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Introduzione

Laboratorio di scienze della cittadinanza (LSC) ha appena concluso una
ricerca sull’immigrazione qualificata in Toscana, nel quadro di un
progetto integrato (RAIT - Ricerca-azione sugli immigrati qualificati e
l’integrazione professionale), realizzato con finanziamenti del Fondo So-
ciale Europeo relativi al Programma Operativo Regionale della Toscana.

Il progetto RAIT si pone come finalità generale  quella di valorizzare il
patrimonio intellettuale, culturale e tecnico rappresentato dagli immigrati
qualificati, favorendone l’inserimento in realtà professionali di alto profilo,
in funzione di una loro migliore integrazione in Italia.

Il progetto prevede, infatti, dopo questa prima fase di ricerca, anche la
realizzazione di un corso di formazione rivolto a immigrati qualificati
residenti in Toscana, provenienti dai paesi dell'Africa Sub-sahariana; una
fase di inserimento lavorativo sperimentale individuale (internship) per
favorire la loro integrazione professionale in posizioni apicali all’interno di
enti pubblici, privati e non profit; un programma di relazioni istituzionali
e di comunicazione pubblica.

Il progetto RAIT costituisce un’ulteriore tappa del programma di
ricerca che Laboratorio di scienze della cittadinanza sta conducendo da
diversi anni insieme al Coordinamento Operativo, di cui è membro, nel
campo delle migrazioni internazionali. Si tratta di un programma che ha
come obiettivo prioritario quello di produrre nuove conoscenze sui
fenomeni migratori, a partire soprattutto dallo studio delle differenti
componenti del flusso migratorio e dall'analisi degli orientamenti e del
comportamento dei vari attori (governi, organizzazioni del volontariato,
associazioni di immigrati, centri di formazione, ecc.) coinvolti nella
progettazione e nella realizzazione delle politiche pubbliche in questo
settore.

Tale programma si è articolato in attività di ricerca sul fenomeno migra-
torio, nell’organizzazione di convegni internazionali, nella realizzazione di
progetti integrati comprendenti anche corsi di formazione e azioni funzio-
nali all’inserimento lavorativo – tramite forme di internship o attraverso la



4

creazione di impresa – e nella produzione e pubblicazione di libri e
riviste1.

In particolare, il programma di ricerca ha consentito di approfondire
differenti dimensioni del fenomeno migratorio, quali la realtà degli
studenti universitari stranieri presenti in Italia (1987-1991), le condizioni
sociali, materiali e culturali degli immigrati per motivi di lavoro (1990-
1993), le politiche di formazione degli immigrati in Europa (1994-1995), i
fattori non economici alla base dell'attivazione dei processi migratori
(1994-1995), le politiche e le pratiche di integrazione in Europa (1996-1997)
e il fenomeno dell’immigrazione qualificata (1988-1999).

Come si cercherà di mostrare nei prossimi paragrafi, quella degli
immigrati qualificati costituisce una componente particolarmente rilevante
del flusso migratorio, in grado di influire in modo determinante sui
caratteri, sull'evoluzione e sugli esiti delle migrazioni internazionali nel
loro insieme. Nonostante questo, essa appare ancora scarsamente consi-
derata, sia in sede scientifica, che in sede politica. In questo senso, la
ricerca appena conclusa va colta anche come uno dei primi tentativi di
rendere visibili i fenomeni dell'immigrazione qualificata e
dell'integrazione professionale, di delinearne i contorni, di mostrarne la

                                                
1 Nell’ambito delle attività del coordinamento operativo ASDO-CERFE-LSC, a partire dal
1987, sono state realizzate numerose attività nel campo delle migrazioni internazionali,
tra le quali si citano:
“Ricerca sulle condizioni sociali, culturali e materiali degli studenti provenienti dai Paesi
in via di sviluppo (PVS) nella regione Lazio”, 1987; Ricerca sulle condizioni sociali,
culturali e materiali degli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo (PVS) in Italia,
1990 – 1991; “Ricerca-intervento sull’immigrazione proveniente dai Paesi in via di
sviluppo (PVS) in Puglia”, 1990-1992; “Ricerca-azone sull’immigrazione proveniente
dall’Albania in Puglia”, 1993; “Ricerca sulle iniziative formative effettuate all’estero
rivolte a immigrati extracomunitari”, 1993; “Ricerca-azione a favore di cittadini albanesi
presenti in Puglia” nel quadro del Programma Horizon della Comunità Europea, 1994;
“Ricerca sulla formazione degli immigrati extracomunitari nella regione Puglia”, 1995;
“Ricerca orientata alla identificazione dei fattori sociologici alla base dell’attivazione dei
processi migratori del bacino del Mediterraneo”, 1994-1995; “Ricerca-azione
sull’integrazione sociale ed economica degli immigrati in alcune società europee”, 1996 –
1997; “Ricerca-azione integrata di formazione e creazione di un centro di prima
accoglienza, aggregazione e informazione per extracomunitari presenti in Gallura
(Sardegna)”, 1996-1999; “Ricerca-azione su genere e immigrazione – RAGI”, 1997-2000;
“Ricerca-azione su immigrazione e impresa – RAIMI, 1997 – 2000; Rivista Omega;
Convegno internazionale “La porta socchiusa: l’integrazione difficile degli immigrati in
Europa”, dicembre 1997; Convegno internazionale “L’integrazione possibile –
Migrazioni, intelligenza e impresa nell’era della globalizzazione”, febbraio 1999.
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consistenza sociale, culturale ed economica e di comprenderne le
implicazioni per lo sviluppo dei paesi di emigrazione.

La ricerca ha comportato la realizzazione2 di 285 interviste a immigrati,
dei quali 135 diplomati e 150 laureati. Si tratta di un campione
statisticamente rappresentativo dell’universo della popolazione immigrata
in Toscana, che ha tenuto conto, sia della ripartizione delle comunità
immigrate per provenienza geografica (Est Europa, Nord Africa, America
Latina, Africa Subsahariana e Asia), sia della distribuzione per sesso degli
immigrati.

In particolare, il campione dei laureati è stato costruito stimando che
circa il 15% degli immigrati presenti in Toscana, pari a circa 12.000
persone, abbia conseguito un titolo di studio equiparabile alla laurea o un
titolo superiore. Tale stima è stata effettuata con prudenza, in mancanza di
dati censuari certi e tenendo conto di quelli oggi disponibili sugli
immigrati altamente qualificati3. Sulla base di questa stima è stato
costruito un campione4 rappresentativo di 150 laureati (86 uomini e 64
donne), provenienti per il 34% dall’Est Europa, per il 30,7% dall’Africa
subsahariana, per il 14% dal Nord Africa, per il 12% dall’America Latina e
per il 9,3% dall’Asia.

I risultati della ricerca trattati in questa memoria scientifica si devono
considerare, ovviamente, del tutto provvisori e suscettibili di approfondi-
menti e di analisi critica, sia sul piano metodologico, sia sul piano della
interpretazione teorica. Si consideri, in proposito, che sono stati utilizzati
per il momento soprattutto i dati relativi alla survey e non tutte le altre
fonti disponibili, e si è focalizzata l’attenzione principalmente sul compor-

                                                
2 La ricerca ha previsto, inoltre, l’analisi della letteratura scientifica e della
documentazione nazionale e internazionale, lo svolgimento di 20 interviste a esperti
italiani del mondo del lavoro e del settore della formazione, la consultazione di 30
informatori qualificati italiani, l’analisi in profondità della vicenda migratoria di dieci
immigrati altamente qualificati che hanno avuto successo.
3 Nel suo quinto Rapporto sulle migrazioni l’ISMU ha stimato la presenza di diplomati e
laureati in una percentuale compresa tra il 20% e il 25% sul complesso della popolazione
immigrata. Cfr. ISMU citando dati di Reyneri, 1999.
4 Il campione comprende per il 58% immigrati laureati di età inferiore ai 35 anni, per il
34,7% di età compresa tra i 35 e i 45 anni e per il 7,3% di età superiore ai 45 anni. Infine, il
52% degli immigrati laureati intervistati si trova in Italia da meno di due anni, il 27,3%
dai tre ai cinque anni e il 20,7% da oltre cinque anni. Quest’ultimo dato non deve stupire,
visto che tra il 1998 e il 2000 la popolazione immigrata in Toscana è pressoché rad-
doppiata.
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tamento degli immigrati laureati (e solo in misura minore sui diplomati).
Si rimanda per una trattazione completa al rapporto finale della ricerca.

Forse proprio perché si è mossa su un terreno in gran parte inesplorato,
la ricerca condotta dal LSC ha consentito di produrre conoscenze inedite e,
in alcuni casi, perfino di portare alla luce fenomeni e meccanismi sociali
inattesi per la loro natura o per le loro dimensioni. Non sarebbe, pertanto,
improprio parlare - almeno in questi casi - di vere e proprie scoperte (con
la connotazione della sorpresa che questa espressione porta con sé), le
quali si affiancano ad altri risultati meno inaspettati, forse addirittura
prevedibili, ma non per questo meno rilevanti ai fini di una
interpretazione complessiva delle migrazioni qualificate.
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1. Le dimensioni del brain drain

Forse il primo risultato emerso è stato quello di dare conto delle stesse
dimensioni del brain-drain, inteso, nel suo senso più ampio, come perdita
di risorse umane qualificate da parte di un Paese a causa dei fenomeni
migratori.

Pur essendo sempre stata una componente importante dei flussi mi-
gratori del passato, l’immigrazione di soggetti con alti livelli di quali-
ficazione appare in netta crescita e sembra oggi presentarsi con carat-
teristiche inedite.

Si tratta di fenomeno ancora scarsamente studiato in Italia, ma che è
stato documentato, anche se forse in modo ancora frammentario, da nu-
merose ricerche svolte al livello internazionale. Secondo l’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (IOM)5, nel solo anno 2000 circa un milio-
ne e mezzo di persone residenti in Paesi in via di sviluppo e dotate di una
qualificazione professionale e curriculare elevata avrebbero migrato verso
i Paesi ad alto sviluppo economico. Una ricerca condotta nel 1998 negli
Stati Uniti6 rilevava, inoltre, che il 75% degli immigrati indiani, il 74% di
quelli provenienti dai Paesi africani e il 50% circa di quelli provenienti dai
Paesi latino-americani erano in possesso di una laurea.

In Italia, questo fenomeno del brain drain era stato già messo in eviden-
za da alcune ricerche svolte dal Coordinamento Operativo7, che avevano
mostrato, appunto, l’esistenza di percentuali non indifferenti di soggetti
istruiti e portatori di alte qualificazioni professionali, con una forte presen-
za di risorse umane femminili.

La ricerca di Laboratorio di scienze della cittadinanza sull’immigrazio-
ne qualificata in Toscana ha consentito di confermare la presenza di
questo fenomeno e di mettere in luce, in modo forse ancora più chiaro, le
sue dimensioni che appaiono indubbiamente molto rilevanti.

                                                
5 IOM, World Migration Report 2000, IOM. United Nations, New York, NY, 2000.
6 Carrington W. J., Detragiache E., How big is the Brain Drain?, IME Working Paper
Whashington 1998.
7 CERFE, Ricerca-azione su Immigrazione e Impresa (RAIMI), 1999-2000; Centro di
cooperazione Familiare – CCF, Ricerca-azione su Genere e Immigrazione (RAGI), 1999-2000.
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Infatti, ben il 70,7% degli immigrati qualificati presenti in Toscana si è
laureato nel proprio paese, a conferma delle proporzioni del fenomeno
del brain drain.

La “fuga dei cervelli” è maggiore dai paesi dell’Europa dell’Est (84,9%)
e a seguire da quelli latino americani (77,8%) e dai nordafricani (71,4%).

