavoro segnaliamo le prime cinque nazioni. Anche qui, al 
primo posto si colloca l’Albania con il 19,8%, seguita dal Senegal con il 
12,5%, dall’Ucraina con l’11,0%, dal Marocco con l’8,5% e dalla 
Romania con il 6,4%. Mentre, con riferimento alla numerosità della 
componente femminile rispetto sempre al totale di tutti i disponibili, al 
primo posto troviamo sempre l’Albania con l’11,6%, al secondo 
l’Ucraina con il 10,1%, al terzo la Romania con il 4,5%, al quarto il 
Marocco con il 3,7% e al quinto la Russia con il 3,3%. Anche in questo 
caso, se approfondiamo l’analisi alla ricerca di elementi di conoscenza 
in merito alle strategie migratorie e, a questo fine, valutiamo la rilevanza 
delle disponibilità della componente femminile sul valore assoluto delle 
disponibilità presente per ogni nazione, verifichiamo che al primo posto 
si collocano a pari merito l’Ucraina e la Moldavia, con il 91,8%, al 
secondo la Russia con il 91,5%, al terzo la Nigeria con il 90,9%, al 
quarto il Brasile con l’85,5% e al quinto la Colombia con il 73,2%. 
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Tab. 28 – Disponibili al lavoro al 31.12. 2004. Dati di stock. Prime 
quindici nazionalità. 

nazione 
v.a. 
disp. 

% su tot. 
disp. 

% F su 
v.a. disp. 

v.a. 
disp. F 

% F su tot. 
disp. 

Albania 523 19,8 58,7 307 11,6 
Senegal 329 12,5 7,0 23 0,9 
Ucraina 291 11,0 91,8 267 10,1 
Marocco 225 8,5 43,1 97 3,7 
Romania 169 6,4 70,4 119 4,5 
Tunisia 164 6,2 26,8 44 1,7 
Russia 94 3,6 91,5 86 3,3 
Perù 70 2,7 61,4 43 1,6 
Brasile 62 2,3 85,5 53 2,0 
Cina Popolare 62 2,3 58,1 36 1,4 
Moldavia 61 2,3 91,8 56 2,1 
Nigeria 55 2,1 90,9 50 1,9 
Ecuador 47 1,8 63,8 30 1,1 
Macedonia 43 1,6 46,5 20 0,8 
Colombia 41 1,6 73,2 30 1,1 

 
In questo quadro generale, per quanto riguarda gli avviamenti al 

lavoro e alle disponibilità presenti nella provincia di Rimini, si colloca 
l’analisi della condizione occupazionale delle nostre immigrate. 

Ma, prima di entrare nel merito delle attuali attività svolte, vogliamo 
presentare un breve excursus sull’attività lavorativa esercitata nel paese 
di provenienza. 

Il 71,1% del nostro campione di riferimento aveva un’attività 
lavorativa nel paese d’origine contro il 28,9% che, invece, non svolgeva 
alcuna attività. La stessa situazione si registra per le latino-americane, 
mentre le ucraine si attestano all’89,7% delle risposte positive, con un 
aumento del 18,6%. 

Anche il campione universale delle irregolari aumenta il numero 
delle risposte positive con 80,1% che nel paese d’origine svolgeva 
un’attività lavorativa, un valore simile a quello delle europee dell’est, 
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mentre aumenta ulteriormente per le ucraine irregolari raggiungendo 
l’85,5%. 

Non è possibile dar conto delle diverse tipologie di attività in quanto, 
solo per il campione universale delle regolari, abbiamo contato 
cinquantadue mestieri diversi, ed è impossibile una sintesi di una così 
elevata frammentarietà. Si può solo affermare che, in generale, per tutti i 
campioni, sia delle regolari che delle irregolari, sono diffuse 
occupazioni di vario livello professionale, dagli impiegati e operai ad 
insegnanti, medici ed ingegneri. 

Al fine di poter fare un confronto tra quanto percepito attualmente in 
Italia, e a Rimini in particolare, e quanto avrebbero percepito nel paese 
d’origine se avessero continuato a svolgere l’occupazione precedente, 
abbiamo rivolto una domanda chiedendo di riferire al momento attuale, 
e in euro, quale sarebbe stato il reddito mensile. Avendo piena 
consapevolezza, fin dal momento della elaborazione del questionario, 
che non sarebbe stato facile risalire, se non in modo approssimativo e 
solo in determinate condizioni, al reddito reale. Basti pensare a quanto 
sono cambiate, in pochi anni, le condizioni economiche di alcuni paesi. 
Da questo punto di vista, il solo esempio dell’Argentina è sufficiente per 
comprendere il significato di questa affermazione. E come, con 
riferimento a tutti i paesi, l’assenza dal luogo d’origine per alcuni anni 
sia sufficiente a limitare il confronto. O, infine, basti pensare quale 
processo intimamente soggettivo si attiva nel dover riconoscere la 
presenza di condizioni economiche profondamente inferiori persistenti 
nel paese d’origine. 

I dati che presentiamo di seguito (tab. 29), riferiti ad ogni campione, 
tengono conto, ovviamente, solo di coloro che avevano una occupazione 
nel paese d’origine. 

Come si può vedere dalla tabella le risposte “non so” corrispondono 
al 44,1% del campione universale delle regolari e, per quanto riguarda 
gli altri campioni, questo dato varia dal massimo delle ucraine regolari, 
con il 64,5%, al minimo delle europee dell’est, con il 30,4%. Nel merito 
del reddito percepito il campione universale delle regolari presenta una 
distribuzione che arriva, sostanzialmente, fino alla fascia da duecento a 
quattrocento euro. Tutti gli altri campioni presentano una distribuzione 
del reddito percepito più compresso sulle due fasce più basse, cioè fino 
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a duecento euro, ad eccezione del campione delle latino-americane che 
raggiunge la fascia fino a seicento euro con una significativa 
percentuale. 

 
Tab. 29 – Reddito mensile percepito oggi nel paese d’origine per 
l’attività lavorativa a suo tempo svolta. In euro. 

Reddito mensile (euro) 
campioni < 100 da 100 

a 200 
da 200 
a 400 

da 400 
a 600 

da 600 
a 800 > di 800 non so 

universale 26,9 14,9 11,6 0,9 1,2 0,4 44,1 
ucraine 25,8 8,5 0,6 0,6 / / 64,5 

re
go

la
ri 

latino-
americane 29,4 15,5 19,0 3,4 1,7 / 31,0 

universale 42,6 10,6 2,1 1,4 / 0,7 42,6 
ucraine 42,5 8,4 / / / / 49,1 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 54,3 10,9 2,2 2,2 / / 30,4 

 
Ma, dal punto di vista dell’attività lavorativa cosa fanno ora, qui, 

nella provincia di Rimini, le nostre immigrate? Il 53,1% del campione 
universale delle regolari, il nostro campione di riferimento, è occupata, 
il 34,6% è disoccupata, il 5,4% studia, il 4,9% è casalinga, l’1,4% studia 
e lavora, lo 0,3% studia e cerca un lavoro e lo 0,3% è pensionata. Le 
ucraine regolari accentuano notevolmente il dato riferito alle occupate, 
del 29,8%, riducendo quello delle disoccupate (meno 20,4%), delle 
casalinghe e delle studentesse. Mentre le latino-americane, all’opposto, 
riducono la percentuale delle occupate del 4,9% ed aumentano di una 
uguale percentuale le disoccupate. Per questo campione è interessante 
rilevare il 3,7% di studentesse con un lavoro. 

Le irregolari concentrano la loro presenza sulle tre categorie, 
occupate, disoccupate e casalinghe, e nel confronto con il campione di 
riferimento si distinguono le ucraine per l’aumento delle occupate e 
l’assenza delle casalinghe, a differenza del campione universale e delle 
europee dell’est. Queste ultime, diversamente dalle ucraine, riducono 
del 12,7% le occupate (tab. 30). 
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Tab. 30 – Attività svolta nella provincia di Rimini. 

Attività 

campioni 

st
ud

en
te

ss
a 

St
ud

en
te

ss
a 

e 
di

so
cc

up
at

a 

St
ud

en
te

ss
a 

e 
oc

cu
pa

ta
 

oc
cu

pa
ta

 

di
so

cc
up

at
a 

ca
sa

lin
ga

 

pe
ns

io
na

ta
 

universale 5,4 0,3 1,4 53,1 34,6 4,9 0,3 
ucraine 1,7 / 0,6 82,9 14,2 0,6 / 

re
go

la
ri 

latino-americane 4,9 / 3,7 48,2 39,5 3,7 / 
universale / / / 56,3 39,7 4,0 / 
ucraine / / / 73,5 26,5 / / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee / / / 40,4 56,1 3,5 / 

 
La restante parte del presente rapporto è incentrata sulla condizione 

professionale di coloro che svolgono un’attività lavorativa, sulle 
disoccupate e sulle aspettative poste in relazione al miglioramento delle 
condizioni professionali di chi ha, oppure ha avuto nel passato, un 
lavoro. Per concludere questa parte ci limitiamo a segnalare che il 
53,8% delle studentesse, del campione universale delle regolari, ha un 
titolo di studio di scuola superiore ed il restante 46,2% di scuola media, 
quest’ultimo gruppo frequenta le scuole superiori, di diverso indirizzo, e 
il 38,5% è attualmente impegnato negli studi universitari, di vario 
orientamento. 

 
9.7 Occupate 

Tra le occupate del campione universale delle regolari il 97,5% 
svolge un lavoro dipendente, contro il 2,5% di lavoratrici autonome. Nel 
confronto le ucraine evidenziano il 100% di lavoro dipendente e le 
latino-americane il 95,2% contro il 4,8% di lavoro autonomo. 

Tra le irregolari il campione universale riproduce grosso modo i dati 
del campione di riferimento, e cambiano, anche se di poco, per le 
ucraine, con un aumento del lavoro dipendente, dell’1,0%, e una 
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corrispondente riduzione del lavoro autonomo. Nel campione est-
europeo, invece, si ripropone il 100% del lavoro dipendente. 

Entriamo ora nel merito delle condizioni di lavoro, con alcune parti 
che tengono conto della percezione delle nostre immigrate e altre che, 
invece, considerano i dati oggettivi. 

In questo capitolo esaminiamo il lavoro svolto in generale, a 
prescindere dalla sua collocazione, autonomo o dipendente, e dalla sua 
tipologia. Ovviamente teniamo conto solo delle persone occupate. 

Iniziamo con il considerare da quanto tempo le immigrate che hanno 
un’occupazione stanno lavorando in modo più o meno continuativo, 
indipendentemente dal fatto di aver cambiato lavoro, o datore di lavoro. 

Nel campione universale delle regolari la parte maggiore si colloca 
nel periodo da uno a tre anni, con il 41,5%, e da tre a sei anni, con il 
30,0%, segue il 15,0% che svolge un’attività lavorativa da tre mesi ad 
un anno, l’8,5% da meno di tre mesi e il 3,5% da oltre sei anni (tab. 31). 

Nel confronto le ucraine accentuano i periodi compresi tra uno e sei 
anni, mentre le latino-americane riducono il periodo da tre a sei anni, 
presentando però un aumento nel periodo da tre mesi ad un anno, da uno 
a tre anni e oltre sei anni. 

Tra le irregolari tutti i campioni non hanno alcuna percentuale nel 
periodo oltre sei anni, evidenziando l’assenza di immigrate con 
un’occupazione protratta in pari tempo, e concentrano la maggiore 
presenza di un lavoro tra i tre mesi e i tre anni, aumentando 
notevolmente, rispetto al campione di riferimento, il periodo da tre mesi 
ad un anno (le ucraine anche da uno a tre anni, eguagliando il dato delle 
connazionali regolari). 
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Tab. 31 – Da quanto tempo ha un’occupazione. 