Gli asiatici sono gli immigrati che in misura maggiore si sono laureati in
Italia (58,3%). Ciò dimostra che tra i motivi prevalenti che hanno spinto
questa porzione di immigrati a lasciare i propri paesi vi sono gli studi
superiori, come testimoniato anche dalla percentuale di asiatici che hanno
indicato proprio questa ragione (83,3%).

Il fenomeno del brain drain  è maggiore tra le donne. L’84% di esse si è
laureata, infatti, nel proprio paese, mentre gli uomini laureati prima di
venire in Italia sono il 60,5%.
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Immigrati qualificati in Toscana. Luogo di ottenimento
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Fonte: LSC, 2002
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Questo dato conferma la tendenza di una crescente presenza delle
donne nei processi di brain drain, non solo per i ricongiungimenti fami-
liari (il motivo tradizionale” della migrazione femminile), ma soprattutto
per ragioni di lavoro8.

Per comprendere meglio la consistenza del fenomeno del brain drain,
vale la pena di osservare il tipo di laurea di cui gli immigrati sono dotati.
Per farlo, si farà riferimento innanzitutto alle quattro grandi aree discipli-
nari proposte dall’Annual Report sull’istruzione dell’UNESCO, ovvero:

- “Natural sciences, engineering and agriculture” (architettura, ingegne-
ria, perito elettronico, informatica, matematica, ecc.);

- “Medical sciences” (medicina, farmacia, biologia, ecc.);

- “Law and social sciences” (economia, giurisprudenza, scienze politiche,
sociologia, antropologia, ecc.);

- “Education & umanities” (filosofia, storia, geografia, lettere, lingue, pe-
dagogia, psicologia, arte).

Come si può notare dalla successiva tabella, nel complesso, il 30,7%
degli immigrati è laureato in discipline umanistiche, ma quote rilevanti di
immigrati sono in possesso di lauree in discipline del campo scientifico,
ingegneristico e agrario (21,3%), delle scienze mediche (18%) e delle
scienze sociali (17,3%).

Immigrati qualificati in Toscana. Laureati per campi di discipline universitarie (%)

________________________________________________________
AFR AL AS EE NA TOT

- Natural sciences, engineering
and agriculture 26,1 22,2 25,0 13,2 28,6 21,3

- Medical sciences 15,2 0,0 16,6 30,2 9,5 18,0

- Law and social sciences 19,6 22,2 25,0 15,1 9,5 17,3

- Education & umanities 26,1 33,4 16,6 35,8 33,3 30,7

- Non specificato 13,0 22,2 16,8 5,7 19,1 12,7

________________________________________________________

                                                
8 Secondo il già citato rapporto dello IOM, il 47,5% dei migranti internazionali è costituito
da donne e negli ultimi anni questa tendenza è in continuo aumento. IOM, op. cit., 2000.
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In particolare, gli africani (il 26,1% dei subsahariani e il 28,6% dei nord
africani) appaiono essere, in proporzione, quelli laureati in misura mag-
giore nelle discipline delle scienze naturali, ingegneristiche e agrarie.

Non ci sono laureati in scienze mediche tra gli immigrati latino ameri-
cani, mentre costituiscono ben il 30,2% degli immigrati dell’Europa del-
l’Est.

Il 52,7% dei laureati possiede diplomi per così dire “forti” (ingegneria,
medicina, farmacia, matematica, fisica, ecc.), che in condizioni normali
avrebbero una spendibilità sul mercato del lavoro. Sono gli uomini quelli
maggiormente dotati di questo tipo di lauree (64,4% rispetto al 37,9% tra le
donne).

                                                
9 In questa, come in alcune altre figure, non sono considerati i “non risposto”
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A conferma delle dimensioni del fenomeno del brain drain, bisogna
considerare che il 46,9% dei laureati con diplomi “forti” ha conseguito la
laurea nel proprio paese di origine.

Inoltre, la percentuale dei laureati con diplomi “forti” è particolarmente
rilevante tra gli asiatici (66,7%) e tra gli africani subsahariani (55%).

Il 10,1% degli immigrati laureati è, poi, in possesso di un ulteriore
titolo di studio (post laurea), ottenuto in modo pressoché omogeneo o nel
proprio paese di origine, in Italia o in un terzo paese.

Gli africani subshariani sono quelli che, in proporzione, hanno in
misura maggiore un titolo di studio post laurea (15,2%), mentre sono
decisamente meno tra gli immigrati dell’Europa dell’Est (5,7%) quelli che
hanno una specializzazione post laurea.

Per comprendere meglio la portata del fenomeno del brain drain, occor-
re però considerare il diverso peso che deve essere attribuito alle lauree a
seconda dei paesi in cui sono state conseguite, i quali presentano
ovviamente tassi molto differenti di laureati. A questo proposito può
essere utile esaminare, innanzitutto, i dati relativi all'accesso alla "tertiary
education", tratti dal World Education Report 1998.

Fatta eccezione per i Paesi dell'America Latina e pochi altri come la Po-
lonia, il Libano e le Filippine, il tasso di accesso alla tertiary education è
sempre al di sotto del 20%, vale a dire la metà di quello italiano, che è pari
a circa il 40,6%!

L'informazione che si ricava dalla lettura di questi dati diventa ancora
più significativa se si considerano, in particolare, i Paesi dell’Africa Sub-
sahariana dove, con l'eccezione del Congo, si stenta ad arrivare al 5% di
individui che accedono alla "tertiary education".

Secondo i dati dell’UNESCO10, la quota di laureati in alcuni paesi del-
l’Africa subshariana appare decisamente molto lontana dal numero dei
laureati in Italia. Mentre nel nostro paese si sono laureate 139.108 persone
nel 1999, nel Benin i laureati nel 1988 ammontavano a 1.000 unità, nel
Botswana 1.366, in Eritrea 823, in Gabon 2.499, in Liberia 1.190, in
Madagascar 5.981, in Uganda 10.919, in Tanzania 3.922, in Sierra Leone
6.236, in Togo 4.463.

                                                
10 UNESCO, Sub-Saharan Africa regional report, 2001.
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Il brain drain delle nuove migrazioni sembrerebbe colpire, dunque,
soprattutto il continente africano, se si considera la scarsità di personale
qualificato che caratterizza molti di questi paesi di emigrazione11. Il pro-
cesso appare essere di tali proporzioni da mettere in serio pericolo la loro
possibilità di sviluppo, come testimoniato anche da uno studio condotto
da Carrington e Detragiache12, secondo il quale il brain drain potrebbe
arrivare a far perdere circa il 30% della componente più istruita della
popolazione.

A questo particolare target di immigrati dell’Africa subshariana, la
ricerca-azione di Laboratorio di scienze della cittadinanza presterà quindi
particolare attenzione. Come si è detto nell’introduzione, essi rappresente-
ranno, infatti, i beneficiari del corso di formazione per l’integrazione
professionale in posizioni apicali, previsto nell’ambito di questo progetto.

A questo proposito, prima di analizzare più nel dettaglio chi sono gli
immigrati qualificati immigrati presenti in Toscana, può essere utile rica-
pitolare i dati più significativi emersi con la ricerca, relativi al brain drain
degli africani subsahariani.

IL BRAIN DRAIN DAI PAESI AFRICANI SUBSAHARIANI

- il 58,7% degli immigrati africani subsahariani si è laureato nel proprio paese
di origine

- il 55% è in possesso di un diploma di “laurea forte”

- il 26,1% è laureato in discipline relative al campo delle scienze naturali,
dell’ingegneristica e dell’agricoltura, il 15,2% è laureato in scienze mediche, il
26,1% è laureato in materie umanistiche e il 19,6% in scienze sociali o
giurisprudenza

- il 15,2% ha un titolo di studio post laurea

- l’82,6% è costitutito da uomini e solo il 17,4% da donne

                                                
11  La gravità del brain drain  per il futuro dello sviluppo dei paesi africani ha portato un
ingegnere nigeriano emigrato negli USA a rappresentare questo processo come una
“lenta morte dell’Africa”. Cfr. Emeagwali P., Education in Africa: The Brain drain, available
at: www. Emeagwali.com.
12 Carrington W., Detragiache E., How Extensive is the Brain Drain, in “Finance &
Development”, Vol. 36, N. 2, June 1999.
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2. Identikit degli immigrati qualificati

Più sorprendenti e inaspettati appaiono essere alcuni tratti dell’identità
degli immigrati qualificati.

Per quanto risulti difficile determinare con certezza l'origine sociale de-
gli immigrati (considerando la diversità delle situazioni sociali di prove-
nienza), si è potuto comunque accertare che il 65,4% degli immigrati quali-
ficati proviene da un ceto sociale medio-alto (si preferisce usare una
terminologia non tecnica, anche per le difficoltà di trasferire da una società
all'altra i concetti della stratificazione sociale)13.

Immigrati qualificati in Toscana. Ceto sociale di appartenenza, secondo la provenienza
geografica (%)

________________________________________________________

AFR AL AS EE NA TOT

- ceto basso 17,4 22,2 21,4 27,5 61,9 28,0
- ceto medio 30,4 44,4 35,7 27,5 23,8 30,7
- ceto alto 41,3 22,2 35,7 41,2 14,3 34,7
- non risponde 10,9 11,1 7,1 3,9 0,0 6,7

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

                                                
13 Il ceto di appartenenza degli intervistati è stato inferito principalmente dall’analisi delle
professioni esercitate dai genitori.
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L’origine sociale risulta essere, in proporzione, più elevata tra gli
immigrati dell’Africa subsahariana (71,7%) e dell’Asia (71,4%), mentre è
decisamente più bassa tra i nordafricani (38,1%).

 È confermata la provenienza urbana degli immigrati qualificati. Il
36,0%, infatti, proviene dalla capitale del paese di origine e il 52,7% da
un’altra grande città.

Immigrati qualificati in Toscana. Luoghi e paesi di provenienza (%)

________________________________________________________
AFR AL AS EE NA TOT

- capitale del paese di origine 60,9 55,6 41,7 15,1 14,3 36,0
- un’altra grande città

del paese di origine 37,0 33,3 33,3 73,6 61,9 52,7
- un villaggio 2,2 5,6 8,3 5,7 14,3 6,0
- altro 0 5,6 16,7 5,7 9,5 5,3

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002
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In proporzione, sono gli immigrati dall’Africa Subshariana ad avere
in misura maggiore una provenienza urbana. La quasi totalità viene
infatti o da una capitale o da una grande città (98%). Sono seguiti in questa
classifica dai latino americani (88,9%) e dagli immigrati dell’Europa
dell’Est (75%).

L’indicazione del villaggio come luogo di provenienza da parte del
14,3% dei nord africani deve essere, peraltro, attentamente valutato e
potrebbe nascondere qualche sorpresa. E’ infatti noto come in molti paesi
africani è usuale chiamare village città anche di medie o grandi dimensioni.

Il 68,4% degli immigrati provenienti dalle aree urbane appartiene al
ceto medio-alto (ben il 38,3% è di ceto alto).

Se si esaminano le ragioni per le quali gli immigrati qualificati hanno
deciso di migrare, si può notare che solo il 29,1% ha indicato che la
decisione di migrare è scaturita da considerazioni di tipo economico.
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Prevalgono invece motivazioni più complesse e articolate quali:

- lo studio (per ben il 43,9% degli immigrati qualificati; percentuale che
sale al 65,2% per gli africani subsahariani e all’83,3% per gli asiatici);

- la ricerca di maggiori spazi di libertà personale (20,3%);

- il desiderio di impegnarsi in carriere professionali appaganti (22,3%);

- la scarsa fiducia nelle istituzioni del proprio paese (22,3%; tale percen-
tuale sale al 33,3% per gli immigrati dai paesi dell’Europa dell’Est e dal
Nord Africa).

Immigrati qualificati in Toscana. Motivi della migrazione in Italia (%)

________________________________________________________

AFR AL AS EE NA TOT

- studi superiori 65,2 33,3 83,3 21,6 38,1 43,9

- lavoro adeguato alle
competenze professionali 26,1 16,7 16,7 19,6 28,6 22,3

- un buon lavoro da un
punto di vista economico 26,1 22,2 25,0 33,3 33,3 29,1

- pressione della famiglia
per sistemazione di prestigio 6,5 0 0 9,8 19,0 8,1

- scarsa fiducia nelle istituzioni
del proprio paese 8,7 22,2 0 33,3 38,1 22,3

- maggiore libertà personale 15,2 22,2 33,3 25,5 9,5 20,3

- presenza servizi educativi e
sanitari per tutti 13,0 5,6 8,3 19,6 14,3 14,2

- maggiore sicurezza personale 2,2 5,6 8,3 7,8 4,8 5,4

- facilità dei collegamenti 8,7 33,3 0 29,4 9,5 18,2

- presenza di familiari e amici 0 0 0 7,8 0 2,7

- presenza di altri gruppi di
connazionali 15,2 27,8 25,0 15,7 14,3 17,6

NB: era possibile fornire più di una risposta, per cui il totale non è uguale a 100,0%
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________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

Immigrati qualificati in Toscana. Motivi della migrazione in 
Italia (%)
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Questi dati confermano un’identità sociale di persone relativamente
abbienti, caratterizzate da aspirazioni in cui le spinte economiche, che
pure rimangono presenti, sono intrecciate con forti motivazioni etiche e
culturali. Rispetto ai risultati delle menzionate ricerche del CERFE e del
CCF14, questo fenomeno viene se possibile, rafforzato, con maggiori
accentuazioni dei motivi di studio (43,9% rispetto al 32,2% riscontrato
nella ricerca RAIMI) e di ricerca di libertà personale (20,3% in confronto al
15% rilevato nella ricerca RAIMI) e con l’indicazione di ragioni non
contemplate nelle suddette ricerche (quali, ad esempio, il lavoro adeguato
alle competenze professionali o la scarsa fiducia nelle istituzioni del
proprio paese).

                                                
14 CERFE, Ricerca-azione su Immigrazione e Impresa (RAIMI), 1999-2000; Centro di
cooperazione Familiare – CCF, Ricerca-azione su Genere e Immigrazione (RAGI), 1999-2000.
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A questo si aggiunga che circa la metà degli intervistati (50,4%) pro-
viene da una famiglia in cui il padre svolge un’attività lavorativa di tipo
intellettuale, libero professionale, o imprenditoriale di alto e medio livello.

Ci si trova dunque di fronte a soggetti la cui identità non è affatto legata
a quella che, in passato, veniva definita la "cultura della povertà", bensì è
da ricondurre a sistemi di aspettative, di valori e di bisogni sociali che
sono propri di gran parte delle popolazioni delle società ad alto sviluppo
economico.

Si può, quindi, sostenere che le società di origine degli immigrati
qualificati non sono certo di tipo rurale e premoderno, visto che la stra-
grande maggioranza proviene da città. Si tratta di società moderne, in cui
sono presenti ceti medi, intellettuali, imprenditori e società civili15.

Questo dato è, in qualche modo, confermato dall’entità del patrimonio
intellettuale, culturale e tecnico di cui gli immigrati qualificati sono por-
tatori, proprio delle società più avanzate e comunque proprio di soggetti
caratterizzati da una forte tendenza all'inserimento nella cosiddetta
knowledge society.

Il capitale cognitivo degli immigrati qualificati appare, infatti, nel com-
plesso particolarmente elevato.

- Quasi la metà (48,7%) degli immigrati qualificati ha seguito in Italia o
altrove corsi di formazione, di aggiornamento o iniziative di orienta-
mento al lavoro; tale percentuale è maggiore tra i latinoamericani
(72,2%) e gli asiatici (66,7%) e minore tra gli africani subsahariani
(34,8%) e i nord africani (42,9%).

- Circa i 2/3 degli immigrati ha un’ottima conoscenza della lingua
italiana (71,3% parlata, 72,7% letta e 62,0% scritta). Più bassa è la
conoscenza della lingua italiana tra gli asiatici e i nordafricani, anche se
la percentuale è comunque rilevante: ha, infatti, un’eccellente conoscen-
za della lingua scritta rispettivamente il 50% e il 47,6%.

- Molto diffusa è la conoscenza di altre lingue (inglese, francese, ecc.).
Quasi il 70% dichiara di conoscere bene almeno altre due lingue oltre
all’italiano e circa il 30% almeno altre tre lingue.

                                                
15 African Societies, Monthly e-magazine on the invisible Africa, coordinamento operativo
ASDO-CERFE-LSC, 2001, http://www.africansocieties.org
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- Più dei 2/3 (70%) ha avuto occasione nelle proprie esperienze profes-
sionali di coordinare il lavoro di altre persone.

- Il 64% ha avuto l’opportunità di svolgere incarichi professionali di
alta responsabilità (a titolo esemplificativo, si possono citare impren-
ditori, dirigenti pubblici o privati, primari, presidi, medici, avvocati,
ingegneri, professori, ecc.). Tale percentuale sale fino all’83% tra gli
asiatici e i latinoamericani.

- Il 48,6% degli immigrati qualificati ha avuto occasione di dirigere
operazioni complesse dal punto di vista organizzativo.

- Quasi tutti (94%) dichiarano di leggere durante la giornata. Tra questi
ben l’83% legge quotidiani italiani o esteri, il 39,7% legge settimanali e il
35% legge regolarmente saggi o altri libri. Questi dati sono partico-
larmente rilevanti, se si considera che solo il 63,9% degli italiani uomini
e solo il 50,6% delle donne legge abitualmente i quotidiani16. Quasi si-
mili sono le precentuali di chi legge libri: svolge questa pratica, infatti, il
33,3% dei maschi italiani e il 43,6% delle donne.

- Il 92,7% dei laureati segue i programmi televisivi italiani e il 60,7% i
programmi radiofonici italiani, più o meno come la media della
popolazione italiana (guardano infatti la TV il 93,6% degli italiani e
ascoltano la radio il 62,5%)17.

- Il 30,6% afferma di avere avuto esperienze medie o alte nel campo
della contabilità, il 46% nell’ambito della progettazione e pianifica-
zione e il 62,7% nel campo della gestione di gruppi o unità di lavoro.

- Il 56,7% dichiara di avere acquisito competenze medie o alte nell’uso
di programmi informatici di videoscrittura, calcolo o archivio.

- Tale dato è confermato dalle percentuali di chi dichiara di fare re-
golarmente uso, nelle proprie attività, di computer (42,7%), internet
(35,6%) e posta elettronica (34%).

                                                
16 ISTAT, Italia in cifre, 2001.
17 ISTAT, op. cit., 2001.
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Per esaminare meglio il capitale cognitivo degli immigrati, è stato
definito un apposito Indice di capitale cognitivo (ICC)18, con valori
compresi tra 0 e 1.

In generale, l’andamento di tale indice conferma la forte qualificazione
intellettuale degli immigrati e la rilevanza del fenomeno del brain drain.

Infatti, sulla base del suddetto ICC degli intervistati è possibile
riscontrare un valore medio pari a 0,63 per i 150 laureati e 0,46 per i 135
diplomati.

Immigrati qualificati in Toscana. Indice di capitale cognitivo (ICC)

________________________________________________________

- laureati 0,63

- diplomati 0,46

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

Tra i laureati, gli uomini raggiungono una media di 0,65, mentre le
donne hanno una media pari a 0,61.

Se si prende in considerazione la distribuzione per aree geografiche di
provenienza si hanno le seguenti medie.

Immigrati qualificati in Toscana. Indice di capitale cognitivo (ICC), secondo la
provenienza geografica

________________________________________________________

- Africa subsahariana 0,65
- Africa del Nord 0,61
- America latina 0,67
- Asia 0,71
- Europa orientale 0,59

                                                
18 Per la costruzione dell’indice sono stati utilizzati, in sintesi, i seguenti principali
indicatori: tipo di laurea, possesso di un grado post laurea, partecipazione a corsi di
formazione, uso di competenze professionali particolari, conoscenza di tecnologie,
conoscenza della lingua italiana, conoscenza di altre lingue.
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________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

Come si può notare, gli asiatici sono quelli che presentano l’indice più
alto di capitale cognitivo (0,71), seguiti dai latino americani (0,67) e, in
buona posizione, dagli africani subsahariani (0,65).

Tra i laureati intervistati, il 41,7% raggiunge un valore alto di capitale
cognitivo (su una scala basso, medio, alto), mentre se si considerano anche
coloro che hanno ottenuto un punteggio medio, tale valore raggiunge il
93,3% degli intervistati. Tra i diplomati, gli stessi valori raggiungono ri-
spettivamente il 14,1% e il 59,3%.

Anche per esaminare il capitale sociale individuale degli intervistati è
stato costruito un indice (ICS) che dà la misura del rilevante insieme delle
relazioni sociali e delle reti di conoscenza sviluppate dagli immigrati in
Italia, nei paesi di origine e all’estero.

Immigrati qualificati in Toscana. Indice di capitale sociale (ICS)

________________________________________________________

- laureati 0.59

- diplomati 0.54

- uomini 0,58

- donne 0,61

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

Come si può notare, il capitale sociale tende ad essere omogeno, con
poche differenze solo tra laureati e diplomati.

Se si esamina la distribuzione per aree geografiche di provenienza si
hanno le seguenti medie.
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Immigrati qualificati in Toscana. Indice di capitale sociale (ICS), secondo la
provenienza geografica

________________________________________________________

- Africa subsahariana 0,54
- Africa del Nord 0,60
- America latina 0,53
- Asia 0,65
- Europa orientale 0,65

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

Come si può osservare, gli africani subsahariani insieme ai latino ame-
ricani sono quelli che presentano un capitale sociale individuale più basso,
mentre gli asiatici e gli immigrati dai paesi dell’Europa dell’Est sono quelli
che hanno un indice più elevato.

Tra i laureati raggiunge un valore alto il 30% degli intervistati. Tale
percentuale raggiunge gli 86 punti se si considerano i valori alto e medio.
Per quanto riguarda i soli diplomati, gli stessi valori raggiungono rispetti-
vamente il 23,7% e il 75,6%.

Tra gli indicatori analitici del capitale sociale individuale si possono
segnalare le seguenti informazioni.

- Il 62,7% dei laureati intervistati ha avuto la possibilità di frequentare
personalità della vita pubblica  o in Italia o nel suo paese o altrove; tale
percentuale sale addirittura al 91,7% tra gli asiatici.
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- Il 28,7% è attualmente in contatto con leader e intellettuali del Paese di
origine.

- Il 39,3% è in contatto con intellettuali e leader degli immigrati in
Italia.

- Il 55,5% è riuscito a trovare il proprio lavoro attraverso canali “non
formali” (singoli individui connazionali o italiani o altri immigrati,
organizzazioni italiane, ecc.), non facendo ricorso quindi a uffici di
collocamento o alla iniziativa personale.

- Il 88,7% ha dichiarato di avere istaurato rapporti di amicizia e di
fiducia con gli abitanti della propria zona di residenza, mentre il 75,3%
ha sostenuto di avere relazioni ottime e buone con i colleghi di lavoro.

A questo punto, può essere utile volgere lo sguardo al particolare target
rappresentato dagli africani subsahariani, ricapitolando i dati più
significativi emersi con la ricerca, quasi a determinare una sorta di
identikit di questa specifica componente della migrazione in Toscana.