Tempo 
campioni < di 3 

mesi 
da 3 mesi 

ad un anno 
da 1 a 3 

anni 
da 3 a 6 

anni 
> di 6 
anni 

universale 8,5 15,0 41,5 30,0 3,5 
ucraine 4,8 8,2 45,9 39,8 0,7 

re
go

la
ri 

latino-americane 4,7 16,7 50,0 21,4 7,2 
universale 10,1 40,4 42,5 5,0 / 
ucraine 8,2 32,9 50,8 6,5 / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 8,6 47,8 39,3 4,3 / 

 
Inoltre, nell’anno appena trascorso, rispetto al momento 

dell’intervista, sono state impegnate in attività lavorative, del campione 
universale delle regolari, lo 0,5% meno di un mese, l’1,5% da uno a tre 
mesi, l’8,5% da tre a sei mesi, il 14,5% da sei a dieci mesi e il 74,5% da 
dieci mesi ad un anno. Le ucraine segnalano una durata maggiore 
nell’arco dell’anno, una durata accentuata ancor più dalle latino-
americane. 

Le irregolari, invece, con l’eccezione delle est-europee, mostrano un 
periodo lavorativo meno esteso nel tempo, a cui si accompagna anche la 
diffusione di periodi di brevissima durata (tab. 32). 

 
Tab. 32 – Periodo di tempo impegnato nel lavoro nell’anno appena 
trascorso. 

Periodo di tempo 
campioni < di 1 

mese 
da 1 a 3 

mesi 
da 3 a 6 

mesi 
da 6 a 10 

mesi 
da 10 mesi 
ad 1 anno 

universale 0,5 1,5 8,5 14,5 74,5 
ucraine / 0,7 3,4 15,1 80,1 

re
go

la
ri 

latino-americane / / 4,8 7,1 88,1 
universale 5,1 2,0 14,1 16,2 61,6 
ucraine 6,6 1,6 14,7 11,6 63,9 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee / / 17,4 13,0 69,6 



 

 96 

Ma, oltre all’anzianità di occupazione ed al periodo lavorativo in cui 
sono state impegnate nell’ultimo anno, quanti giorni a settimana e 
quante ore al giorno, mediamente, lavorano le nostre immigrate? 

Il 38,0% del campione di riferimento è impegnata nel lavoro, 
mediamente, sette giorni su sette, il 41,5% sei giorni, il 13,0% cinque e 
il 7% da due a quattro giorni. Le ucraine, sempre rispetto al campione di 
riferimento, aumentano notevolmente l’impegno sui sette giorni 
settimanali, con il 23,0% in più, mentre le latino-americane, 
diversamente, riducono la presenza sui sette giorni ed aumentandola, 
invece, sugli altri giorni, con una punta sui cinque giorni settimanali, 
pari al 13,2% in più. 

Tra le irregolari, il campione universale e quello delle ucraine 
concentrano maggiormente la loro presenza sui sei ed i sette giorni, con 
un picco delle ucraine, sui sette giorni, del 67,3%, mentre le est-europee 
segnalano una situazione di maggiore precarietà, con il 21,7% di 
presenza dai due ai quattro giorni (tab. 33). 
 
Tab. 33 – Giorni lavorativi per settimana. Mediamente. 

Giorni  
campioni 

< di 2 da 2 a 4 5 6 7 
universale / 7,0 13,0 41,5 38,0 
ucraine / 2,1 5,4 31,5 61,0 

re
go

la
ri 

latino-americane / 9,5 26,2 42,9 21,4 
universale / 9,0 5,1 27,3 58,6 
ucraine / 3,2 1,6 27,9 67,3 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee / 21,7 13,0 17,4 47,9 

 
Per quanto riguarda l’orario di lavoro, con riferimento al numero di 

ore lavorative giornaliere, possiamo classificare il numero di ore 
giornaliere come: a) tipiche di un lavoro a ore, quando sono 
rappresentate nella misura minore di sei; b) di un lavoro strutturalmente 
consolidato, nella misura da sei a dieci; c) di incertezza da dieci a sedici; 
d) di totale assistenza quando impegnano da sedici a ventiquattro ore.  

A queste diverse classificazioni possono corrispondere differenti 
professioni, regimi contrattuali e regolarizzazioni dei rapporti di lavoro. 
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Il 19,0% del campione universale delle regolari è impegnato meno di 
sei ore al giorno, il 35,5% da sei a dieci, il 13,0% da dieci a sedici e il 
32,0% da sedici a ventiquattro. Rispetto al campione di riferimento le 
ucraine regolari aumentano la loro presenza del 25,0% nella fascia da 
sedici a ventiquattro ore giornaliere. Mentre le latino-americane, proprio 
in questa fascia, riducono significativamente la percentuale del 22,5%, 
con una differenza con le ucraine del 47,5%. 

Tra le irregolari si segnala un aumento, per tutti i campioni, nella 
fascia da sedici a ventiquattro ore, con una punta delle ucraine, che 
superano le connazionali regolari (tab. 34). 

 
Tab. 34 – Ore lavorate, mediamente, al giorno. 

Ore lavorate 
campioni 

< di 6 da 6 a 10 da 10 a 16 da 16 a 24 
universale 19,0 35,5 13,0 32,0 
ucraine 7,5 26,1 8,2 57,0 

re
go

la
ri 

latino-americane 33,3 35,8 21,4 9,5 
universale 15,1 16,2 16,1 50,6 
ucraine 8,1 14,8 14,8 60,7 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 21,7 21,7 8,7 47,9 

 
Dal punto di vista dei giorni liberi dal lavoro, nel corso delle 

settimana, segnaliamo che, per il campione di riferimento, non ha alcun 
giorno libero il 10,0%, ha un intero giorno libero il 37,5%, ha due giorni 
liberi il 13,5%, ha due mezze giornate il 23,0% mentre la restante parte 
si divide tra chi ha più di due giorni liberi (7,0%) e chi ha meno di due 
mezze giornate oppure non ha certezza di un tempo regolare libero dal 
lavoro (8,0%). Il campione delle ucraine abbassa di oltre dieci punti la 
percentuale riferita ad un giorno libero ed aumenta significativamente 
quella riferita alle due mezze giornate del 23,6%, mentre quello delle 
latino-americane, pur aumentando del 3% la parte che ha un giorno 
libero, si segnala per l’aumento significativo della percentuale di coloro 
che hanno due giorni liberi, che è pari al 26,2%, con un aumento, 
rispetto al campione di riferimento, del 12,7%. 
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Tra le irregolari si evidenzia, in generale, un aumento significativo 
del tempo libero pari a due mezze giornate, con il picco delle ucraine del 
52,4% (tab. 35). 

 
Tab. 35 – Giorni liberi dal lavoro nella settimana. 

Giorni liberi 

campioni 
nessuno 

un 
giorno 

due 
giorni 

due 
mezze 

giornate 
> di due 

giorni 

< di un giorno 
o senza 
certezza 

universale 10,0 37,5 13,5 23,0 7,0 8,0 
ucraine 6,8 27,4 6,9 46,6 2,1 8,2 

re
go

la
ri 

latino-americane 9,5 40,5 26,2 4,8 9,5 9,5 
universale 9,1 26,3 5,1 42,4 9,0 7,0 
ucraine 6,6 26,2 1,6 52,4 6,4 4,8 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 4,4 17,4 13,0 39,1 21,7 4,4 

 
Il canale privilegiato che ha permesso di trovare l’attuale 

occupazione è quello degli amici, dei connazionali e dei parenti per tutti 
i campioni, con un’accentuazione del campione di riferimento per 
quanto riguarda il ruolo delle associazioni e per le latino-americane il 
Centro per l’impiego. Le ucraine regolari e tutti i campioni delle 
irregolari si distinguono per una ancor più marcata affermazione del 
canale degli amici, dei connazionali e dei parenti (tab. 36). 
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Tab. 36 – Canale utilizzato per ottenere l’attuale lavoro. 

Canali 

campioni centro 
per 

l’impiego 
agenzie 
private 

annunci 
sui 

giornali 

amici/ 
connazionali/ 

parenti ass.ni altro 

universale 1,5 4,5 4,0 66,0 15,5 6,0 
ucraine 1,4 3,4 2,1 81,6 8,3 2,1 

re
go

la
ri 

latino-americane 9,5 / 7,1 69,1 4,8 9,5 
universale / 1,0 3,0 87,9 5,1 1,0 
ucraine / 1,6 1,6 90,3 3,3 1,6 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee / / / 91,4 8,6 / 

 
Il 14,0% del campione universale delle regolari, nella ricerca, ha 

dovuto pagare chi ha trovato il lavoro. Ha pagato il 23,3% delle ucraine 
e il 4,8% delle latino-americane. 

Tra le irregolari, nel campione universale ha pagato il 21,2%, il 
31,1% delle ucraine e l’8,7% delle est-europee. 

Il reddito mensile, per il campione di riferimento, è pari a meno di 
400 euro per il 6,0%, da 400 a 800 euro per il 57,5%, da 800 a 1.200 
euro per il 25,0% e maggiore di 1.200 per il 7,0%. Le ucraine si 
concentrano maggiormente nella fascia da 400 a 800 euro, con il 69,9%, 
riducendo contemporaneamente tutte le altre classi di reddito, ad 
eccezione di quella superiore a 1.200 euro. Un caso, quest’ultimo, dove 
invece le latino-americane riducono la loro presenza del 4,6%, simile 
alla riduzione nella classe da 400 a 800 euro, aumentandola nella altre 
fasce. 

Tra le irregolari si segnala l’assenza, in tutti i campioni, della classe 
superio ai 1.200 euro ed una concentrazione in quella da 400 a 800 euro, 
con la punta massima delle ucraine, e una significativa presenza delle 
est-europee in quella al di sotto dei 400 euro (tab. 37). 
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Tab. 37 – Retribuzione mensile percepita. In euro. 

Retribuzione 
campioni 

< di 400 da 400 a 
800 

da 800 a 
1.200 > di 1.200 

universale 6,0 57,5 25,0 7,0 
ucraine 2,1 69,9 19,1 8,9 

re
go

la
ri 

latino-americane 14,3 52,4 28,6 2,4 
universale 8,1 75,8 13,1 / 
ucraine / 83,6 14,8 / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 17,4 65,2 17,4 / 

 
Il 77,0% del campione universale delle regolari invia una parte del 

reddito alla famiglia nel paese d’origine, contro il 96,6% delle ucraine e 
il 54,8% delle latino-americane. 

Tra le irregolari invia una parte del reddito il 93,9% del campione 
universale, il 96,7% delle ucraine e il 95,7% delle europee dell’est (tab. 
38). 

 
Tab. 38 – Reddito mensile inviato alla famiglia nel paese d’origine. In 
euro. 

Reddito mensile 
campioni 

< di 200 da 200 a 
600 

da 600 a 
800 > di 800 

universale 30,6 44,8 20,1 2,6 
ucraine 14,9 49,6 31,9 2,8 

re
go

la
ri 

latino-americane 47,8 47,8 / / 
universale 29 41,9 28,0 / 
ucraine 20,3 39,0 40,7 / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 31,8 54,6 9,1 / 

 
Entrando ora nel campo della componente soggettiva, nel rapporto 

con il lavoro, nel senso che ciò che emerge è la percezione o le opinioni, 
verifichiamo che, nel campione universale delle regolari, il 70,0% 
ritiene che l’attività svolta non sia rispettosa dell’istruzione e della 
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formazione professionale contro l’84,2% delle ucraine e il 54,8% delle 
latino-americane, mentre tra le irregolari esprime questo orientamento 
l’84,8% del campione universale, il 91,8% delle ucraine e il 69,6% delle 
est-europee. 