IDENTIKIT DEGLI AFRICANI SUBSAHARIANI

- il 71,7% appartiene a un ceto sociale medio – alto e ben il 41,3% a un ceto alto

- la quasi totalità (98%) ha una provenienza urbana

- il 65,2% indica gli studi superiori tra le principali ragioni per le quali ha
deciso di migrare, il 26,1% un lavoro adeguato alle competenze professionali,
il 15,2% la necessità di maggiore libertà personale

- hanno un indice di capitale cognitivo pari a 0,65 e un indice di capitale sociale
individuale uguale a 0,54

- il 65,2% ha avuto la possibilità di frequentare personalità della vita pubblica o
in Italia o nel suo paese o altrove
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3. La dequalificazione degli immigrati qualificati

Gli immigrati qualificati sono sottoposti a un processo di dequalifi-
cazione (o brain waste), che si sostanzia nella sottoccupazione o nella
occupazione in attività di qualità più bassa rispetto alla preparazione
posseduta dai singoli individui o, addirittura, nella disoccupazione.

Nonostante gli immigrati qualificati siano muniti di un prezioso baga-
glio di cultura e conoscenza, di cui in precedenza si è cercato di dare con-
to, una volta giunti in Italia, non rappresentano per noi una forma di
arricchimento, dal momento che nessuno pensa seriamente a utilizzare
questi patrimon. Gli immigrati qualificati si trovano, così, inevitabilmente
a fronteggiare lo spettro della dequalificazione.

Se si mettono in rapporto l’esperienza curriculare e professionale acqui-
sita dagli immigrati, il tipo di lavoro svolto in patria prima di migrare e il
tipo di lavoro svolto oggi in Italia, il fenomeno della dequalificazione
emerge in tutta la sua drammaticità.

44,6

55,4

100

50

50

81,1

18,9

47,6

52,4

65

35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AFRICA
SUBSA.

AMERICA
LATINA

ASIA EUROPA EST NORD
AFRICA

TOTALE

Immigrati qualificati in Toscana con un lavoro in patria 
prima di migrare (%)

no

sì

Fonte: LSC, 2002



28

Immigrati qualificati in Toscana con un lavoro in patria prima di
migrare secondo il sesso (%)

Gli uomini

sì
51%

no
48%

non risponde
1%

Le donne
no

17%

sì
83%

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002
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Come si può notare dalle precedenti tabelle, il 65% dei laureati
intervistati aveva un lavoro nel proprio paese di origine prima di migrare
e le donne in misura maggiore degli uomini (83% rispetto al 51%).

La tabella seguente mostra con chiarezza che la maggior parte degli
immigrati svolgeva lavori di tipo intellettuale e solo pochissimi lavori di
tipo manuale.

Immigrati qualificati in Toscana. Tipo di lavoro svolto in patria, secondo la
provenienza geografica (%)

________________________________________________________

AFR AL AS EE NA TOT

- operaio e lavoratore
non specializzati 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 1,0

- operaio qualificato 0,0 5,6 12,5 2,4 10,0 4,1

- artigiani e attività
commerciali di servizio
alle persone 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 1,0

- impiegato non tecnico 10,0 5,6 12,5 7,3 20,0 9,3

- tecnici, amministrativi,
intellettuali a media
qualificazione 65,0 27,8 37,5 46,3 50,0 46,4

- tecnici, amministrativi,
intellettuali a elevata
qualificazione 20,0 50,0 37,5 34,1 10,0 32,0

- imprenditore o dirigente
di strutture complesse 0,0, 0,0 0,0 4,9 10,0 3,1

- senza risposta 5,0 0,0 0,0 4,9 0,0 3,1

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002
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Immigrati qualificati in Toscana. Tipo di lavoro svolto in 
patria (%)
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Non ci sono agricoltori e contadini. Pochissimi sono gli operai.

Rilevante è la quota di lavoratori intellettuali ad elevata qualificazione
(32%), in particolare tra i latino americani (50%) e gli asiatici (37,5%).

Nel complesso, solo il 15,4% svolgeva lavori manuali, mentre tutti gli
altri (81,5%) avevano occupazioni di tipo intellettuale.

Una volta venuti in Italia, tra gli immigrati qualificati è aumentata la
quota di coloro che hanno trovato un’occupazione, anche se, come si vedrà
in seguito, si tratta di lavori di più basso livello.
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Il 76,7% ha, infatti, attualmente un impiego in Italia. Tale percentuale
sale addirittura al 100% tra gli asiatici e al 90,5% tra i nordafricani, mentre
è più bassa tra i latino americani (66,7%) e gli africani subsahariani
(69,6%).
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Hanno trovato lavoro più gli uomini (81,4%) che le donne (70,3%).
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Immigrati qualificati in Toscana che lavorano in Italia,
secondo il sesso (%)

Gli uomini

sì
81%

no
19%

Le donne

sì
70%

no
30%

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002
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Appare tuttavia in tutta la sua evidenza il processo di dequalificazione
a cui sono sottoposti gli immigrati qualificati.

Si registra infatti uno scarto decisamente elevato tra i livelli di quali-
ficazione posseduta dagli immigrati e la attuale posizione occupazionale
in Italia.

Ben il 34,8% svolge ora in Italia un lavoro di operaio non qualificato o
di servizio non specializzato (prima di venire in Italia tale percentuale era
solo l’1%).

Immigrati qualificati in Toscana. Tipo di lavoro svolto in Italia, secondo la
provenienza geografica (%)

________________________________________________________

AFR AL AS EE NA TOT

- operaio e lavoratore
non specializzati 37,5 25,0 21,4 42,1 31,6 34,8

- operaio qualificato 6,2 8,3 0,0 0,0 19,1 6,0

- piccolo commerciante 3,1 0,0 7,1 5,3 0,0 3,5

- impiegato non tecnico 3,1 8,3 7,1 5,3 10,5 6,1

- tecnici, amministrativi,
intellettuali a media
qualificazione 18,8 41,7 35,7 31,6 31,6 29,6

- tecnici, amministrativi,
intellettuali a elevata
qualificazione 28,1 8,3 21,4 13,2 0,0 15,7

- altro 3,1, 0,0 7,1 2,6 0,0 2,6

- senza risposta 0,0 8,3 0,0 0,0 5,3 1,7

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002
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Immigrati qualificati in Toscana. Tipo di lavoro svolto in 
Italia (%)
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Nel complesso, la percentuale di immigrati che svolge attualmente la-
vori di tipo manuale è salita al 50,4% (rispetto al 15,4% che li svolgeva in
patria prima di migrare), mentre è scesa al 45,3% la percentuale di coloro
che svolgono occupazioni di tipo intellettuale (rispetto a 81,5%).

Immigrati qualificati in Toscana. Tipo di lavoro svolto in Italia, secondo il sesso (%)

________________________________________________________
M F TOT

- operaio e lavoratore
non specializzati 32,9 37,8 34,8

- operaio qualificato 2,9 0,0 6,0

- piccolo commerciante 5,7 0,0 3,5

- impiegato non tecnico 4,3 8,9 6,1

- tecnici, amministrativi,
intellettuali a media
qualificazione 20,0 44,4 29,6

________________________________________________________
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Immigrati qualificati in Toscana. Tipo di lavoro svolto in Italia, secondo il sesso (%)

________________________________________________________

- tecnici, amministrativi,
intellettuali a elevata
qualificazione 21,4 6,7 15,7

- altro 2,9 2,2 2,6

- senza risposta 2,9 0,0 1,7

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

Come si può facilmente osservare dalla precedente tabella, le donne
svolgono maggiormente lavori dequalificati.

Nel caso delle donne immigrate, dunque, il rischio della
dequalificazione assume una dimensione ancora più drammatica,
configurandosi come una doppia dequalificazione, in quanto immigrate e
in quanto donne, sottoposte a processi di discriminazione e di
segregazione occupazionale nel mercato del lavoro. La doppia
dequalificazione consiste, da una parte, nella scarsa capitalizzazione
dell’istruzione ricevuta e, dall’altra, nella segregazione occupazionale,
anche rispetto agli uomini immigrati in possesso delle stesse competenze e
qualifiche19.

Se si confrontano le due tabelle relative al tipo di lavoro svolto in patria
prima di migrare e quello svolto attualmente in Italia, si può notare che
sono i lavori a media e a elevata qualificazione a ridursi in modo dra-
stico.

In particolare, mentre prima di partire i tecnici, gli amministrativi e gli
intellettuali a media qualificazione rappresentavano quasi la metà del
totale (46,4%), ora si sono ridotti di più di una volta e mezzo (29,6%) e nel
caso degli africani subsahariani addirittura di tre volte e mezzo (dal 65% al
18,8%). Nessuno di questi ultimi svolgeva prima il lavoro di operaio,
mentre ora svolgono questo tipo di impiego ben il 43,7%.

                                                
19 Cacace M., “Nuove opportunità nella Nuova Economia”, Omega, n. 1, dicembre 1998
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Per quanto concerne, invece, i lavori a elevata qualificazione, essi si
sono ridotti addirittura della metà e nel caso dei latino americani nien-
temeno che di sei volte (dal 50% al 8,3%). I latino americani sono peraltro
gli unici che hanno aumentato il tipo di impiego a media qualificazione
(passando dal 27,8% al 41,7%), probabilmente per la drastica dequalifica-
zione subita da coloro che svolgevano lavori ad elevata qualificazione.

Tra i lavori svolti attualmente in Italia, sono scomparsi gli imprenditori
o i dirigenti di strutture complesse.

Se si prende in esame il reddito, si può notare che il 51,4% degli
immigrati laureati ha dichiarato di guadagnare meno di 774,68 euro al
mese. Solo il 10,1% guadagna più di 1.291,14   al mese.

La doppia dequalificazione delle donne è confermata anche dai dati sul
reddito. Infatti, ben il 68,9% guadagna meno di 774,68  al mese (il 42,2%
meno di 516,45 ) e solo il 2,2% guadagna oltre i 1.291,14 .

Solo il 2,7%% dei laureati si ritiene molto soddisfatto del proprio
lavoro dal punto di vista economico. Addirittura la metà degli immigrati
qualificati non si ritiene soddisfatto della valorizzazione delle proprie
competenze intellettuali.

I fattori che spingono verso questo evidente processo di dequalifica-
zione sono molteplici e vanno connessi, come sostenuto dalle menzionate
ricerche RAGI e RAIMI a un sistema unico di concause sociali. Tra
queste, le due ricerche avevano potuto accertare la rilevanza di fattori
quali:

• l’assenza di politiche di formazione specificamente concepite per gli
immigrati qualificati, i quali si trovano spesso a dover frequentare, con
una laurea in tasca, corsi per apprendista artigiano o per apprendista
cuoco;

• la più generale assenza di politiche di accoglienza e di follow-up
specifiche per gli immigrati qualificati, i quali si trovano sottoposti -
magari dopo 10 anni di presenza in Italia - allo stesso identico trat-
tamento dell'immigrato non qualificato giunto nel nostro Paese il
giorno prima;

• nel caso delle donne, la presenza di forme molto forti di discrimi-
nazione di genere, che producono un "doppio meccanismo di esclu-
sione" (riconducibile, sia alla condizione di donna, sia alla condizione
di immigrata);
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• gli ostacoli di carattere cognitivo (l'autorappresentazione di sé, ad
esempio), ma anche la presenza nella cultura italiana di stereotipi che
non contemplano, per gli immigrati qualificati, una normale ascesa
professionale;

• le costanti difficoltà che gli immigrati incontrano nel trovare condi-
zioni di stabilità materiale (l'accesso, ad esempio, a un’abitazione
decente o la possibilità di usufruire di servizi che soddisfino le loro
necessità).

Nel prossimo capitolo si cercherà di mettere in evidenza, per quanto
possibile, i principali fattori che incidono nel processo di dequalificazione,
prendendo in esame la più generale dinamica della integrazione professio-
nale e sociale degli immigrati qualificati, integrazione che – come si vedrà
– ha riguardato comunque un numero non irrilevante di soggetti.

LA DEQUALIFICAZIONE DEGLI AFRICANI SUBSAHARIANI

- solo il 10% svolgeva lavori manuali prima di venire in Italia, mentre tutti gli
altri (85%) svolgevano occupazioni di tipo intellettuale

- il 49,9% svolge ora in Italia un lavoro di tipo manuale
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4. L’integrazione

È evidente che il senso complessivo dell’intero processo di integrazione
degli immigrati qualificati in Italia lo dà la fenomenologia della dequali-
ficazione.

Se si considera il rapporto tra l’esperienza curriculare e professionale
di cui gli immigrati qualificati sono portatori e il tipo di lavoro svolto
attualmente in Italia, si possono identificare due tipi di immigrati:

- i dequalificati, cioè i laureati che hanno sensibilmente peggiorato la
propria posizione professionale rispetto al paese di origine o che si tro-
vano in una posizione non adeguata al titolo di studio posseduto;

- gli integrati, vale a dire i laureati che hanno migliorato la propria posi-
zione professionale rispetto a quella di provenienza o quanto meno
l’hanno mantenuta allo stesso livello.
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Come si può notare, ben il 68,7% appartiene alla categoria dei dequali-
ficati e tra questi, in proporzione, sono in numero maggiore i latino
americani (77,8%).

Tra i dequalificati molto forte è anche la componente dei nord africani
(71,5%), mentre sono nella media i laureati provenienti dall’Africa
subsahariana (67,4%).

Non trascurabile è comunque la porzione di immigrati che “ce la fa” e
che riesce ad avere successo nel processo di integrazione (31,3%). Ciò
può corrispondere a un processo di riqualificazione, ovvero di progressiva
ripresa e valorizzazione del patrimonio intellettuale, culturale e tecnico
degli immigrati.

Tra gli integrati spiccano gli asiatici, tra i quali ben il 57,1% è riuscito a
migliorare la propria posizione professionale rispetto a quella di prove-
nienza o quantomeno l’hanno mantenuta allo stesso livello.

Le donne, come si è detto, sono quelle che maggiormente subiscono il
processo di dequalificazione, tanto da poter parlare di una doppia
dequalificazione. Il 72% dei dequalificati è costituito infatti da donne.
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Gli immigrati sottoposti a processi di dequalificazione e di riqualificazione,
secondo il sesso

Gli uomini

dequalificati
66%

integrati
34%

Le donne

integrate
28%

dequalificate
72%

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002
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A conferma di questo, le donne sono in minoranza tra gli immigrati che
sono riusciti a integrarsi professionalmente in Italia (28% rispetto a 34%).

Tra le numerose barriere che gli immigrati incontrano nel percorso di
inserimento professionale, bisogna certamente annoverare il riconosci-
mento del titolo di studio.

A circa il 58% degli immigrati laureati non è stato riconosciuto il titolo
di studio. Tale riconoscimento avviene ancor meno per le donne, visto che
addirittura il 76,6% delle immigrate qualificate ha denunciato questo
problema.

Tra i laureati a cui non è stato riconosciuto il titolo, ben il 49,4% pro-
viene dai paesi dell’Est, il 16,1% sono rispettivamente nordafricani e
subsahariani, l’11,9% latino americani e solo il 6,6% asiatici.

Qualche sorpresa presentano i dati relativi alle condizioni di stabilità
materiale degli immigrati, che costituiscono indubbiamente una variabile
da considerare tra quelle che hanno un certo peso nel processo di dequa-
lificazione.

Per quanto concerne la condizione di stabilità materiale degli immi-
grati qualificati, si può rilevare che nel complesso vivono in una situazione
maggiormente precaria solo il 15,3% degli immigrati laureati: il 7,3% vive
in strutture di accoglienza, il 3,3% ha una casa in subaffitto, il 2% abita
presso il luogo di lavoro, il 2% è ospite di amici e lo 0,7% vive attualmente
in albergo.

Di questo 15,3% che vive in situazione di maggiore precarietà, ben il
78,3% è celibe o nubile, poco meno della metà è disoccupato (43,5%) e il
66,7% guadagna meno di 774,68 , nonostante più della metà di essi (il
52,2%) abbia una laurea cosiddetta forte, il 47,8% è di ceto sociale basso e il
52,2% è di ceto medio (nessuno è di ceto alto), il 60,9% è in Italia da meno
di due anni.

Coloro che sono in affitto, che rappresentano il 62,7% degli intervistati,
non sembrano vivere in condizioni di particolare affollamento, visto che
solo il 10,2% di essi abita negli appartamenti in numero superiore a
quattro e solamente il 5,1% ha dichiarato di essere in più di cinque.
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Immigrati qualificati in Toscana. Alloggio attuale (%)

________________________________________________________

AFR AL AS EE NA TOT

- struttura di accoglienza 10,9 0,0 0,0 5,7 14,3 7,3

- abitazione di proprietà 6,5 38,9 41,7 28,3 9,5 21,3

- abitazione in affitto 78,3 38,9 58,3 58,5 61,9 62,7

- abitazione in subaffitto 2,2 0,0 0,0 1,9 14,3 3,3

- albergo 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,7

- presso luogo di lavoro 0,0 5,6 0,0 3,8 0,0 2,0

- ospiti di amici 2,2 11,1 0,0 0,0 0,0 2,0

- senza risposta 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,7

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

Immigrati qualificati in Toscana. Alloggio attuale (%)
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Molto interessante è il dato relativo alle abitazioni di proprietà, posse-
dute dal 21,3% degli immigrati laureati. Di questo 21,3% di proprietari,
l’87,5% è coniugato e il 46,9% di questi con un italiano, il 53,1% ha un
capitale cognitivo molto elevato, solo il 9,4% è costituito da subshariani e
solamente il 6,3% da nordafricani, mentre ben il 46,9% proviene
dall’Europa dell’Est.

Un computer è presente in oltre la metà delle case degli immigrati
qualificati (52,7%) e addirittura nel 90,9% di quelle degli asiatici, l’81,8%
dei quali ha anche un allaccio internet, che è posseduto dal 35,8% degli
intervistati. Gli africani appaiono essere di poco sotto la media: dispongo-
no, infatti, nelle proprie case di un allaccio internet il 22,2% degli africani
subsahariani e il 14,3% dei nordafricani.

Immigrati qualificati in Toscana. Beni disponibili nelle abitazioni (%)

________________________________________________________

AFR AL AS EE NA TOT

- telefono privato
(escluso cellulare) 60,0 77,8 100,0 67,9 33,3 64,2

- televisore 93,3 88,9 90,9 96,2 100,0 94,6

- radio/registratore/stereo 93,3 83,3 90,9 96,2 90,5 92,6

- videoregistratore 73,3 72,2 63,6 83,0 57,1 73,6

- computer 44,4 66,7 90,9 58,5 23,8 52,7

- allaccio internet 22,2 55,6 81,8 39,6 14,3 35,8

- segreteria telefonica 26,7 55,6 18,2 22,6 9,5 25,7

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002
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Immigrati qualificati in Toscana. Beni disponibili nelle 
abitazioni (%)
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Quali sono, invece, i fattori che maggiormente contribuiscono ad
aprire la difficile strada dell’inserimento professionale e sociale in
Italia?

Come si può notare dalla successiva tabella, coloro che hanno un capi-
tale cognitivo  più elevato  (livello 3) sono riusciti nel processo di integra-
zione (51,6%), mentre i dequalificati sono la totalità di coloro che hanno il
capitale cognitivo più basso (livello 1) e ben l’82,3% di coloro che hanno
l’indice di capitale cognitivo medio (livello 2).

Immigrati qualificati in Toscana. Dequalificati e integrati secondo il livello di capitale
cognitivo (%)

capitale cognitivo

liv 1 liv 2 liv 3 TOT

- dequalificati 100,0 82,3 48,5 68,7

- integrati 0,0 17,6 51,6 31,3

Fonte: LSC, 2002
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A conferma di questo si possono considerare i seguenti indicatori:

- il 70,2% degli integrati ha un computer in casa (solo il 44,1% dei
dequalificati lo ha);

- il 51,1% degli integrati ha l’allaccio internet, rispetto al 28,4% dei
dequalificati;

- il 66% degli integrati ha partecipato a corsi di formazione, iniziative di
orientamento al lavoro e di aggiornamento, mentre hanno frequentato
tali corsi solo il 40,7% dei dequalificati.

Immigrati qualificati in Toscana. Dequalificati e integrati secondo il livello di capitale
sociale (%)

capitale sociale

liv 1 liv 2 liv 3 TOT

- dequalificati 100,0 71,5 53,3 68,7

- integrati 0,0 27,4 46,7 31,3

Fonte: LSC, 2002

Come si può notare, ovviamente tutti gli immigrati con l’indice più
basso di capitale sociale e oltre il 70% di quelli con un indice medio hanno
subito un processo di dequalificazione. Ma ciò che è interessante è che
anche quelli che hanno un ampio capitale sociale sono sottoposti a que-
sto processo. Sono, infatti, dequalificati il 53,3% degli immigrati che hanno
il capitale sociale più alto (livello 3).

Ciò dimostra che possedere un ampio capitale sociale  ed essere inseriti
in sistemi articolati di relazione sociale non sembra essere sufficiente per
avere successo nel processo di integrazione. E' necessario, piuttosto,
saper usare tale insieme di relazioni.

Può essere intanto importante esaminare altre due variabili, per cercare
di capire in che misura il successo è legato al luogo in cui la laurea è stata
conseguita e al peso che può avere il matrimonio.
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Sono riusciti a integrarsi più facilmente coloro che si sono laureati in
Italia (55,9%). Al contrario, ben il 75,5% dei laureati nel paese di origine
hanno subito un processo di dequalificazione.

Il 52,4% degli integrati coniugati è sposato con italiani, mentre il 74,0%
dei dequalificati ha il coniuge della sua stessa nazionalità. A questo
proposito, si può ricordare che il 20% degli integrati ha indicato tra i
motivi principali per cui è rimasto in Italia il matrimonio o un legame
sentimentale (contro il 11,2% dei dequalificati).

Il gruppo degli immigrati integrati risulta migliore dei dequalificati
oltre che, come forse c’era da aspettarsi, per quanto concerne il capitale
cognitivo, anche per l’agency, vale a dire per l’orientamento a una
responsabilità sociale nei confronti delle comunità di appartenenza e dei
paesi di origine.

Il prossimo capitolo sarà dedicato a un approfondimento dei principali
risultati relativi all’agency, prendendo in esame l’azione sociale e l’azione
collettiva svolta dagli immigrati qualificati.

Un altro fattore ora da considerare è il tema dell’identità.

Una più penetrante interpretazione dei dati della ricerca, infatti, mette
in evidenza che coloro che sono in grado di vivere in più culture e ad
essere dotati, si potrebbe dire, di una doppia identità, riescono più
facilmente nel processo di integrazione. L’integrazione, insomma, sembra
avere maggiore successo per gli immigrati che hanno una identità forte,
mantengono un saldo orgoglio per la propria origine, conservano e
sviluppano le relazioni con gli immigrati e con la propria patria e, allo
stesso tempo, manifestano una volontà di misurarsi con il paese di
accoglienza e una determinazione nel perseguire un proprio iter di
integrazione sociale e professionale.