Abbiamo poi posto una domanda per comprendere se, all’interno dei 
diversi livelli di integrazione, la scelta di lavorare dipende dalla 
condizione economica oppure dal bisogno di rendersi economicamente 
autonoma. Tra tutti i campioni le differenze nelle risposte sono 
trascurabili. Riportiamo quindi solo le percentuali del campione 
universale delle regolari: ha scelto la prima risposta il 94,0% contro il 
4,5% della seconda. Occorre solo segnalare il dato delle ucraine 
irregolari che si differenziano in merito alla prima risposta portando la 
percentuale al 98,4%. 

Avendo piena consapevolezza che il legame con il paese d’origine è 
formato da diversi elementi, da quelli di carattere affettivo a quelli 
economico/sociali, abbiamo ritenuto opportuno tentare di valutare in 
quale misura, le immigrate che svolgono un’attività lavorativa, di fronte 
all’offerta di un lavoro e/o una retribuzione adeguati tornerebbero nel 
proprio paese d’origine.  

Il 66,0% del campione universale delle regolari ritiene che di fronte a 
questa ipotesi tornerebbe nel proprio paese, con il 33,5% che, invece, 
anche di fronte a questa possibilità preferirebbe restare in Italia. Tra le 
ucraine sale all’85,6% la componente orientata a ritornare e scende al 
61,9% tra le latino-americane. 

Tra le irregolari, per quanto riguarda il campione universale, è 
disponibile a tornare il 78,8%, contro l’85,2% delle ucraine e il 73,9% 
delle europee dell’est. 

Nell’analizzare i motivi dell’indisponibilità al ritorno nel paese 
d’origine (non sintetizzabili per la varietà delle risposte), alle condizioni 
sottolineate, e quindi a preferire la permanenza in Italia, si segnala la 
prevalenza delle risposte in positivo, che tendono cioè a sottolineare i 
fattori di attrazione del nostro paese, rispetto a quelli che evidenziano le 
condizioni del paese d’origine che ostacolano un ritorno. 
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9.8 L’occupazione 
 
9.8.1 Il lavoro autonomo 

 
Abbiamo già precedentemente quantificato la componente del lavoro 

autonomo sul totale delle occupate, per tutti i campioni considerati. Ora, 
di fronte a questi dati, prendiamo in esame il campione universale delle 
regolari, anche se il dato non appare estremamente rilevante sul totale 
degli occupati dello stesso campione. 

Ricordiamo che i lavoratori autonomi corrispondono al 2,5% del 
totale degli occupati. 

Per l’80,0% sono imprese individuali che operano per la 
maggioranza nel settore del commercio e in quello dei servizi. 

La parte che opera in forma cooperativa svolge l’attività nel settore 
educativo, in un’organizzazione di cui fanno parte anche cittadini 
italiani di entrambi i sessi. 

Per quanto riguarda il campione universale delle irregolari, che ha 
una componente del lavoro autonomo pari al 2,0 del totale degli 
occupati, i settori coinvolti riguardano l’artigianato ed il commercio. Si 
tratta di imprese individuali che, ovviamente, non hanno alcun 
riconoscimento giuridico trattandosi di persone non in regola con il 
permesso di soggiorno. 

Per entrambi i campioni tutte le lavoratrici autonome non hanno 
subito discriminazioni, dipendenti dalla condizione di straniera, 
nell’avviare la loro attività. 

 
9.8.2 Il lavoro dipendente 

 
Avviamo ora l’analisi della condizione delle lavoratrici dipendenti 

iniziando con la verifica della presenza di più rapporti di lavoro con 
datori di lavoro diversi. Del campione universale delle regolari, il 13,3% 
di coloro che hanno un lavoro come dipendente svolge una o più attività 
con datori di lavoro diversi contro l’86,7% che, invece, lavora per un 
solo datore di lavoro. Le ucraine mantengono le stesse percentuali 
mentre le latino-americane si attestano sul 22,5% contro il 77,5%. 
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Tra le irregolari, e segnatamente nel campione universale e in quello 
delle ucraine, invece, si riduce notevolmente il numero di coloro che 
hanno più rapporti di lavoro, con il 7,2% contro il 92,8%, per il primo, e 
il 5,0% contro il 95,0%, per il secondo campione. Le straniere 
dell’Europa dell’est, invece, uguagliano i valori del campione di 
riferimento. 

Esaminiamo ora i lavori in corso, intesi come mansioni diverse, 
svolti dalle nostre immigrate. 

Occorre premettere che in questa parte abbiamo registrato tutti i 
lavori svolti, quindi anche la presenza di una pluralità di lavori. Per 
questo, ovviamente, la somma delle diverse voci è superiore a 100. In 
merito alle definizioni occorre specificare che per addette alle camere, 
nella domanda rivolta alle immigrate, si intendono le addette alle 
camere e pulizie di albergo e/o residence, mentre per assistenti familiari 
le cosiddette “badanti” e che per collaboratrici domestiche si fa 
riferimento alle addette alle pulizie. Tutte queste sopra elencate 
facevano parte delle risposte predefinite. Inoltre, sotto la voce “altro” 
sono sintetizzate tutte quelle mansioni che non hanno riscontrato, 
singolarmente, nel campione di riferimento, un valore superiore all’1%, 
anche quando presenti tra quelle predefinite. Infine, poco sopra abbiamo 
riferito e quantificato la pluralità di rapporti di lavoro, ora, quando 
questo emerge in modo significativo, segnaleremo la presenza di più 
mansioni eseguite da una stessa persona, le quali possono coesistere 
anche in assenza di una pluralità di datori di lavoro. La pluralità di 
mansioni è particolarmente rilevante nei servizi di cura della casa e delle 
persone in quanto “Questa mescolanza è tipica del modo di produzione 
domestico; le attività per la casa e quelle per le persone procedono in 
parallelo, si intrecciano nello stesso tempo, condividono lo stesso 
spazio.”37. 

Nel merito. Il 20,0% del campione universale delle regolari svolge 
anche il lavoro di operaia, il 3,1% di impiegata, l’11,8% di addetta alle 
camere e pulizie di albergo/residence (solo questa mansione il 9,2%), il 

                                                 
37 Paola Toniolo Piva, “Anziani accuditi da donne straniere”, in Animazione 
Sociale, n. 5/2002, pag.72. 
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48,7% di assistente familiare (solo questa il 28,2%), l’1,0% di baby-
sitter e il 34,4% di collaboratrice domestica (solo collaboratrice il 
10,8%). La pluralità di mansioni si presenta in particolare per quanto 
riguarda il lavoro di assistente familiare e di collaboratrice domestica, 
due attività esercitate dal 20,0% dell’intero campione. 

Nel confronto le latino-americane seguono grosso modo la tendenza 
del campione di riferimento, con una riduzione significativa delle 
collaboratrici domestiche, pari al 9,4%, ed una somma di mansioni che 
non supera il 5%, mentre le ucraine si differenziano notevolmente dal 
campione di riferimento per la drastica riduzione delle operaie e 
l’aumento delle assistenti familiari (pari al 18,4%) e delle collaboratrici 
domestiche (del 17,0%). Queste ultime due mansioni sono esercitate 
contemporaneamente dal 32,9% delle ucraine. 

Tra le irregolari si affermano in assoluto le mansioni di collaboratrice 
domestica e di assistente familiare, con un aumento del 27,6% per il 
campione universale, del 25,2% delle est-europee e del 36,3% per le 
ucraine. In quest’ultimo campione il 31,7% svolge contemporaneamente 
le due mansioni prevalenti (tab. 39). 

 
Tab. 39 – Attività lavorativa in corso. 

Attività lavorativa 
campioni 

operaia impiegata 
addetta 

alle 
camere 

assistente 
familiare 

baby-
sitter 

collaboratrice 
domestica altro 

universale 20,0 3,1 11,8 48,7 1,0 34,4 6,7 
ucraine 2,7 2,7 6,8 67,1 0,7 51,4 6,8 

re
go

la
ri 

latino-
americane 17,5 / 7,5 52,5 5,0 25,0 5,0 

universale 3,1 1,0 4,1 76,3 4,1 35,1 1,0 
ucraine / / 6,7 85,0 3,3 40,0 / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee / 4,3 / 73,9 4,3 26,1 4,3 

 
E’ stato assunto regolarmente il 93,3% del campione universale delle 

regolari, contro il 4,1% che non è in regola e il 2,6% che, avendo più 
rapporti di lavoro, ne ha una parte in regola e un parte non in regola. Gli 
altri due campioni non presentano significative differenze, con le 
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ucraine che aumentano di oltre il 3% la quota dei rapporti di lavoro 
regolari e le latino-americane che, inversamente, riducono questo valore 
nella stessa misura. 

In questo caso non è possibile alcun confronto con le irregolari in 
quanto il rapporto di lavoro per tutte le straniere non in regola con il 
permesso di soggiorno, ovviamente, non è disciplinato da alcuna norma 
o contratto. 

Del campione universale delle regolari, tenuto conto solo di coloro 
che hanno un rapporto di lavoro regolare, nel 68,4% dei casi i contributi 
sono versati dal datore di lavoro, nel 5,3% dal dipendente e nel 26,2% 
da entrambi. 

Nel confronto le ucraine riducono di oltre il 19% la quota dei casi in 
cui la regolarizzazione del rapporto di lavoro è a carico del datore di 
lavoro e dell’1,8% di quella a carico del dipendente, con un 
corrispondente aumento (pari al 21,0%) di quella a carico di entrambi. 
Diversamente, le latino-americane aumentano di oltre tredici punti in 
percentuale la quota dei versamenti a carico del datore di lavoro e di 
quasi otto punti quella carico del dipendente. 

Anche in questo caso il confronto con le irregolari non è possibile. 
Nella parte che segue abbiamo voluto affrontare un tema emerso 

nella ricerca di sfondo e nei colloqui di approfondimento che hanno 
preceduto e preparato l’indagine. Si tratta del fenomeno legato alla 
gravidanza e alla successiva maternità. Ora, in applicazione della 
normativa attualmente in vigore, alle lavoratrici sono attribuite alcune 
tutele in caso di gravidanza e maternità, come il divieto di adibire le 
stesse a mansioni pesanti38 e al lavoro in generale nel periodo 
precedente e successivo al parto39 e, soprattutto, il diritto alla 

                                                 
38 Legge 30 dicembre 1971 n.° 1204, art. 3 - É vietato adibire al trasporto e al 
sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici 
durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. (omissis) 
39 Legge 30 dicembre 1971 n.° 1204, art. 4 (come modificato dall’art. 11 della 8 marzo 
2000 n. 53) - É vietato adibire al lavoro le donne:  
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;  
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e 
la data effettiva del parto;  
c) durante i tre mesi dopo il parto. 
(omissis) 
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conservazione del rapporto di lavoro40, assieme al trattamento 
economico dovuto nel periodo di assenza per gravidanza e maternità. 

E’ evidente che tutto ciò crea alcuni oneri per un datore di lavoro e, 
tenuto conto di ciò, da questo punto di vista, abbiamo ipotizzato che 
qualcuno potesse tentare di aggirare la norma attraverso la firma di una 
lettera di dimissioni volontarie, all’atto dell’assunzione, con la data in 
bianco. 

I risultati su questa parte evidenziano, per quanto riguarda il 
campione universale delle regolari, tenuto conto solo di coloro che 
hanno un rapporto di lavoro regolare, che l’86,7% non ha dovuto subire 
questa forma di ricatto, contro il 2,1% che, invece, è stato costretto a 
sottostare a questa imposizione. Occorre sottolineare che l’11,2% non 
ha risposto a questa domanda. 

Il confronto con le ucraine mostra un aumento del 9,1% di coloro che 
non hanno subito questa richiesta e una riduzione della quota che, 
invece, è stata coinvolta. Per questo campione la percentuale di mancate 
risposte si attesta su livelli accettabili (2,8%). Le latino-americane 
riducono la percentuale di coloro che non hanno subito questo ricatto 
del 10,4%, ma non a favore della parte che lo ha subito, pur attestandosi 
questa sul 5,3%, ma delle mancate risposte (pari al 18,4%). 