Gli immigrati qualificati che, nel corso della permanenza in Italia, sono
impegnati in attività volte al miglioramento delle condizioni di vita di
altri immigrati sono, infatti, l’87,2% degli integrati e solo il 40,8% dei
dequalificati.

Il 44,7% degli immigrati laureati che sono riusciti nel processo di inte-
grazione continuano a intrattenere relazioni con intellettuali e leader nel
proprio paese di origine. Intesse lo stesso tipo di rapporti solo il 21,4%
degli immigrati dequalificati.
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Gli immigrati qualificati svolgono funzioni sociali e altruistiche nei
confronti delle comunità di riferimento, partecipando ad esempio a forme
di aiuto a distanza per la costruzione di scuole, centri sanitari, strade, in-
frastrutture idriche nei propri paesi di origine. Tra questi, gli immigrati
integrati risultano quelli che partecipano in misura maggiore (36,2%),
mentre i dequalificati in misura minore (22,3%).

Gli integrati risultano, infine, quelli che hanno più intense relazioni con
la famiglia e i parenti rimasti nel paese di origine. A questo scopo ben il
48,9% degli integrati usa la posta elettronica, mentre fa lo stesso solo il
29,4% dei dequalificati.

Allo stesso tempo, gli immigrati integrati mostrano di avere un
maggiore rapporto con la cultura della società di accoglienza: seguono, ad
esempio, i programmi radiofonici italiani il 66,0% degli integrati e il
58,3% dei dequalificati.

Per esaminare meglio la relazione tra il processo di integrazione e la
presenza di una forte identità degli immigrati qualificati è stato costruito
un indice della doppia identità (IDI)20, con valori compresi tra 0 e 1.

Immigrati qualificati in Toscana. Indice della doppia identità (IDI)

________________________________________________________

- Integrati 0,38

- Dequalificati 0,20

- Indice generale 0,25

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

                                                
20 Per la costruzione dell’indice sono stati utilizzati, in sintesi, i seguenti principali
indicatori: impegno per il miglioramento delle condizioni di vita di altri immigrati;
relazioni con intellettuali e leader nel proprio paese di origine; partecipazione a forme di
aiuto a distanza; mezzi e frequenza dei rapporti con la famiglia e i parenti rimasti nel
paese di origine; orientamento al ritorno nella propria patria.
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In generale, l’andamento di tale indice conferma quella che appare
un’importante scoperta di questa ricerca. Come si può notare, infatti, gli
immigrati integrati hanno una identità più forte dei dequalificati.

L’integrazione, dunque, riesce non soltanto, come era forse prevedibile,
quando gli immigrati sono portatori di un elevato capitale, ma quando
hanno, per così dire, una doppia identità e un’agency orientata a una
responsabilità sociale nei confronti dei paesi di origine.

Alcuni di questi uomini e donne svolgono un ruolo di apripista per
l’inserimento di altri immigrati nella società italiana e nello stesso tempo
praticano una sorta di ritorno “analogico” nel Paese di origine, di cui si
sentono ancora corresponsabili21.

L’INTEGRAZIONE DEGLI AFRICANI SUBSAHARIANI

- il 67,4% appartiene alla categoria dei dequalificati

- il 32,6% riesce ad avere successo nel processo di integrazione

                                                
21  Quaranta G., “Fuga di cervelli”, Omega, n. 1, dicembre 1998
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5. L’orientamento alla responsabilità sociale

Come si è già visto, gli immigrati qualificati presentano un orienta-
mento alla responsabilità sociale nei confronti delle comunità di apparte-
nenza e dei paesi di origine, che va oltre la realizzazione del processo mi-
gratorio personale.

La presenza di tale agency è stata verificata nella ricerca “post factum”,
attraverso l’esame di due grandi contesti di riferimento: l’azione sociale e
l’azione collettiva.

Per azione sociale si è inteso una serie di comportamenti omogenei
adottati spontaneamente dai singoli individui nella dimensione
quotidiana che, sommandosi gli uni con gli altri, producono conseguenze
rilevanti al livello di società in generale. Tale azione sociale può essere
realizzata secondo differenti modalità: l’azione sociale ordinaria22,
indirizzata, ad esempio, a operare prioritariamente per il benessere della
propria famiglia; l’azione sociale economica2324, orientata a realizzare
soprattutto il miglioramento delle condizioni di reddito; l’azione sociale
orientata al cambiamento, diretta verso una tensione altruistica
soprattutto nei confronti delle comunità di riferimento.

L’azione collettiva si esprime, infine, nella partecipazione diretta nel-
l’ambito di organizzazioni di immigrati e di altre associazioni, gruppi e
entità collettive.

5.1. L’azione sociale ordinaria

Per esaminare l’azione sociale degli immigrati è stato costruito innan-
zitutto un indice per l’azione sociale ordinaria (IASO), i cui valori medi
sono i seguenti.

                                                
22  Azione sociale parsonsiana; cfr. T. Parsons, La struttura sociale, Il Mulino, Bologna, 1987
23 Azione sociale polanyana; cfr, Polany K., Arensburg C.M., Pearson H.V., Trade market in
the early empires, The Free Press, 1957
24 Azione sociale weberiana. Cfr. Weber M., L’etica protestante e lo spirito del capitalismo,
Sansoni, Firenze, 1965
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Immigrati qualificati in Toscana. Indice dell’azione sociale ordinaria (IASO)

- diplomati 0,65
- laureati 0,72

- uomini 0,67
- donne 0,80

- Africa subsahariana 0,68
- Africa del Nord 0,64
- America latina 0,70
- Asia 0,70
- Europa orientale 0,80

Fonte: LSC, 2002

L’azione sociale ordinaria (orientata, ad esempio, a operare per il
benessere della propria famiglia) svolta dagli immigrati laureati appare
essere particolarmente rilevante (0,72), se si mette in relazione con le
condizioni di precarietà (reddito, residenza, ecc,) che, a volte, si trovano a
vivere gli immigrati. I diplomati realizzano questo tipo di azione in misu-
ra minore dei laureati (0,65).

Tale tipo di azione sociale è però esercitata maggiormente dalle donne
(0,80) e dagli immigrati provenienti dall’Asia (0,70), dell’America Latina
(0,70) e dell’Europa orientale (0,80).

Per quanto riguarda questo tipo di azione sociale, appare interessante
mettere in rilievo i seguenti indicatori:

- il 64,5% degli immigrati qualificati ha asserito di prestare attenzione a
migliorare il comfort della propria abitazione e il 49,3% l’arredamento;

- il 50,7% dei laureati ha dichiarato di rispettare una dieta equilibrata;
- il 76,7% ha confessato di vigilare e di intervenire per migliorare la

salubrità del proprio ambiente di vita;
- il 52% ha affermato, inoltre, che la sua casa è sempre aperta agli ospiti;
- il 50% (di coloro che hanno figli) ha sostenuto di informarsi e di

prestare attenzione alle amicizie dei figli;
- infine, il 53,7% ha dichiarato che una delle sue intenzioni principali

nell’esperienza migratoria è quella di inserirsi nella vita lavorativa e
quotidiana dell’Italia con l’intenzione di avere un livello di qualità
della vita più alto per sé e per la sua famiglia.
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5.2. L’azione sociale economica

Per esaminare l’azione sociale economica degli immigrati è stato
costruito un indice (IASE), i cui valori medi sono i seguenti.

Immigrati qualificati in Toscana. Indice dell’azione sociale economica (IASE)

________________________________________________________

- diplomati 0,53
- laureati 0,49

- uomini 0,51
- donne 0,46

- Africa subsahariana 0,47
- Africa del Nord 0,55
- America latina 0,38
- Asia 0,57
- Europa orientale 0,52

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

L’azione sociale economica, volta a realizzare soprattutto il migliora-
mento delle condizioni di reddito, è svolta in misura maggiore dagli
immigrati in possesso del solo diploma di scuola superiore (0,53) rispetto
ai laureati (0,49). Tale azione, inoltre, viene svolta maggiormente dagli
asiatici (0,57) e dai nord africani (0,55) e in misura minore dagli africani
subsahariani (0,47) e dai latino americani (0,38).

Nel complesso, tale azione sociale è realizzata dagli immigrati
qualificati in misura minore di quella ordinaria. L’indice sintetico per i
laureati è, infatti, pari a 0,49.

Per quanto concerne questo tipo di azione sociale, si è potuto rilevare
che il 47,3% dei laureati ricerca nel lavoro soprattutto la sicurezza econo-
mica. Il 42,0% degli immigrati qualificati vuole, inoltre, il successo perso-
nale e solo il 31,3% accetterebbe, in caso di disoccupazione, solamente la-
vori regolari. Il 77,2% dei lavoratori, infine, paga i contributi previdenziali.
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5.3. L’azione sociale orientata al cambiamento

Anche per esaminare l’azione sociale orientata al cambiamento degli
immigrati è stato costruito un indice (IAOC), i cui valori medi sono i
seguenti.

Immigrati qualificati in Toscana. Indice dell’azione sociale orientata al cambiamento
(IAOC)

- diplomati 0,50
- laureati 0,49

- uomini 0,52
- donne 0,45

- Africa subsahariana 0,57
- Africa del Nord 0,51
- America latina 0,40
- Asia 0,48
- Europa orientale 0,45

Fonte: LSC, 2002

L’indice mostra che l’azione sociale orientata al cambiamento è mag-
giore tra gli immigrati qualificati africani e in particolare dell’Africa
Subsahariana (0,57).

Per quanto riguarda questo tipo di azione sociale, si può notare che ben
il 55,3% svolge un’attività per il miglioramento delle condizioni di vita
di altri immigrati e questa percentuale sale al 63,0% tra gli africani sub-
sahariani e al 66,7% tra gli asiatici.
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Il 26,7% ha partecipato, come si è visto in precedenza, a forme di aiuto
a distanza verso i propri connazionali volte alla costruzione di scuole,
centri sanitari, strade, infrastrutture idriche, ecc.

Tale forma di azione sociale viene realizzata in misura maggiore
dagli africani (dal 37% degli africani subsahariani e dal 33,3% dei nord
africani) e soprattutto dagli asiatici (58,3%).

Coloro che hanno dichiarato di compiere tale tipo di azione sociale
hanno svolto in particolare le seguenti forme di aiuto a distanza.
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Immigrati qualificati in Toscana, Forme di aiuto a distanza, secondo la provenienza
geografica (%)

________________________________________________________

AFR AL AS EE NA TOT

- aiuti a scuole 35,3 66,7 57,1 33,3 50,0 43,6

- costruzione/equipaggiamento
di chiese/moschee e altri
luoghi di culto 17,7 0,0 14,3 0,0 33,4 15,4

- invio libri per biblioteche 23,5 66,7 28,6 50,0 50,0 35,9

- costruzione/equipaggiamento
di piccoli complessi medici 11,8 33,3 28,6 16,7 42,9 22,5

- costruzione/equipaggiamento
di ospedali 41,2 0,0 28,6 16,7 16,7 28,2

- invio di medicinali 35,3 66,7 71,4 66,7 50,0 51,3

- aiuti a cooperative di
sviluppo economico 23,5 0,0 14,3 33,3 16,7 20,5

- aiuto a giovani handicappati 0,0 0,0 28,6 16,7 33,3 12,8

- aiuti per la costruzione di
infrastrutture idrauliche 11,8 66,7 14,3 16,7 33,3 20,5

- attività imprenditoriali a
cavallo tra i due paesi 0,0 0,0 14,3 0,0 16,7 5,1

- altro 11,8 66,7 28,6 50,0 16,7 25,6

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002
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Tra le forme di aiuto a distanza spiccano gli aiuti per le scuole (43,6%),
l’invio di medicinali (51,3%), in particolare da parte degli asiatici (71,4%) e
degli immigrati dai paesi dell’Est (66,7%).