Anche in questo caso il confronto con le irregolari non si pone, non 
essendo, queste, titolari di diritti oggetto di possibili violazioni. 

Esaminiamo ora i rapporti di lavoro irregolari, cioè quei rapporti di 
lavoro non tutelati da norme o contratti, che coinvolgono, come 
abbiamo, visto una parte marginale delle straniere regolari e la totalità di 
quelle senza permesso di soggiorno. 

Ricordando che i numeri assoluti su cui si basano i dati delle regolari 
sono assolutamente ridotti, riportiamo in primo luogo i dati sulle 
motivazioni dell’assenza di un lavoro regolare, a partire dal campione 
universale delle regolari. Il 61,5% di questo campione ha scelto di avere 
un lavoro non in regola, contro il 23,1% che, invece, ha subito questo 

                                                 
40 Legge 30 dicembre 1971 n.° 1204, art. 2 (come modificato dall’art. 11 della 8 marzo 
2000 n. 53) - Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di 
gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 
della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. 
(omissis) 
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rapporto di lavoro per imposizione del datore di lavoro. Nel confronto le 
ucraine riducono la percentuale relativa alla scelta ed aumentano quella 
riguardante l’imposizione, come le stesse latino-americane. Sempre da 
questo punto di vista, esaminando solo coloro che hanno scelto di non 
avere un rapporto di lavoro regolare, emerge il dato della convenienza 
economica. 

Come era prevedibile, per le irregolari, in tutti i campioni, la 
motivazione che giustifica l’assenza di un rapporto di lavoro regolare si 
concentra nella mancanza del permesso di soggiorno, la quale sfiora il 
100%. 

Ha un’occupazione a tempo indeterminato il 90,8% del campione 
universale delle regolari, come le latino-americane, mentre le ucraine 
aumentano questo dato del 6,5%. 

Le irregolari, invece, riducono la percentuale di lavoro a tempo 
indeterminato attestandosi sul 72,2% del campione universale, il 73,3% 
delle ucraine e il 69,6% delle europee dell’est. 

Prendiamo ora in esame la durata dei contratti a tempo determinato 
che coinvolgono una parte abbastanza marginale delle regolari e una 
parte, ridotta ma non esigua, delle irregolari. 

Per le regolari evidenziamo i dati più interessanti del solo campione 
universale che segnalano il 33,3% di contratti con la durata da tre a otto 
mesi, il 44,45 da otto mesi ad un anno e il 16,7% che non ha definito 
alcun accordo per la durata. Tra le irregolari, per tutti i campioni, 
quest’ultima condizione si afferma con oltre il 90%. 

Da ultimo, su questa parte che registra una situazione oggettiva in 
merito alla condizione delle nostre immigrate, rileviamo che il 94,6% 
del campione universale delle regolari ha un datore di lavoro di 
nazionalità italiana, il 4,1% un connazionale, l’1,5% né un connazionale 
né un italiano ma di altra nazionalità. Nel confronto le ucraine 
dipendono al 100% da un italiano, mentre le latino-americane per il 
95,0% da un italiano e il 5,0% da un datore di lavoro di altra nazionalità. 

Tra le irregolari il campione universale segnala il 95,9% di 
dipendenti con un datore di lavoro italiano e il 4,1% di altra nazionalità, 
quindi né italiano né connazionale, mentre le ucraine e le europee 
dell’est dipendono al 100% da un italiano. 
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Valutiamo ora alcuni elementi di percezione soggettiva collegati alla 
condizione di lavoratrice immigrata. 

Nella ricerca di un lavoro il 33,8% del campione universale delle 
regolari ha vissuto discriminazioni dipendenti dalla condizione di 
straniera, contro il 65,1% che, invece, non ha conosciuto 
discriminazioni. Nel confronto le ucraine segnalano un incremento della 
percezione di discriminazioni del 14,1%, attestandosi sul 47,9%, 
diversamente dalle latino-americane che, invece, ritengono di essere 
state discriminate nella ricerca di un lavoro per il 17,5%. 

Tra le irregolari il campione universale rispecchia grosso modo i dati 
del campione di riferimento, quello delle ucraine ha valori simili al 
campione delle connazionali regolari e quello delle europee dell’est 
abbassa notevolmente il dato di coloro che si sono sentite discriminate 
nella ricerca del lavoro, attestandosi sul 13,0%. 

Spostando l’attenzione, in merito alla percezione di discriminazioni 
dipendenti dalla condizione di straniera, dalla ricerca del lavoro alle 
relazioni all’interno dei luoghi di lavoro, emerge che il 7,7% del 
campione universale ritiene di aver subito discriminazioni, contro il 
91,3% che, invece, non è stato oggetto di simili comportamenti. Il 
confronto con gli altri campioni delle regolari mostra che le ucraine si 
sentono meno discriminate, con il 5,5%, diversamente dalle latino-
americane che, invece, eguagliano il dato del campione di riferimento. 

Tra le irregolari, con riferimento a tutti i campioni, ritiene di essere 
discriminata nelle relazioni sul luogo di lavoro una quota che va dal 4,1 
al 5,0%. 

Nel tentativo di comprendere quali siano le forme in cui si 
manifestano le discriminazioni vissute abbiamo usato due percorsi, da 
un lato, chiedendo a coloro che hanno manifestato questa sensazione di 
precisare il tipo di discriminazione e, separatamente, dall’altro, 
sottoponendo una domanda specifica in merito alla percezione di 
possibili differenze con lavoratrici di nazionalità italiana sul versante 
dello stipendio, a parità di mansioni e di orario. 

Nel campione universale delle regolari, tra le motivazioni riportate 
da coloro che si sentono discriminate, prevalgono i motivi legati alla 
durata del tempo di lavoro ed al livello dello stipendio, ugualmente per 
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le ucraine, mentre nel campione delle latino-americane sono presenti 
anche motivi legati al colore della pelle. 

La durata del tempo di lavoro e il livello stipendio rappresentano i 
motivi di discriminazione presenti anche in tutti i campioni delle 
irregolari. 

Proprio sul livello dello stipendio, senza una relazione con la 
percezione di possibili discriminazioni, il 48,2% del campione 
universale delle regolari ritiene di ricevere un compenso differente dalle 
lavoratrici italiane per il proprio lavoro, a parità di mansioni e di orario, 
contro il 21,0% che, invece, non ha questa impressione e il 30,8% che 
non è in grado di esprimere una opinione in merito. Tra le ucraine 
aumentano del 21,7% coloro che ritengono di ricevere uno stipendio 
differente e si riducono contemporaneamente sia le risposte negative 
(meno 10,3%) che quelle senza alcuna opinione (meno 11,6%), 
diversamente dalle latino-americane che, all’opposto, riducono del 
33,2% le risposte positive aumentando quelle negative dell’11,5% e 
quelle senza un’opinione del 21,7%. 

Tra le irregolari, per quanto riguarda il campione universale, 
aumentano dell’11,6% le risposte positive a discapito di quelle negative, 
restando invariato il valore delle risposte senza un’opinione precisa. Tra 
le ucraine si accentuano ulteriormente le differenze rilevate per le 
connazionali regolari con il campione di riferimento, salvo che per la 
parte delle risposte senza un’opinione compiuta, mentre le europee 
dell’est si mantengono grosso modo sui valori del campione di 
riferimento (tab. 40). 
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Tab. 40 – Straniere con un lavoro dipendente. Percezione di differenze 
con le italiane sul livello dello stipendio, a parità di mansioni e di orario.  

Percezione di differenze 
campioni 

si no non so 
universale 48,2 21,0 30,8 
ucraine 69,9 10,3 19,2 

re
go

la
ri 

latino-americane 15,0 32,5 52,5 
universale 59,8 7,2 30,9 
ucraine 73,4 3,3 23,3 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 47,8 17,4 34,8 

 
9.9 Disoccupate 

 
In questo capitolo esaminiamo la condizione delle straniere 

disoccupate, non tanto dal punto di vista della condizione generale, già 
analizzata nel capitolo che ha trattato la situazione generale delle 
immigrate, ma specificatamente per quanto riguarda la relazione con il 
lavoro, o meglio, con la ricerca di un lavoro. 

Ricordiamo che oggetto di questo capitolo sono le disoccupate, vale 
a dire, tra le regolari, il 34,9% del campione universale, il 14,3% delle 
ucraine e il 39,5% delle latino-americane. Tra le irregolari, il 39,8% del 
campione universale, il 26,5% delle ucraine e il 56,1% delle europee 
dell’est. 

Iniziamo affrontando un problema che era emerso nel corso della 
ricerca di sfondo, cioè la possibile presenza di un rapporto di lavoro 
regolare dal punto di vista formale, pur in assenza di un lavoro dal punto 
di vista sostanziale. Un fenomeno, questo, sicuramente presente, che 
abbiamo voluto verificare nella sua dimensione. Questa eventualità è 
stata considerata tenendo conto della normativa attualmente in vigore 
sull’immigrazione, che condiziona il rilascio del permesso di soggiorno 
all’esistenza di un contratto di lavoro, introducendo il contratto di 
soggiorno41. Questa nuova normativa crea, tra l’altro, una ulteriore 

                                                 
41 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come 
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subordinazione nei confronti del datore di lavoro in quanto “Il contratto 
di soggiorno, così come concepito dalla Bossi-Fini, viene a stabilire una 
sempre più stretta dipendenza del lavoratore extracomunitario dal suo 
datore di lavoro: qualora infatti lo straniero dovesse trovarsi senza 
occupazione, avrebbe sei mesi di tempo dopo la scadenza del permesso 
di soggiorno (e non più dodici, come prevedeva la legge precedente) per 
trovarne un altro.”42. 

Ora, considerando che chi perde per qualsiasi motivo il lavoro perde 
automaticamente anche il diritto di rinnovare il permesso di soggiorno, 
abbiamo ipotizzato che possa affermarsi un comportamento che, pur di 
evitare la scadenza del permesso senza la possibilità di rinnovarlo, tenda 
a creare rapporti di lavoro fittizi dal punto di vista sostanziale, ma 
formalmente corretti, riscontrando, tra tutti i campioni delle straniere in 
regola con il permesso di soggiorno, nel solo campione universale la 
presenza di una quota, pari all’1,6%, di immigrate che, pur essendo 
disoccupate hanno un rapporto di lavoro regolare, con gli oneri sociali 
posti a carico sia del dipendente, da un lato, sia del datore di lavoro, 
dall’altro. 

Per quanto riguarda la ricerca di un lavoro, l’80,5% delle disoccupate 
del campione universale delle regolari è attivamente impegnato nella 
ricerca, contro il 19,5% che, invece, non si impegna in tal senso. Le 
ucraine aumentano del 7,5% il numero di coloro che cercano un lavoro. 
Anche le latino-americane aumentano, di quasi il 4%, la parte relativa 
alla ricerca di un lavoro. 

Tra le irregolari la percentuale di coloro che cercano un lavoro 
aumenta notevolmente, attestandosi sul 90,0% del campione universale, 
il 100,0% delle ucraine e l’87,5% delle est-europee. 

Accenniamo ora ai motivi che sottostanno alla rinuncia nella ricerca 
di un lavoro riferendoci al solo campione universale delle regolari, 
tenuto conto che per gli altri campioni questa componente è 
assolutamente marginale o addirittura assente. 

                                                                                                            
modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di 
immigrazione e di asilo", art. 5 – (omissis) 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui 
all’articolo 5-bis. (omissis) 
42 Tiziana Barrucci, Stefano Liberti, Lo stivale meticcio, op. cit., pag. 36. 
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Due sono i motivi prevalenti: la necessità di assistere alla cura della 
famiglia e dei figli in particolare, con il 28,0% di coloro che pur essendo 
disoccupate non sono attivamente impegnate nella ricerca di un lavoro, 
e l’attesa di un figlio, con il 32,0%. 