Rilevanti sono anche gli aiuti per la costruzione/equipaggiamento di
ospedali (28,2%), in particolare da parte degli africani subsahariani
(41,2%).

Si può, inoltre, ricordare che ben il 79,1% degli immigrati qualificati si
è dichiarato d’accordo con la necessità del ritorno delle risorse umane
emigrate per lo sviluppo del proprio paese.

Il 17,7% dei laureati, infine, sta cercando soprattutto di migliorare le
condizioni di sviluppo del proprio Paese e, a conferma di questa tensione
altruistica e sociale degli immigrati, ben il 34% sta tentando soprattutto di
migliorare le condizioni di vita sue e degli altri immigrati.
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5.4. L’azione collettiva

Anche per esaminare l’azione collettiva degli immigrati è stato
costruito un indice (IAC), i cui valori medi sono riportati nella tabella che
segue.

Immigrati qualificati in Toscana. Indice dell’azione collettiva (IAC)

________________________________________________________

- diplomati 0,29
- laureati 0,32

- uomini 0,34
- donne 0,29

- Africa subsahariana 0,39
- Africa del Nord 0,34
- America latina 0,27
- Asia 0,31
- Europa orientale 0,26

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002

Per quanto attiene l’azione collettiva, si può notare che questa viene
svolta in misura maggiore dai laureati e, per quanto riguarda le comunità
di appartenenza, dagli africani.

Infatti, come si può osservare nella figura seguente, quasi il 70% degli
immigrati qualificati dell’Africa Subsahariana partecipa attivamente ad
associazioni di immigrati e tale percentuale scende vistosamente tra i lati-
noamericani (22,2%).
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La tensione altruistica degli immigrati qualificati trova espressione
concreta nell’impegno, spesso con funzioni di leadership, in associazioni
di immigrati o italiane o in organizzazioni di volontariato. Nel complesso
si può notare, come quasi la metà degli intervistati partecipa alle attività di
associazioni di immigrati e il coinvolgimento appare essere maggiore tra
gli uomini (52%) che tra le donne (39%).
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Immigrati qualificati in Toscana. Partecipazione a associazioni di
immigrati secondo il sesso (%)

Gli uomini

sì
52%

no
48%

Le donne

sì
39%

no
59%

non risponde
2%

________________________________________________________
Fonte: LSC, 2002
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Inoltre, il 62,2% degli immigrati laureati ha lavorato o svolto attività
presso associazioni italiane o miste, il 41,5% ha collaborato con le am-
ministrazioni pubbliche per attività di aiuto e assistenza alle comunità
immigrate e, infine, il 16% ha partecipato a comitati consultivi degli
immigrati presso le amministrazioni italiana.

Per concludere, può essere utile prendere in esame l’indice generale di
agency, determinato facendo una media degli indici di azione collettiva,
azione sociale ordinaria, azione economica e azione orientata al cambia-
mento. Il valore dell’agency degli immigrati laureati si pone pari a 0,51
(scala 0-1), praticamente identico a quello dei soli diplomati 0,49.

Facendo una ripartizione dell’IGAG per sesso tra i laureati, non si
riscontrano differenze tra i maschi (0,51) e tra le donne (0,50).

La ripartizione per aree geografiche mostra invece alcune differenze.

Immigrati qualificati in Toscana. Indice generale di agency (IGAG), secondo la
provenienza geografica

- Africa subsahariana 0,53
- Africa del Nord 0,51
- America latina 0,44
- Asia 0,51
- Europa orientale 0,51

Fonte: LSC, 2002

Come si può notare, gli africani subshariani hanno un più elevato
indice di agency e, quindi, presentano un maggiore orientamento alla
responsabilità sociale nei confronti delle comunità di appartenenza e dei
paesi di origine.

Non si tratta - si badi bene - di un retaggio di una cultura tradizionale
solidaristica. Al contrario, questo orientamento ha probabilmente la stessa
origine sociale che è alla base di fenomeni trasnazionali, come, ad
esempio, l’accresciuta rilevanza del volontariato sociale o l'aumento di
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“peso” dell'impegno civico organizzato dei cittadini; è tuttavia probabile
che tale orientamento, non solo non sia stato mitigato, ma forse addirittura
rafforzato dall'esperienza migratoria.

È importante infine focalizzare l’attenzione su quello che appare un
rilevante risultato di questa ricerca. L’agency sembra avere, infatti, un
peso nel favorire il processo di integrazione degli immigrati.
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Fonte: LSC, 2002

Come si può notare nella precedente figura, tutti i valori degli indici di
agency, di azione sociale economica, di azione sociale straordinaria e di
azione collettiva sono più elevati per gli immigrati integrati che per i
dequalificati.

Ciò dimostra che la formazione di un’agency orientata all’esercizio di
una responsabilità sociale e all’assunzione di un ruolo attivo, sia nei
confronti di altri immigrati, sia nei confronti della società in generale,
costituisce, forse paradossalmente, un fattore di facilitazione per il pieno
inserimento professionale e sociale in Italia.
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I dequalificati risultano avere un indice più elevato solo per l’azione
sociale ordinaria, che si riferisce a quell’insieme di comportamenti omo-
genei adottati dai singoli immigrati, indirizzati, ad esempio, ad operare
prioritariamente per il benessere della propria famiglia. Tale azione
diventa evidentemente più importante in assenza di un lavoro o in pre-
senza di una condizione lavorativa e sociale non pienamente
soddisfacente e a cui non corrisponde comunque una completa
integrazione in Italia.

L’AGENCY DEGLI AFRICANI SUBSAHARIANI

- gli africani subsahariani svolgono in misura minore degli altri l’azione sociale
economica

- il 63,0% svolge un’attività per il miglioramento delle condizioni di vita di altri
immigrati

- il 37% partecipa a forme di aiuto a distanza verso i propri connazionali volte
alla costruzione di scuole, centri sanitari, strade, infrastrutture idriche, ecc.

- il 70% partecipa attivamente ad associazioni di immigrati

- gli africani subshariani sono quelli che hanno una più elevato indice di agency
e, quindi, presentano un maggiore orientamento alla responsabilità sociale nei
confronti delle comunità di appartenenza e dei paesi di origine
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6. Il ritorno e la diaspora

Nei precedenti capitoli ci si è già soffermati, se pur rapidamente, sulla
spinosa questione del ritorno degli immigrati qualificati, assolutamente
necessario per favorire lo sviluppo dei paesi di origine.

È stato, infatti, messo in evidenza il danno subito da questi paesi per il
brain drain, la fuga di cervelli verso i paesi ad alto sviluppo economico.
Fenomeno questo particolarmente grave, se si considera la scarsità di
personale qualificato che caratterizza molti di questi paesi di emigrazione,
in modo particolare dell’Africa.

Ciò assume poi, secondo molti studi25, contorni particolarmente dram-
matici, se si considera che per una buona parte dei migranti intellettuali
l’opzione del non ritorno diventa quella prevalente, soprattutto a causa
della difficoltà di trovare, nel paese di origine, un lavoro corrispondente al
proprio livello di qualificazione, o della difficoltà di utilizzare in patria le
competenze acquisite all’estero, o della più alta qualità della vita trovata
nel paese ospite.

A dire il vero la volontà di un ritorno in patria non sembra mancare,
specie tra gli africani.

Se si prende in considerazione il ritorno materiale degli immigrati
qualificati nei propri paesi, si possono osservare, infatti, i seguenti anda-
menti.

Poco più della metà degli intervistati (54,7%) dichiara di avere nei
progetti futuri il rientro nel paese di origine. Tra questi, molto forte è la
componente dei subsahariani, tra i quali la percentuale sale fino al
91,3%.

                                                
25  Rodriguez O., Social determination of non return: The debate upon the effects of the brain
drain, Bureau of Applied Social Research, Columbia University, New York, 1994
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Gli uomini (65,1%) sembrano porsi più delle donne (40,6%) il dilemma del
ritorno.
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Questo orientamento al ritorno in patria sembra essere confermato da

quanti hanno dichiarato di ritenere molto importante il rientro delle
risorse umane emigrate per lo sviluppo del proprio paese (55,3%). Anche
in questo caso, la componente dei subsahariani è quella che mostra mag-
giormente tale orientamento (71,7%).

Le forme del ritorno possono essere tuttavia diverse, non necessaria-
mente stabili e possono presentarsi anche come una sequenza di rientri
temporanei, stagionali o intermittenti. Alcuni studiosi hanno introdotto il
concetto di diaspora option per identificare il fenomeno del collegamento
tra gli intellettuali immigrati all’estero e la comunità scientifica ed
economica del paesi di origine26. In precedenza, si è già mostrata, inoltre,
la pratica di una sorta di “ritorno analogico” nei paesi di origine, già
documentata dalle ricerche del CERFE e del CCF del 1998-‘9927.

                                                
26 Gaillard A. M., Gaillard J., International migration of the highly qualified: A bibliographic and
conceptual itinerary, Center for Migration Studies, Bibliographies and Documentation
Issues, New York, 1998.
27 CERFE, Ricerca-azione su Immigrazione e Impresa (RAIMI), 1999-2000; Centro di
Cooperazione Familiare – CCF, Ricerca-azione su Genere e Immigrazione (RAGI), 1999-2000.
Per “ritorno analogico” si intende un impegno dell’immigrato a vantaggio del proprio
paese di origine e in collegamento con esso, che non comporta un suo rimpatrio, ma può
essere considerato, per analogia appunto, una forma di rientro nel luogo di provenienza.
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Se si prendono in considerazione una serie di elementi relativi proprio
a questo ritorno “analogico” degli immigrati qualificati, si può osservare
che:

- nel futuro a breve termine il 18,7% degli intervistati laureati pensa di
rimanere in Italia avviando attività collegate con il proprio Paese di
origine (ha intenzione di fare questo il 32,6% dei subsahariani);

- nella propria esperienza di immigrato il 17,4% dei laureati sta soprat-
tutto cercando di operare con connazionali per lo sviluppo e il miglio-
ramento del proprio paese (è impegnato in questa attività ben il 41,3%
dei subsahariani);

- hanno dichiarato di avere partecipato ad attività di aiuto a distanza per
il proprio paese di origine il 26,7% dei laureati e ben il 37,0% dei
subsahariani e il 58,3% degli asiatici.
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Di fatto, quasi la metà degli intervistati (48,7%) mantiene un collega-
mento materiale, ma a distanza, attraverso l’invio di denaro alla famiglia
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(svolge questa pratica il 58,7% dei subsahariani); il 18,1% inviando beni di
consumo (la percentuale sale al 30,4% nel caso dei subsahariani).

Tra quelli che hanno partecipato a forme di aiuto a distanza, gli immi-
grati integrati, come si è detto, sono quelli che partecipano in misura
maggiore (36,2%), mentre i dequalificati in misura minore (22,3%).

Come si è visto in precedenza, i principali tipi di aiuto sono l’invio di
medicinali (51,3%), gli aiuti per la costruzione o l’equipaggiamento di
scuole (43,6%), l’invio di libri per biblioteche (35,9%), la costruzione e
l’equipaggiamento di ospedali (28,2%) e di piccoli complessi medici
(22,5%).

Sembrerebbe esserci dunque una relazione tra il processo di integra-
zione degli immigrati altamente qualificati e la possibilità di attivare
forme di ritorno nei Paesi di origine, soprattutto quando le stesse mo-
dalità di integrazione esperite offrono una strada per poter rientrare in
contatto con il Paese di origine attraverso la stessa organizzazione di ap-
partenenza.