Le motivazioni adottate da coloro che pur cercando un lavoro non 
sono riuscite a trovarlo si riferiscono, per quanto riguarda il campione 
universale delle regolari, al 42,7% che non ha trovato nessuna offerta, al 
4,9% che non ha ottenuto un lavoro adatto dal punto di vista delle 
mansioni, al 2,9% che ha considerato il lavoro disponibile non 
sufficientemente remunerato, al 25,3% che non ha trovato un lavoro 
compatibile con gli impegni di cura della famiglia, all’1,9% che ha 
riscontrato una indisponibilità alla regolarizzazione del rapporto di 
lavoro, al 13,6% che ha iniziato la ricerca da poco tempo. Infine, sempre 
con riferimento a questo campione, l’8,7% ha portato motivazioni 
diverse non sintetizzabili (tab. 41). Le differenze più significative, tra le 
regolari, si riscontrano in merito alla ricerca di un lavoro compatibile 
con gli impegni per la cura della famiglia, con le ucraine che riducono 
questa motivazione di oltre sedici punti e le latino-americane che, 
invece, l’aumentano di oltre quattro punti; al rifiuto alla 
regolarizzazione posto dal datore di lavoro, che vede le ucraine 
aumentare il dato del campione di riferimento di quasi dodici punti; al 
lavoro non sufficientemente remunerato, con le latino-americane che 
aumentano di oltre otto punti il dato di riferimento e al fatto che da poco 
tempo è iniziata la ricerca, con le ucraine che aumentano di quasi 
quattordici punti il dato del campione di riferimento. 

Tra le irregolari il dato rilevante, non rinvenibile ovviamente nei 
campioni delle regolari, riguarda l’assenza del permesso di soggiorno. 
E’ però interessante segnalare, in questi campioni, l’affermazione delle 
motivazioni legate all’assenza di offerte o al tempo di ricerca, con valori 
simili o superiori ai dati del campione di riferimento, ciò pur in presenza 
di una condizione di irregolarità giuridica delle persone che li 
compongono. 
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Tab. 41 – Disoccupate in cerca di lavoro. Motivazioni adottate per 
giustificare l’assenza di un lavoro. 

 Motivazioni 

campioni 
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universale 42,7 4,9 2,9 25,3 1,9 / 13,6 8,7 
ucraine 36,4 9,1 4,5 9,1 13,6 / 27,3 / 

re
go

la
ri 

latino-americane 37,0 3,7 11,1 29,7 / / 11,1 7,4 
universale 39,7 / / 3,2 / 34,9 17,5 3,2 
ucraine 50,0 / / / / 22,7 22,7 / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee 35,7 / / 7,1 / 35,7 17,9 3,6 

 
Analizziamo ora i canali utilizzati dalle disoccupate per la ricerca di 

un lavoro. 
Occorre precisare che si tratta di risposte plurime, non essendo 

riusciti a riportare un canale prevalente, cosa del resto prevedibile 
trattandosi di una condizione sociale che non assegna ad un solo 
particolare strumento la soluzione del lavoro. Da questo punto di vista, 
ovviamente, la somma delle risposte può essere superiore a cento. 

Nel campione universale delle regolari i valori si distribuiscono in 
particolare su quattro canali, gli amici i connazionali e i parenti, con il 
45,4%, il Centro per l’impiego, con il 31,1%, gli annunci sui giornali, 
con il 25,2%, e le agenzie private, con il 21,4%. Mentre alle 
associazioni ricorre il 2,9%. 

Il confronto con i campioni delle regolari presenta una preferenza 
delle ucraine per gli amici, i connazionali ed i parenti, che aumentano il 
dato del campione di riferimento del 13,5%, e, seppure in misura ridotta, 
pari al 5,94%, per le agenzie private, a discapito del Centro per 
l’impiego, degli annunci sui giornali e delle associazioni. Le latino-
americane, all’opposto, riducono il ricorso agli amici, ai connazionali e 
ai parenti di quasi il 20% privilegiando il Centro per l’impiego, con un 
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aumento del 13,3% sul campione di riferimento. In questo campione si 
affermano anche le associazioni e le agenzie private. 

Tra le irregolari, assodato che il ricorso al Centro per l’impiego e alle 
agenzie private non trova riscontro, ovviamente per la particolare 
condizione giuridica di questa parte della popolazione, i canali 
privilegiati sono costituiti dagli amici, i connazionali ed i parenti, con 
valori che superano il dato del campione di riferimento di oltre ventidue 
punti in percentuale, da parte del campione universale e di quello delle 
ucraine, e di oltre quindici punti da parte di quello delle est-europee. In 
questi campioni si afferma in modo netto anche il ricorso alle 
associazioni, con valori superiori al dato del campione di riferimento 
che vanno dal 19,3% del campione universale al 24,4% delle ucraine 
(tab. 42). 

 
Tab. 42 – Straniere disoccupate. Canali utilizzati per la ricerca di un 
lavoro. 

Canali 

campioni centro 
per 

l’impiego 

agenzie 
private 

annunci 
sui 

giornali 

amici/ 
connazionali/ 

parenti 
assoc.ni altro 

universale 31,1 21,4 25,2 45,6 2,9 1,9 
ucraine 22,7 27,3 18,2 59,1 / / 

re
go

la
ri 

latino-americane 44,4 25,9 22,2 25,9 3,7 / 
universale / / 14,3 68,3 22,2 3,2 
ucraine / / 9,1 68,2 27,3 / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee / / 14,3 60,7 25,0 / 

 
Tra le straniere disoccupate, attivamente impegnate nella ricerca di 

un lavoro, il 39,7% del campione universale delle regolari ha vissuto 
discriminazioni dipendenti dalla condizione di straniera, contro il 60,2% 
che, invece, non ha subito tali discriminazioni. Nel confronto le ucraine 
hanno vissuto discriminazioni nella misura del 31,8% e le latino-
americane del 44,4%. 
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Tra le irregolari il valore del campione universale è inferiore di un 
punto a quello del campione di riferimento, mentre in quello delle 
ucraine si attesta sul 50,0% e in quello delle europee dell’est sul 28,6%. 

 
9.10 La mobilità sociale 

 
In questa parte vogliamo verificare le aspirazioni delle nostre 

immigrate in ordine al cambiamento della situazione vissuta, sempre dal 
punto di vista professionale, attraverso l’analisi sia dei comportamenti 
che dei desideri. 

Sono interessate tutte le straniere che nel corso della loro 
permanenza in Italia, e nel riminese in particolare, hanno, oppure hanno 
avuto, un’occupazione. Da questo punto di vista, per quanto riguarda le 
regolari, è coinvolto l’80,4% del campione universale, il nostro 
campione di riferimento, il 97,1% delle ucraine e l’83,9% delle latino-
americane. Tra le irregolari è interessato il 78,4% del campione 
universale, il 91,6% delle ucraine e il 73,7% delle europee dell’est. 

Crede di poter trovare un lavoro migliore di quello attuale o di quello 
che aveva nel passato il 44,7% del campione universale delle regolari, 
contro il 52,5% che, invece, non ritiene che ciò sia possibile. Tra le 
ucraine si riduce il numero di coloro che ritengono possa migliorare la 
situazione occupazionale, di oltre cinque punti, aumentando di oltre sei 
la componente che non ha fiducia che ciò possa avvenire. Le latino-
americane rovesciano invece i risultati presentando il 67,6% che crede 
di poter trovare un lavoro migliore contro il 32,4% che, invece, non ha 
questa convinzione. 

Tra le irregolari il campione universale ripete grosso modo i valori 
del campione di riferimento, con una riduzione, pari a circa tre punti, 
della speranza di migliorare; le ucraine riproducono con variazioni 
marginali i dati delle connazionali regolari, mentre le europee dell’est 
aumentano di oltre cinque punti la parte che crede di poter avere un 
lavoro migliore. 

Tra coloro che credono di poter trovare un lavoro migliore di quello 
attuale o di quello avuto nel passato il 46,2% del campione universale 
delle regolari ritiene che il lavoro migliore possa riconoscere la sua 
formazione professionale e il suo grado di istruzione, contro il 52,3% 
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che, invece, non lo reputa possibile. Nel confronto, tra le regolari, il 
23,9% delle ucraine ritiene possibile il riconoscimento della formazione 
e dell’istruzione, contro il 76,1%, mentre tra le latino-americane lo 
ritiene possibile il 60,9% contro il 39,1%. 

Le irregolari, in tutti i campioni, si attestano su valori molto bassi per 
quanto riguarda la convinzione che vi possa essere il riconoscimento 
della professionalità e dell’istruzione, rispetto al campione di 
riferimento, seguendo quanto riscontrato tra le ucraine regolari, 
affermandosi il 27,6% del campione universale, il 24,1% delle ucraine e 
il 23,8% delle europee dell’est. 

In merito ai comportamenti effettivamente adottati per migliorare la 
propria condizione occupazionale, il 41,7% del campione universale 
delle regolari ha cercato di migliorare la propria condizione, contro il 
54,9% che, all’opposto, non ha intrapreso alcuna iniziativa in proposito. 

Le ucraine riducono notevolmente (dell’11,7%) la quota di coloro 
che hanno assunto iniziative per migliorare la propria condizione, 
attestandosi sul 30,0%, mentre le latino-americane l’aumentano del 
17,1%, raggiungendo il 58,8%. 

Tra le irregolari, ad eccezione delle europee dell’est, che si attestano 
al 40,5%, si afferma una tendenza a non attivarsi significativamente per 
migliorare la propria condizione: le straniere del campione universale 
sono impegnate con il 25,4% e le ucraine con l’11,5%, quindi ben al di 
sotto dei valori del campione di riferimento. 

Prendendo in considerazione solo coloro che hanno cercato di 
migliorare la propria condizione occupazionale, emerge che il 28,5% del 
campione universale delle regolari si è rivolto al Centro per l’impiego, il 
12,2% alle agenzie private, il 16,3% agli annunci sui giornali, il 40,6% 
ad amici, connazionali e parenti e l’8,9% ad associazioni. 

Tra le regolari si ripropone la divaricazione tra ucraine e latino-
americane, dove, riportando solo i dati più significativi, le prime 
riducono il ricorso al Centro per l’impiego di quasi nove punti ed 
aumentano il canale costituito dagli amici, parenti e connazionali del 
4,5% e le seconde, inversamente, aumentano il ricorso al Centro per 
l’impiego dell’11,5% e riducono il ricorso ad amici, parenti e 
connazionali del 13,1%. Lo stesso comportamento inverso, anche se in 
modo meno significativo, si riscontra nel rapporto con le agenzie e gli 
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annunci sui giornali, con le ucraine che riducono il primo canale a 
favore del secondo e le latino-americane che aumentano il primo a 
discapito del secondo. 

Tra le irregolari, in tutti i campioni, si riafferma l’assenza del ricorso 
al Centro per l’impiego e alle agenzie private, per i ricorrenti motivi 
legati alla condizione giuridica, ed emerge con assoluta nettezza il 
massiccio utilizzo della rete di amici, parenti e connazionali, con valori 
che vanno dall’85,7% del campione universale, all’88,2% delle europee 
dell’est al 90,1% delle ucraine (tab. 43). 

Occorre precisare che su questa parte, in molti casi, sono state date 
risposte plurime e che, tenuto conto di ciò, la somma delle risposte può 
essere superiore a cento. 

 
Tab. 43 – Straniere attivamente impegnate a migliorare la propria 
condizione occupazionale. Canali utilizzati per la ricerca di un lavoro 
migliore. 

Canali 

campioni centro 
per 

l’impiego 

agenzie 
private 

annunci 
sui 

giornali 

amici/ 
connazionali/ 

parenti 
ass.ni altro 

universale 28,5 12,2 16,3 40,6 8,9 3,3 
ucraine 19,6 11,8 17,6 45,1 7,8 / 

re
go

la
ri 

latino-americane 40,0 15,0 12,5 27,5 10,0 / 
universale / / 14,3 85,7 2,9 / 
ucraine / / 9,1 90,1 / / 

irr
eg

ol
ar

i 

est-europee / / 5,9 88,2 5,9 / 

 
Esaminiamo ora se chi ha cercato di migliorare la propria condizione 

occupazionale ha ottenuto dei cambiamenti, sia dal punto di vista di 
lavori più qualificati che per quanto riguarda lavori maggiormente 
retribuiti. Ovviamente considerando solo coloro che si sono impegnati 
attivamente in tal senso. 

Nel campione universale delle regolari il 20,3% ha avuto un 
riscontro positivo per quanto riguarda i lavori più qualificati. 
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Tutti gli altri campioni restano al di sotto di questo valore: tra le 
regolari le ucraine si attestano sul 13,7% e le latino-americane sul 7,5%; 
tra le irregolari l’11,4% del campione universale ha migliorato la 
propria condizione dal punto di vista retributivo, in quello delle ucraine 
il 9,1% e in quello delle europee dell’est il 5,9%. 

Sul versante del miglioramento della retribuzione, il 35,8% del 
campione universale ha ottenuto un riscontro positivo. Gli altri campioni 
presentano valori diversi. Tra le regolari le ucraine raggiungono il 
54,9% mentre le latino-americane il 15,0%. Per quanto riguarda le 
irregolari il campione universale si attesta sul 40,0%, le ucraine sul 
54,5% e le europee dell’est sul 29,4% 

Esaminiamo ora se lo strumento della formazione professionale è 
stato utilizzato da coloro che hanno cercato di migliorare la condizione 
occupazionale e, nel caso, quali risultati ha prodotto. 

Il 28,5% del campione universale delle regolari ha frequentato corsi 
di formazione in Italia ed il 42,9% di coloro che hanno frequentato 
questi corsi ha riscontrato un miglioramento delle condizioni attraverso 
un’occupazione adeguata e/o migliori condizioni economiche. 

Nel confronto, per quanto riguarda le regolari, tra le ucraine ha 
partecipato a corsi di formazione l’11,8% e, tra queste, ha avuto un 
riscontro positivo il 66,7%, mentre tra le latino-americane ha 
frequentato il 42,5% e, di questa parte, ha verificato un miglioramento 
delle proprie condizioni occupazionali il 47,1%. 

Tra le irregolari nessuna ha frequentato corsi di formazione 
professionale e si può ragionevolmente supporre che ciò dipenda dalla 
particolare condizione giuridica. 

Infine, valutiamo ora per quale motivo coloro che hanno cercato di 
migliorare la propria condizione, dal punto di vista professionale ed 
economico, non ci sono riuscite, prendendo in considerazione solo 
quella parte che, avendo cercato di migliorare, non hanno raggiunto 
l’obiettivo e che ne hanno espressamente specificato un motivo. Si 
tratta, per le regolari, del 23,2% dell’intero campione universale, del 
20,6% delle ucraine e del 40,7% delle latino-americane. Tra le irregolari 
è interessato il 14,8% del campione universale, del 10,8% delle ucraine 
e del 24,6% delle europee dell’est. 
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Analizzando i risultati si rileva, per il nostro campione di riferimento, 
prendendo in esame solo i dati più significativi, il 51,8% che ritiene non 
ci siano occasioni di lavoro migliori, il 25,9% che pensa che per una 
straniera sia impossibile migliorare la propria situazione e il 9,4% che 
non ha trovato lavori compatibili con gli impegni familiari. 

Il confronto con gli altri campioni delle regolari mostra le ucraine 
accentuare notevolmente l’affermazione circa l’assenza di occasione di 
lavoro migliori (oltre il 20%), riducendo significativamente l’opinione 
che per una straniera sia impossibile e il motivo legato alle difficoltà 
poste dalla cura della famiglia. Le latino-americane, pur invertendo 
anche in questo caso quanto riscontrato nelle ucraine, non si discostano 
notevolmente dai valori del campione di riferimento, in quanto riducono 
del 3,3% l’affermazione che non c’erano occasioni migliori ed 
aumentano, rispettivamente, del 2,7% gli ostacoli posti dalla cura della 
famiglia e dell’1,3% la convinzione che per una straniera sia impossibile 
migliorare le condizioni occupazionali. E’ interessante segnalare, 
sempre per quest’ultimo campione, il 6,1% che ritiene di non essere 
preparata professionalmente, un valore assente tra le ucraine e superiore 
del 2,6% di quanto registrato per il campione di riferimento. 

Tra le irregolari, anche qui riportando solo i dai più rilevanti e 
ricordando che è in esame una parte ridotta della popolazione, si 
evidenzia in tutti i campioni il riferimento all’assenza del permesso di 
soggiorno, con valori che vanno dal 21,5 al 26,9%, un elemento 
ovviamente assente nei campioni delle regolari. Ma la condizione di 
irregolari, che caratterizza questa parte delle straniere, non impedisce, 
come nell’analisi di altri fattori, di focalizzare l’attenzione su altri 
motivi ritenuti responsabili del mancato miglioramento delle condizioni. 
Ciò è confermato dalle percentuali assegnate all’assenza di occasioni di 
lavoro migliori (dal 33,3 al 57,2%) e alla convinzione che per una 
straniera sia impossibile migliorare la propria condizione (dal 7,1 al 
44,5%) (tab. 44). 

 
 
 
 
 



 

 120 

Tab. 44 – Straniere che, pur attivamente impegnate a migliorare la 
propria condizione occupazionale, non ci sono riuscite. Motivi. 
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universale / 42,3 3,8 19,3 26,9 7,7 
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est-europee / 57,2 7,1 7,1 21,5 7,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 121 

10. CONCLUSIONI 

In chiusura di questo lavoro si tratta ora di trarre alcune conclusioni, 
pur estremamente sintetiche. 

Come era prevedibile, la mole di dati a disposizione sollecita diverse 
letture ma, tenuto conto che nell’esposizione abbiamo seguito quella del 
confronto tra alcune componenti nazionali, ci limitiamo qui ad 
approfondire alcuni elementi in relazione, appunto, a questo confronto. 
Senza riprendere quanto già illustrato. Trattando poi alcuni aspetti che, 
invece, molto probabilmente non hanno una relazione diretta con 
l’appartenenza nazionale, si è focalizzata l’attenzione sulle attività 
professionali e sulla condizione giuridica. 

Come già anticipato nel corso dell’esposizione, dal complesso dei 
dati riferiti a tutte le popolazioni esaminate, emerge con assoluta 
evidenza che all’interno del composito mondo dell’immigrazione 
femminile sono presenti diverse strategie migratorie. 

E’ opportuno specificare che per strategie migratorie non si vogliono 
qui indicare scelte sempre razionalmente perseguite, ma occasioni e 
opportunità colte all’interno di un tentativo di miglioramento delle 
proprie condizioni di vita. 

Circoscrivendo la riflessione ai due gruppi nazionali delle regolari 
posti a confronto, queste diverse strategie si segnalano con forza. 
Cogliendo un elemento di identificazione, non generalizzabile agli interi 
gruppi nazionali, vale a dire il progetto di permanenza sul territorio 
riminese, le potremmo definire, per le caratteristiche che abbiamo visto, 
l’una, quella delle latino-americane, finalizzata alla permanenza di 
lungo termine sul territorio riminese, l’altra, quella delle ucraine, 
collocata all’interno di un progetto di vita che vede la relazione con il 
territorio riminese come transitoria, o, almeno, così è vista in questa fase 
del percorso migratorio. Tali progetti riteniamo siano influenzati dalle 
relazioni con il contesto sociale di accoglienza - ad esempio per quanto 
riguarda il lavoro, l’alloggio, ecc. - che, a loro volta, agiscono sulle 
scelte relative al livello di integrazione perseguito, quindi, per gli 
esempi appena accennati, in merito al lavoro (professione, norme 
contrattuali, ecc.) e all’alloggio (appartamento o residence, convivenza 
o autonomia, ecc.). Non siamo in grado di affermare, in tale contesto, se 
queste differenze sono destinate nel corso del tempo a ridursi per 
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l’influenza, appunto, delle relazioni con la realtà territoriale. Si potrebbe 
all’opposto sostenere che, dato il livello di relazioni con gli autoctoni, 
per quanto riguarda le ucraine, tale processo non sia ipotizzabile a breve 
termine. Anche se uno dei caratteri distintivi delle differenti strategie è 
rappresentato dal periodo di permanenza sul territorio riminese. 

Possiamo ragionevolmente affermare, visti gli elementi comuni e 
quelli distintivi, che le latino americane, in generale, abbiano investito 
nel progetto migratorio le proprie prospettive di vita, un progetto 
coinvolgente l’intero nucleo familiare, mentre le ucraine hanno un 
progetto di permanenza a medio termine, con le scelte conseguenti a 
questa prospettiva. Per le prime, le latino-americane, agiscono 
maggiormente – quindi non solo - i fattori macro di spinta e di 
attrazione, mentre per le seconde, le ucraine, accanto ai fattori macro si 
collocano, con un ruolo prevalente, i fattori strumentali al reperimento 
di risorse economiche per progetti di vita riconducibili al paese 
d’origine.43 

Occorre anche sottolineare che per avere un quadro più analitico 
circa le ragioni della migrazione, come già segnalato in altra parte del 
presente lavoro, l’approccio metodologico adottato non è sufficiente e 
dovrebbe essere integrato con una parte qualitativa in grado di 
sviluppare i necessari approfondimenti. 

Abbiamo solo accennato ai tratti comuni e a quelli distintivi che nel 
corso dell’esposizione sono stati di volta in volta segnalati. 
Introducendo un tema che svilupperemo di seguito, si può certamente 
affermare che tra quelli comuni, pur con la presenza di differenze anche 
notevoli tra i diversi gruppi di immigrate, vi è quello relativo alle 
professioni di assistente familiare e di collaboratrice domestica. Queste 
due attività sono esercitate, lo ricordiamo, dalla grande maggioranza 
delle appartenenti a tutti i gruppi nazionali. Proprio sui contenuti di 
queste particolari professioni vogliamo ora concentrare la nostra 
attenzione, tenuto conto che, in generale, il lavoro domestico “è uno 
degli ambiti nei quali con più frequenza si riscontrano fenomeni che 

                                                 
43 Per un approfondimento sul tema della tipologia delle migrazioni vedi: Gabriele 
Pollini, Giuseppe Scidà, Sociologia delle migrazioni e della società multietnica, 
FrancoAngeli, Milano, 2002. 
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possiamo ricondurre a ciò che abbiamo definito servitù, fenomeno nel 
quale la dipendenza della persona dal contesto lavorativo la vincola 
doppiamente, e il possibile isolamento la rende più vulnerabile.”44. Nel 
caso del lavoro domestico abbiamo “superlavoro, isolamento, debolezza 
contrattuale a prescindere dalla posizione giuridica come tratti 
caratterizzanti di una parte di questo contesto lavorativo.”45. Questa 
condizione possibile trae la sua origine anche dal fatto che “E’ il datore 
di lavoro che deve regolarizzare le posizioni ed è per sua iniziativa che 
il soggetto migrante ha la possibilità di avere una regolarizzazione della 
propria posizione. Questa è un’operazione che mette tutto sull’iniziativa 
di chi ha la possibilità – speriamo bene che non sia una possibilità 
troppo esercitata – di ricattare il soggetto migrante, di tenerlo 
prigioniero di una logica non propria. Non c’è nessun concorso, nessuna 
possibilità che ci sia un intreccio di iniziativa. E’ il datore di lavoro che 
può dire “Sì – o no -: ti metto in regola, ti faccio avere un contratto”. E 
può, con relativamente pochi rischi, mantenere una posizione di 
dominanza e far lavorare senza regolarizzare le posizioni.”46. 