Forse un po’ sorprendentemente, più della metà degli immigrati quali-
ficati integrati (55,3%) ha dichiarato, infatti, di avere nei progetti futuri
il rientro in Patria.

In questo quadro, un ruolo fondamentale può essere giocato dal
movimento della diaspora, inteso come luogo di intensa accumulazione di
capitale cognitivo, nel lungo termine, per i Paesi di accoglienza e come un
nuovo e complesso sistema di relazioni che lega tra loro gli immigrati
sparsi in differenti aree geografiche, connettendoli in modo continuativo
con il Paese di origine.

Alcuni studi hanno messo in evidenza come la diaspora e il capitale
cognitivo di cui essa è portatrice rappresenti una risorsa indispensabile
per lo sviluppo dei paesi di emigrazione e, in particolare, dell’Africa28.

Piuttosto che a flussi migratori atomizzati che tendono a recidere il
legame tra immigrato e paese di origine, ci si trova infatti di fronte a
un’azione collettiva dotata di una sua relativa stabilità. Un’evoluzione di
questo tipo va adeguatamente analizzata e interpretata, poiché può avere
un forte impatto sul ruolo degli immigrati qualificati. Il rafforzamento

                                                
28 Ayttey G. B., Africa in Chaos, St. Martin’s Press, N. Y. 1999.
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delle rete transnazionale di relazioni tra immigrati può infatti fungere da
“bacino” in cui il capitale cognitivo rappresentato dagli immigrati
qualificati, piuttosto che disperdersi, tende ad accumularsi, restando in
qualche misura a disposizione per lo sviluppo dei Paesi di origine.

La ricerca di Laboratorio di scienze della cittadinanza ha documentato
che questo nuovo sistema di relazioni tra immigrati è già all’opera e può
effettivamente costituire una risorsa per lo sviluppo.

Intrattiene, infatti, relazioni con intellettuali e leader nel proprio paese
di origine il 28,7% degli immigrati qualificati e, in particolare, il 38,1% dei
nord africani e il 37% degli africani subsahariani. Ciò che è più
interessante è che ben il 44,7% degli immigrati laureati che sono riusciti
nel processo di integrazione mantengono questi rapporti, mentre svolge
questa pratica solo il 21,4% degli immigrati dequalificati.
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Intesse poi relazioni con intellettuali e leader degli immigrati in Italia
ben il 39,3% dei laureati e in particolare il 42,9% dei nordafricani e il 37%
degli africani subsahariani.
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Il 17,7% degli immigrati qualificati ha dichiarato, inoltre, di operare a
contatto con altri connazionali presenti in Italia per lo sviluppo e il miglio-
ramento del proprio paese di origine. Il 34% ha sostenuto, infine, di aver
cercato di inserirsi nella vita lavorativa e quotidiana dell’Italia con l’inten-
zione di migliorare non solo la propria condizione, ma soprattutto quella
dei connazionali e degli altri immigrati.

Vi è dunque un ruolo proattivo per lo sviluppo economico e sociale
dei paesi di provenienza che può essere giocato dalla diaspora e dagli
immigrati qualificati dotati di un orientamento ad assumere una
responsabilità sociale, sia nei confronti di altri immigrati, sia nei riguardi
delle loro patrie di origine. Tutto ciò potrebbe avere come conseguenza un
recupero del capitale cognitivo e sociale che si era disperso (brain gain),
necessario per lo sviluppo di questi paesi e, in particolare, dell’Africa.
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IL RITORNO DEGLI AFRICANI SUBSAHARIANI

- il 91,3% dichiara di avere nei progetti futuri il rientro nel paese di origine

- il 71,7% afferma di ritenere molto importante il rientro delle risorse umane
emigrate per lo sviluppo del proprio paese

- il 32,6% pensa di rimanere in Italia avviando attività collegate con il proprio
Paese di origine

- il 41,3% opera con connazionali per lo sviluppo e il miglioramento del proprio
paese

- il 37% partecipa a forme di aiuto a distanza verso i propri connazionali

- il 37% intrattiene relazioni con intellettuali e leader nel proprio paese di
origine

- il 37% ha relazioni con intellettuali e leader degli immigrati in Italia
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7. Conclusioni e raccomandazioni

A conclusione di questa memoria scientifica sui primi risultati della
ricerca-azione sugli immigrati qualificati e l’integrazione professionale,
può essere utile ricapitolare quelle che appaiono le principali acquisizioni
di questa ricerca. Si tratta di fenomeni per certi versi inattesi, sia per la loro
natura, sia per le loro dimensioni.

Dopo aver dato conto delle dimensioni del brain-drain, documentando
come ben il 70,7% degli immigrati qualificati presenti in Toscana si è
laureato nel proprio paese di provenienza, la ricerca ha permesso, innan-
zitutto, di accertare la gravità del processo di dequalificazione (o brain
waste), a cui sono sottoposti gli immigrati qualificati. Si tratta di un pro-
cesso che riguarda ben il 68,7% degli immigrati qualificati e che si so-
stanzia nella sottoccupazione o nella occupazione in attività di qualità più
bassa rispetto alla preparazione posseduta dai singoli individui o, addirit-
tura, nella disoccupazione.

Nel caso delle donne immigrate, poi, il rischio della dequalificazione
assume una dimensione ancora più drammatica, configurandosi come una
doppia dequalificazione, in quanto immigrate e in quanto donne, sotto-
poste a processi di discriminazione e di segregazione occupazionale nel
mercato del lavoro.

Un’ulteriore scoperta della ricerca concerne il processo di integrazione
professionale e sociale degli immigrati qualificati. La ricerca ha permesso,
infatti, di mettere in luce un fenomeno per certi versi inatteso. L’integra-
zione sembra avere maggiore successo non soltanto, come era forse pre-
vedibile, quando gli immigrati sono portatori di un elevato capitale cogni-
tivo e di un ampio capitale sociale, ma quando presentano un’agency
orientata a una responsabilità sociale nei confronti dei paesi di origine e
quando essi hanno, per così dire, una doppia identità.

L’integrazione, insomma, sembra essere più facile per gli immigrati che
hanno un’identità forte, che mantengono un saldo orgoglio per la propria
origine, conservano e sviluppano le relazioni con gli immigrati e con la
propria patria e, allo stesso tempo, manifestano una volontà di misurarsi
con il paese di accoglienza e una determinazione nel perseguire un pro-
prio iter di integrazione sociale e professionale.
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Gli immigrati integrati svolgono, infatti, in misura maggiore dei de-
qualificati funzioni sociali e altruistiche nei confronti delle comunità di
riferimento, praticando una sorta di ritorno analogico nel Paese di origine
di cui si sentono corresponsabili.

Si è registrato, inoltre, un diffuso orientamento alla responsabilità so-
ciale nei confronti del mondo dell’immigrazione e dello sviluppo dei paesi
di provenienza, che li porta ad assumere posizioni di leadership
nell’ambito dell’associazionismo immigrato, a svolgere attività di vo-
lontariato in favore degli immigrati o a sostenere, anche finanziariamente,
iniziative e progetti di sviluppo nel paese di origine.

La ricerca ha consentito, infine, di confermare come il profilo sociale
degli immigrati qualificati sia molto differente da quello che si ritrova
nelle rappresentazioni più ricorrenti sugli immigrati:

- il 65,4% degli immigrati qualificati proviene da un ceto sociale medio-
alto;

- l’88,8% ha una provenienza urbana e, nel caso degli africani
subsahariani, raggiunge ben il 98%;

- in generale, gli immigrati provengono da società moderne , in cui sono
presenti ceti medi, intellettuali, imprenditori e società civili, e non da
realtà rurali e premoderne;

- gli immigrati sono dotati, infine, di un elevato capitale cognitivo e so-
ciale.

La crescente presenza di questo tipo di immigrati qualificati all’in-
terno del flusso migratorio deve essere, quindi, vista come una oppor-
tunità da cogliere per l’Italia e per le organizzazioni (siano esse imprese,
amministrazioni pubbliche od organismi non profit) che operano nel
nostro paese, soprattutto di fronte alle spinte verso l’interna-
zionalizzazione e ai sempre più avvertiti effetti della globalizzazione so-
ciale, culturale ed economica.

Gli immigrati qualificati possono fornire, infatti, un fondamentale con-
tributo a una visione più diretta dei paesi lontani e potrebbero consentire
alle organizzazioni di “ascoltare da vicino il mondo che cambia”, en-
trando in sintonia con quelle trasformazioni in corso nel mondo contem-
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poraneo, di cui gli immigrati qualificati sono al tempo stesso espressione e
interpreti.

Alcuni studiosi della globalizzazione hanno messo in evidenza che le
migrazioni oggi si attuano in un mondo tendenzialmente unificato e che
rappresentano uno dei più potenti fattori della nascita di una società
trasnazionale29.

E’ in questo quadro che forse diventa possibile approfondire la que-
stione del contributo specifico degli immigrati qualificati. Essi, infatti, pos-
sono essere visti come una sorta di “enzima” che moltiplica e diffonde nei
punti nodali della società gli effetti dei processi di globalizzazione. In virtù
del loro bagaglio professionale e della loro esperienza migratoria, essi
sono in grado di immettere nella società italiana tratti rilevanti della
cultura della globalizzazione.

Gli immigrati qualificati possono essere, dunque, uno strumento impor-
tante per una internazionalizzazione delle organizzazioni italiane, costi-
tuendo un canale per avvicinare il management ai più rilevanti processi
transnazionali di cambiamento, i quali altrimenti rischierebbero di non
essere percepiti e di restare sullo sfondo della vita dell’organizzazione. In
questo quadro, gli immigrati qualificati rappresentano potenzialmente
una sorta di finestra aperta sulla realtà costruita su saperi, conoscenze e,
soprattutto, sensibilità e punti di vista che vengono da lontano.

Il valore aggiunto degli immigrati qualificati non appare, quindi, con-
nesso tanto con le loro competenze tecniche, bensì con la loro “diversità
cognitiva”, la loro specifica qualità umana e la loro capacità di trasferire
alle organizzazioni di appartenenza una visione ed efficaci interpreta-
zioni del mondo, della realtà, dei problemi e dei processi che attraversano
le società contemporanee.

Per questo, gli immigrati qualificati costituiscono una risorsa per la cre-
scita delle organizzazioni da non disperdere, e rappresentano un impor-
tante strumento per arricchire la loro “conoscenza organizzativa” con
una visione più articolata e vitale dei processi di mutamento in atto nelle
società contemporanee.

                                                
29  D’Andrea L. “Verso una nuova geografia politica”, Omega, n. 1, dicembre 1998; Sassen
S., La denazionalizzazione dell’economia e la rinazionalizzazione della politica, in
“L’integrazione possibile”. Atti del Convegno, Coordinamento Opertivo ASDO-CERFE-
LSC, Roma, 2002
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La raccomandazione che viene rivolta, al termine di questa prima fase
di ricerca, alle imprese private, alle organizzazioni pubbliche e non profit
italiane è, dunque, quella di fare in modo che questa risorsa non venga
sprecata e di valorizzare il patrimonio intellettuale, culturale e tecnico
rappresentato dagli immigrati qualificati, sperimentando forme di
integrazione professionale di alto profilo.

Tale inserimento ha un duplice valore. Potrà, allo stesso tempo, pro-
muovere un incremento delle conoscenze necessarie alle organizzazioni
italiane per sostenere lo sviluppo della società, nonché, come la ricerca ha
messo in luce, rendere possibile l’attivazione di forme di ritorno di tali
immigrati, favorendo, in tal modo, lo sviluppo economico e sociale dei
Paesi di provenienza e, in particolare, del continente africano.