Questi tratti caratterizzanti pare emergano con sufficiente chiarezza 
nell’esposizione dei dati dell’indagine se confrontati con i contenuti del 
contatto nazionale che disciplina il lavoro domestico. Ad esempio con 
riferimento al riposo settimanale, previsto in trentasei ore con 
ventiquattro di queste da godersi la domenica All’orario di lavoro, 
stabilito in dieci ore giornaliere non consecutive e cinquantaquattro 
settimanali per i lavoratori conviventi, e di otto ore non consecutive e 
quarantaquattro settimanali per i lavoratori non conviventi - inoltre il 
lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno otto ore 
consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non 
retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle due 
ore. E, infine, alla retribuzione che, con l’orario sopra descritto, il 
                                                 
44 Sebastiano Ceschi e Martino Mazzonis, Le forme dello sfruttamento servile e 
paraschiavistico nel mondo del lavoro, in Francesco Carchedi, Giovanni Mottura, 
Enrico Pugliese (a cura di), Il lavoro servile e le nuove schiavitù, FrancoAngeli, Milano, 
2003, pag. 103. Vedi anche, in particolare, per un approfondimento, l’intero capitolo Il 
lavoro domestico e di cura, degli stessi autori. 
45 Ibidem, pag 107. 
46 Andrea Canevaro in: Nòvita Amadei, Con voce di donna. Migranti dall’Est, straniere 
di casa, Supplemento al nr. 5/2005 di Animazione Sociale, pag. 8. 



 

 124 

minimo tabellare, per la seconda categoria, dal 1° gennaio 2005, è 
fissato in 555 euro per i conviventi a tempo pieno, in 4,301 euro per la 
retribuzione oraria per i non conviventi e in 638 euro per l’assistenza 
notturna - con la presenza notturna retribuita di 511 euro nella categoria 
unica, oltre alle indennità per vitto e alloggio47. 

Uno dei punti di maggior interesse riguarda l’assenza di una 
ragionevole motivazione riconducibile all’appartenenza nazionale per 
quanto riguarda la collocazione di una parte consistente delle nostre 
immigrate nel lavoro di assistenza e di cura, tenuto conto che in questo 
settore sono impegnate, pur con notevoli e non marginali differenze, 
parti consistenti di tutte le nostre popolazioni. 

Come pure non trova una razionale spiegazione il riferimento al 
diverso bagaglio culturale a disposizione - sempre per quanto riguarda la 
collocazione in questo specifico settore professionale - in quanto, a 
prescindere dalla nazionalità, coloro che hanno un titolo di studio più 
elevato – pur non riconosciuto in Italia – sono, in proporzione, 
maggiormente impegnate in queste attività. Tra l’altro, a questo 
proposito, sottolineando il fenomeno solo di passaggio, pare opportuno 
evidenziare lo sperpero di competenze che da ciò ne deriva. 

Nella descrizione analitica del rapporto abbiamo seguito un percorso 
di appartenenza nazionale, come pure nelle note qui esposte, ora, invece, 
proviamo a dare una lettura, ai fini della verifica delle ipotesi, di tipo 
professionale. 

 
10.1 L’esclusività del lavoro di cura 

Iniziamo esaminando l’ipotesi che assegnava alle nostre immigrate il 
coinvolgimento principalmente nei lavori di cura alla persona e al lavoro 
domestico. Ora, abbiamo visto che la grande maggioranza delle 
occupate ha un lavoro dipendente e che tra queste si affermano, con 
estrema evidenza, le professioni di assistente domiciliare e di 
collaboratrice domestica, professioni che registrano una minore 

                                                 
47 Per questi dati si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla 
disciplina del Lavoro Domestico, del 3 marzo 2001, e, per gli aggiornamenti della parte 
economica, a “Le Guide INPS”, edizioni 2005. 
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presenza - pur sempre largamente maggioritaria - nel campione 
universale delle regolari e in quello delle latino-americane. 

A queste attività lavorative si accompagna un rapporto di lavoro 
regolare (ovviamente non per coloro che non sono in possesso del 
permesso di soggiorno); appare inoltre abbastanza diffusa la prassi di far 
carico degli oneri sociali anche alle dipendenti; è esteso il rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e, con le dovute precisazioni circa la 
definizione che abbiamo dato di rapporto di lavoro indeterminato, 
questo, pur se in misura minore, vale anche per le irregolari. 

Una larga maggioranza è impegnata da sei a sette giorni alla 
settimana, oltre la metà è impegnata dalle sedici alle ventiquattro ore al 
giorno, vivendo di fatto un’esperienza professionale totalizzante. E, 
sempre una larga maggioranza, percepisce per questo tempo di lavoro 
dai quattrocento ai mille euro mensili. A tutto ciò si accompagna, per la 
maggioranza di queste, la sfiducia nella possibilità di migliorare la 
propria condizione professionale e la conseguente rinuncia ad ogni 
tentativo. Inoltre, la condivisione dell’alloggio con il datore di lavoro, 
oltre a rappresentare un vincolo dal punto di vista della libertà 
personale, appare come un fortissimo condizionamento, soprattutto per 
coloro che non hanno intessuto forti legami relazionali in grado di 
garantire un’alternativa possibile. 

Dall’indagine esce sostanzialmente confermata la tesi della presenza 
di una “specializzazione” delle nostre immigrate nei lavori di cura. 

Questa “specializzazione”, segnata da una evidente condizione di 
sfruttamento, di mancato riconoscimento dei diritti personali e lavorativi 
basilari, si inserisce nel processo più generale di globalizzazione. Nel 
senso che la “specializzazione” delle migranti non è un fenomeno locale 
ma, molto probabilmente, è figlia dei mutamenti in corso su scala 
globale e, da questo punto di vista, essa si affianca al processo di 
emancipazione di una parte del genere femminile dei paesi ricchi, resa 
possibile da un’ulteriore asservimento delle donne dei paesi poveri. Si 
rovescia, su questo versante, il concetto di dipendenza, causata dal peso 
del debito contratto con le istituzioni finanziarie: cioè che siano i paesi 
poveri a dipendere dagli aiuti di quelli ricchi. In realtà la progressiva 
diffusione del benessere economico nei paesi ricchi, a cui hanno dato un 
contributo decisivo le donne attraverso la loro emancipazione, dipende 
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anche dal lavoro delle donne immigrate che, come abbiamo visto, per 
quanto riguarda la realtà riminese, le sostituiscono nel lavoro di cura. 

Le immigrate mettono in atto un trasferimento nella nostra realtà non 
solo della loro forza lavoro ma degli stessi affetti, ed in questo 
trasferimento si realizza una privazione per altri anziani e altri bambini 
altrettanto bisognosi di cura. Tutto questo ha, quindi, un costo dal punto 
di vista umano e riguarda principalmente l’abbandono della famiglia e 
dei figli in particolare. Una separazione che non si esaurisce nell’arco di 
alcuni mesi ma che si prolunga per uno o più anni. Ed è evidente che di 
questa separazione esse ne soffrono, aggiungendo alla condizione di 
immigrata ed all’assenza di un supporto familiare e sociale48 
un’ulteriore motivo di frustrazione. 

 
10.2 Il ruolo delle reti etniche 

Occorre premettere che le condizioni economiche di partenza, riferite 
ai paesi d’origine, segnalano stipendi mensili quattro/otto volte inferiori 
a quelli concessi dalle famiglie riminesi, quando non ancora più bassi. 
Inoltre è evidente che la scelta di lavorare ha una relazione diretta con la 
condizione economica e che le condizioni acquisite permettono alla 
grande maggioranza di inviare una parte consistente, o quasi l’intero 
reddito, alla famiglia nel paese d’origine. Ciò per evidenziare che c’è 
sicuramente una componente di scelta soggettiva, determinata dalle 
condizioni di partenza, che favorisce la scelta di svolgere un’attività 
lavorativa. Ma la domanda è, appunto, perché prevalentemente nel 
settore di cura? 

Uno dei tratti caratteristici delle nostre immigrate è quello di avere 
estese relazioni con connazionali e, quando presenti, con i parenti e con 
la famiglia. Contemporaneamente sono marginali, dal punto di vista 
della numerosità, le relazioni con italiani, intese come frequentazione 
nel tempo libero. 

Queste relazioni diffuse con connazionali, parenti e famiglia si 
configurano come vere e proprie reti etniche. Queste reti rappresentano i 

                                                 
48 Considerati due tra i principali fattori di rischio per la salute del migrante dal Piano 
per la salute della provincia di Rimini, oltre ad altri, tra cui, in particolare, 
l’inadeguatezza degli alloggi (sovraffollamento, carenze igieniche) e l’irregolarità. 
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canali attraverso cui si svolge il flusso migratorio e sicuramente 
rappresentano uno dei fattori dell’emigrazione. Accanto a ciò esse sono 
essenziali “in ordine alla ricostruzione di un ambiente sociale vivibile, 
ove l’individuo ritrovi quei significati e quelle forme di comunicazione 
simbolica e linguistica nelle quali possa riconoscersi e che gli 
consentano quel livello minimo di stabilità sociale ed emotiva che, 
altrimenti, inserito senza “difese” in un contesto culturalmente alieno, 
rischierebbe di perdere rapidamente.”49. 

Inoltre è significativo che la grande maggioranza abbia ottenuto 
questo lavoro tramite le rete di amici, connazionali e parenti, 
rafforzando, da questo punto di vista, le tesi della presenza di diffuse reti 
etniche ed assegnando a queste anche la funzione della ricerca di 
un’occupazione. 

In una comparazione con le professioni maggiormente strutturate dal 
punto di vista dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi settimanali, e 
con una retribuzione maggiore, come, ad esempio, il lavoro di operaia, 
impiegata, barista, parrucchiera, svolte da immigrate in regola con il 
permesso di soggiorno, emerge una differenza significativa. Tra le 
immigrate che si occupano di queste mansioni oltre il 22% frequenta 
anche italiani contro il 7,6% delle assistenti familiari e collaboratrici 
domestiche. Inoltre, si riscontra anche una differenza significativa in 
ordine ai canali utilizzati per ottenere sempre l’attuale lavoro. Le 
assistenti familiari e le collaboratrici domestiche privilegiano in assoluto 
la rete di amici, connazionali e parenti, e solo una ridotta minoranza usa 
i canali “tradizionali”, quali le agenzie per il lavoro, gli annunci sui 
giornali, i centri per l’impiego, le associazioni. Anche qui diversamente 
da chi ha occupazioni più strutturate. 

Questa segregazione occupazionale non ha certamente una relazione 
con il titolo di studio che, anzi, sempre nella comparazione effettuata, 
risulta più elevato tra le assistenti familiari e le collaboratrici 
domestiche. Mentre, dal punto di vista dell’anzianità di presenza sul 
territorio provinciale, si nota una maggiore frequenza, comunque non 
rilevante, di coloro che esercitano professioni strutturate. 

                                                 
49 Giovanna Campani, Genere, etnia e classe, Migrazioni al femminile tra esclusione e 
identità, Edizioni ETS, Firenze, 2002, pag. 154. 
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Con queste brevi note non si vuole negare il ruolo delle reti etniche, 
che sono assolutamente fondamentali per quanto riguarda 
l’accompagnamento degli immigrati nel percorso d’inserimento nel 
contesto provinciale, per la ricerca dell’alloggio, il sostegno relazionale 
ed anche l’inserimento lavorativo. Svolgendo una doppia funzione: di 
tipo solidaristico, sul versante socio-economico, e simbolica, per quanto 
riguarda il terreno socio-culturale e psicologico. Sono quindi 
insostituibili, e, per usare le parole di Maurizio Ambrosini “Se gli 
immigrati non potessero contare neppure sulle reti etniche, sarebbero 
ancora più deboli, marginali e sfruttati. Benché i legami sociali di cui 
dispongono li avviino verso posti di lavoro a basso status sociale e 
concorrano a costruire ghettizzazioni occupazionali, l’alternativa di fatto 
prevedibile non sarebbe un inserimento migliore e più diversificato, 
bensì un maggiore rischio di esclusione e di caduta in circuiti illegali.”50. 
Accanto a ciò, però, occorre in ogni caso rilevare come l’esclusività 
dell’azione all’interno delle reti etniche può limitare la “carriera” 
professionale e rafforzare la segregazione occupazionale. Non si tratta 
quindi di limitare la solidarietà diffusa all’interno delle comunità 
nazionali delle immigrate perché “Se un immigrato istruito non riesce a 
trovare lavoro al di fuori della nicchia occupazionale modesta in cui i 
suoi contatti sono in grado di collocarlo, la colpa non è della rete, ma 
della carenza di servizi per l’impiego capaci di sostenerlo nella ricerca 
di un’occupazione migliore, oltre che di dispositivi rapidi, efficienti e 
poco costosi di verifica del valore dei titoli di studio ottenuti al di fuori 
dei paesi a sviluppo avanzato.”51. Accanto alle reti - e assieme alle reti - 
vanno sollecitate azioni in grado di estendere l’associazionismo, la 
relazione con le organizzazioni sociali autoctone, lo sviluppo di servizi 
adeguati e, soprattutto, le relazioni diffuse con i cittadini residenti, 
costruite sulla quotidianità. 

 
 
 
 

                                                 
50 Maurizio Ambrosini, in Michele La Rosa, Laura Zanfrini (a cura di), Percorsi 
migratori tra reti etniche, istituzioni e mercato del lavoro, op. cit., pag. 20. 
51 Ibidem, pag. 21. 
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10.3 Regolari e irregolari: persone 

Iniziamo quest’ultima parte dalla prima domanda che ci siamo posti 
all’inizio del presente lavoro: oltre alle donne straniere in regola con il 
permesso di soggiorno c’è una presenza significativa di straniere non in 
regola? E se tale presenza fosse verificata, dove risiedono le ragioni di 
questa distinzione tra regolari e irregolari e quali implicazioni ha tale 
distinzione sulla vita delle immigrate senza permesso? 

Nel corso di tutta l’illustrazione dei risultati della ricerca abbiamo 
affrontato l’analisi delle popolazione straniera priva del permesso di 
soggiorno, sia in merito alla numerosità di questa parte della 
popolazione immigrata che alle caratteristiche che la 
contraddistinguono. Vogliamo ora avviare una riflessione di carattere 
generale sull’irregolarità. 

Dobbiamo ammettere, in primo luogo, che francamente non 
pensavamo di trovarci di fronte ad una tale dimensione del fenomeno 
relativo all’assenza del permesso di soggiorno. Certamente avevamo 
ipotizzato che questo fosse presente e non a caso avevamo predisposto 
una metodologia particolare di rilevazione che ci potesse permettere di 
intercettarlo e quantificarlo, ma mai ci saremmo aspettati una simile 
diffusione. Ora, abbiamo stimato 4.193 straniere in questa situazione, 
pari al 38,1% dell’intera popolazione delle straniere presenti sul 
territorio riminese, regolari e non. 

Si tratta di una popolazione composta da persone che in qualche 
modo sono immigrate in Italia senza permesso di soggiorno e da altre 
che a causa delle caratteristiche della legge che disciplina 
l’immigrazione sono state sospinte nell’illegalità. Una popolazione 
occupata, nella stessa misura di quella regolare, di cui quasi la totalità 
svolge una professione come dipendente. Per quanto riguarda il tipo di 
lavoro è significativo che siano quasi tutte impegnate come assistenti 
familiari o collaboratrici domestiche. 

Inoltre, anche quando sono senza un’occupazione superano la 
percentuale delle regolari nella ricerca del lavoro. 

Insomma, dall’analisi dei dati emergono alcune caratteristiche che 
collocano le straniere irregolari in una situazione almeno pari a quella 
delle regolari, ma …. 
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Ma qui iniziano le differenze con le regolari (o almeno con una parte 
di esse). Le irregolari lavorano sei o sette giorni a settimana, la grande 
maggioranza è impegnata dalle dieci alle ventiquattro ore al giorno e, 
conseguentemente, le irregolari hanno pochissimo tempo libero. Inoltre 
hanno una retribuzione minore delle regolari e sono in una situazione 
più diffusa di rapporti di lavoro a tempo determinato o assolutamente 
precario - e qui, detto solo per inciso, la precarietà è inserita in un 
contesto di assoluta mancanza di diritti. Queste sono le differenze 
collegate al lavoro, poi ce ne sono altre … 

Stiamo parlando della “illegalità” in cui sono costrette a vivere 
queste persone. Una illegalità che le sottomette ad ogni arbitrio, soggette 
ad ogni ricatto, sottoposte ad ogni condizione. Eppure sono persone che 
vivono tra noi, lavorano … però non esistono. Sono non-persone, infatti 
chi si trova in questa condizione “pur potendo vivere a tutti gli effetti 
come noi dal punto di vista materiale e sociale, non ha un futuro stabile 
nella nostra società. Egli è schiavo della sua nazionalità, del fatto di 
essere uno straniero, anche se parla la nostra lingua e vive nella nostra 
società. Qui il principio della nazionalità mostra tutto il suo carattere 
artificioso e al tempo stesso la capacità di sopprimere la realtà delle 
relazioni sociali concrete, il lavoro, l’amicizia, gli affetti. In breve, sono 
le norme relative alla cittadinanza che fanno di qualcuno una persona, e 
non viceversa. Questo potrà sembrare ovvio o “naturale”, a meno che 
non si rifletta sul fatto che tali norme non dipendono da alcuna necessità 
metasociale, non discendono dal cielo, né sono iscritte in qualche codice 
naturale, ma sono scaturite dalla nostra stessa società.”52. E’ evidente, 
quindi, che la condizione di non-persona, caratterizzata dall’assenza di 
qualsivoglia diritto, relega ai margini delle vita civile coloro che ne sono 
coinvolti. E’altrettanto evidente che tale condizione non dipende dai 
soggetti interessati i quali non hanno il potere di intervenire per mutarla, 
in quanto i presupposti che la determinano non appartengono alla loro 
sfera d’influenza. Anche se dal punto di vista dei comportamenti e degli 
atteggiamenti essi sono in tutto e per tutto persone, uguali a tutte le altre 
con le quali sono in relazione. 

                                                 
52 Alessandro Dal Lago, Non-persone, L’esclusione dei migranti in una società globale, 
Feltrinelli, Milano, 2004, pag. 207. 
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Questa condizione è determinata dalle politiche adottate in merito 
all’immigrazione “... che hanno dovunque un intento “rassicurativo”, 
mirano cioè a fornire quantomeno la parvenza della capacità di tenere 
sotto controllo una pressione migratoria percepita – e strumentalmente 
rappresentata - come incontenibile …”53, quindi certamente non 
finalizzate a dare una risposta alla domanda di lavoro e tantomeno a 
riconoscere i diritti degli immigrati in quanto persone. 

Da un lato, quindi, si colloca la politica delle quote, una politica che 
non è in grado di cogliere la complessità del mercato del lavoro - a 
questo proposito basti scorrere i giornali all’inizio di ogni anno dove è 
possibile leggere le puntuali proteste delle diverse associazioni di 
categoria – unita all’introduzione del “contratto di soggiorno”, il quale 
vincola l’opportunità della regolarizzazione alla presenza di un rapporto 
di lavoro regolare. Dall’altro un mercato del lavoro che chiede 
incessantemente nuova forza lavoro, in particolare nei settori di cura alla 
persona, anche per il progressivo aumento della popolazione anziana. 
Nel mezzo loro, le immigrate, in grado di rispondere alle offerte di 
lavoro ma che non possono accedervi in modo regolarizzato e quindi 
operano nella più assoluta illegalità. Il paradosso - ma forse in realtà non 
è tale, come cercheremo di dimostrare – è che questa condizione di 
illegalità è palesemente perseguita dalle scelte adottate in materia di 
immigrazione. Formalmente, quindi, si proclama la lotta all’illegalità 
ma nelle decisioni concrete questa si incentiva in quanto 
“L’immigrazione irregolare cresce non già per effetto dei flussi 
clandestini (che sono assai più modesti di quanto si ritenga, e tra l’altro 
oggetto di un controllo sempre più rigoroso), bensì per l’operare di 
quelli che si possono enfaticamente – ma non senza ragione – definire 
come meccanismi di costruzione sociale dell’irregolarità degli 
immigrati. Questa stessa irregolarità, che va quindi letta come 
conseguenza delle caratteristiche della società d’accoglienza più che non 
dei soggetti migranti, si configura come illegalità, e trasforma 
l’immigrato in colpevole e oggetto di azione repressiva da parte 

                                                 
53 Laura Zanfrini, in Michele La Rosa e Laura Zanfrini, Percorsi migratori tra reti 
etniche, istituzioni e mercato del lavoro, op. cit., pag. 248. 
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dell’autorità giudiziaria e di polizia.”54. In realtà questo comportamento, 
che appare a prima vista paradossale, è figlio di un tacito compromesso 
tra la necessità di rassicurare l’opinione pubblica e, 
contemporaneamente, l’esigenza di dare una risposta al mercato del 
lavoro, il tutto coerentemente con le scelte di massima flessibilità e 
precarietà. Attraverso queste scelte consapevoli si saldano agli interessi 
degli imprenditori - siano essi esponenti d’azienda o imprenditori 
politici, che hanno fatto della flessibilità e della precarietà un’ideologia - 
quelli più diffusi di chi, in qualche modo, è implicato nell’uso di una 
forza lavoro a basso costo - una forza lavoro ricattabile e disponibile in 
ogni momento - e che ne trae quindi benefici significativi. E non c’è 
dubbio che il lavoro di cura, nel quale sono state relegate una parte 
notevole di donne immigrate, coinvolge sicuramente, per restare al 
nostro territorio, alcune migliaia di persone che traggono vantaggio da 
questa situazione. Cittadini che, ne siamo consapevoli, non hanno 
alternative all’impiego di assistenti familiari immigrate, in quanto le 
famiglie interessate non sono in grado di sostenere gli oneri rivendicati 
con diritto dal personale autoctono, e “... che non riescono a garantire, 
aldilà delle volontà soggettive, la regolarizzazione del contratto di 
lavoro e soprattutto il rispetto delle paghe sindacali …”55. Il tutto, tra 
l’altro, in assenza di un servizio pubblico in grado di assistere a 
domicilio tutti giorni e per ventiquattro ore. Occorre avere piena 
consapevolezza che “Il fatto di essere in regola è una condizione 
indispensabile, e in alcuni casi la condizione, grazie alla quale si 
stabilisce un vero confronto e una sincera condivisione fra l’assistente e 
la famiglia, dal momento che i due godono di una tutela e di una 
garanzia di fronte alla legge.”56. 

Se questa analisi appena abbozzata ha qualche fondamento, come a 
noi pare, suffragata dalla realtà empirica, si evidenzia un punto decisivo 

                                                 
54 Consiglio Regionale della Lombardia, IRER - Istituto Regionale di Ricerca della 
Lombardia, Immigrazione e integrazione, Volume secondo, Edizioni Angelo Guerini e 
Associati SpA, Milano, 1999, pag. 111. 
55 Elena de Filippo, La componente femminile dell’immigrazione, in Enrico Pugliese (a 
cura di), Rapporto immigrazione, Lavoro, sindacato, società, op. cit., pag. 53. 
56 Nòvita Amadei, Con voce di donna. Migranti dall’Est, straniere di casa, 
Supplemento al nr. 5/2005 di Animazione Sociale, pag. 45. 
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per invertire il processo di segregazione nella quale sono costrette 
migliaia di persone. 
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