
■ Il subcontinente indiano è il territorio da cui so-
no giunti, secondo le statistiche regionali, il mag-
gior numero di stranieri nei dodici mesi presi in esa-
me dall’Osservatorio per l’integrazione e la multiet-
nicità. Tra il 1˚ luglio 2009 e il 1˚ luglio 2010 sono
arrivati in Lombardia, 4.800 cittadini pakistani
(1.620 nel Bresciano), sono stati invece 1.290 gli in-
diani arrivati in provincia a fronte dei 2.700 arrivati
in terra lombarda. Rimanendo sui dati provinciali,
sono giunti 1.200 albanesi e 510 cittadini egiziani.
Il dato nel corso degli ultimi dodici mesi ovviamen-
te potrebbe cambiare sensibilmente anche alla luce
delle rivoluzioni del Nord Africa che hanno interes-
sato soprattutto Tunisia ed Egitto oltre alla guerra in
Libia.

Per quanto riguarda il lavoro, gli uomini nel 35% dei
casi lavora come operaio generico nell’industria,
mentre per la seconda categoria, quella del murato-
re, la percentuale scende all’11,4%. Sopra il 10% an-
che coloro impegnati nel terziario come operai.
Anche per le donne si verifica nella nostra provincia
un fenomeno anomalo, legato comunque alla real-
tà socio-economica: ben il 14,5% delle donne stra-
niere lavora come operaia generica nell’industria.
Solo il 13,6% come domestica a ore e il 12% come
assistenti domiciliari: in sostanza l’aggregato ci dà
ladimensione di quante donne fanno le badanti nel-
la nostra provincia, il 25%, una su quattro. A questo
va aggiunto un 12,2% di donne impegnate come ad-
detti alla ristorazione o in alberghi.

I nuovi arrivi? Da Pakistan e India
I flussi maggiori sono provenienti dal subcontinente indiano

■ L’integrazione? Per esse-
re realizzata in modo accetta-
bile serve una generazione.
Lo dice il nono rapporto sul-
l’immigrazione straniera
pubblicato dalla Provincia di
Brescia in collaborazione
conlaFondazioneIsmuel’os-
servatorioregionaleperl’inte-
grazione e la multietnicità. Il
rapportoèstatopresentatoie-
ri da Aristide Peli,
assessore provin-
ciale alla Famiglia
e ai Servizi sociali,
insieme al rappre-
sentantedellaPre-
fetturaOnofrioPa-
dovano, e Alessio
Menonna esperto
di statistica della
Fondazione Ismu
e dell’Università
Bicocca di Mila-
no.
Nel susseguirsi di
tabelle e numeri, un dato
emerge chiaro: il numero de-
gli stranieri nella nostra pro-
vincia è di 191mila 500 (in so-
stanza ci si avvicina alla so-
glia dei duecentomila visto
che il dato risale all’1 luglio
2010).Non èun datocertifica-
to, ma una stima frutto di un
sistema ormai rodato in un
decennio che prende come
base del campione Brescia e
altri44Comunidistribuitisul-
l’intero territorio provinciale.
Ma al di là della distribuzione
per territori (a Brescia gli stra-
nierisono oltre40mila,esatta-
mente 41.750), alla prove-
nienza geografica (in ordine
numerico Albania, Marocco,
Romania), molto significativi
appaionogliaspetti sociologi-
ci collegati all’indagine.
L’Osservatorio regionale, che
per conto della Lombardia
dal2000si prodiganellastesu-
ra dei rapporti, ha ideato an-
che un indice di integrazione
che incrocia gli aspetti princi-
pali della vita di uno stranie-
ro: lo status giuridico, l’iscri-
zione anagrafica, il lavoro,
l’alloggio, la padronanza del-
la lingua italiana, il livello
d’informazione e la vita di re-
lazione (in base alla presenza
di una famiglia). L’indicatore
utilizzato per la prima volta
in occasione del rapporto
2005dice che per uno stranie-
ro civogliono almeno quindi-
ci anni per raggiungere un li-
vello di ottima integrazione.
Non solo, dallo studio emer-
ge che almeno per i primi due
anni, l’integrazione è più faci-
le per le donne, piuttosto che
per gli uomini: «Questo - co-

me ha spiegato Alessio Me-
nonna - perché le donne arri-
vano generalmente dopo gli
uomini, quindi si trovano in
una situazione facilitata». A
facilitare poi l’integrazione
c’èanchela preparazionesco-
lastica dello straniero e su
questo Brescia presenta forse
qualche problematica in più.
Infatti secondo le ultime sti-

me prodotte dal-
l’osservatorio re-
gionale solo il
45,5% degli stra-
nieri avrebbero
un diploma (il va-
lore più basso di
tutte le provincie
lombarde, e addi-
rittura dieci punti
sotto la media re-
gionale che è al
56,8%), il valore
scende in manie-
ra vertiginosa se si

verifica quanti stranieri pos-
siedono una laurea: nel Bre-
sciano sono solo 8,9%, a fron-
te di una media regionale del
15,2%. Un dato destinato a
crescere alla luce della secon-
da generazione, che però do-
vràa sua volta affrontarenuo-
ve problematiche.
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60MILANELL’AREADIBRESCIA

Secondo le stime fornite dallo stu-
dio, globalmente sono oltre 60mila
glistranieri presenti nell’area metro-
politana di Brescia: seguendo la sud-
divisione dei distretti sociosanitari
Brescia conta 41.750 stranieri, Bre-
scia est 12.150 e Brescia ovest
11.620, per un totale di 65.520.

CREDORELIGIOSO

Una prevalenza di musulmani questa
è la fotografia della suddivisione per
appartenenza religiosa nella nostra
provincia. A Brescia i musulmani sono
il 51,5% degli stranieri, un valore infe-
rioresolo a Lecco e Sondrio. Molto bas-
sa la percentuale dei cattolici solo il
13,8% di tutti gli stranieri.

IL18% HACOMPRATOCASA

Un altro dato molto importante
emerso dal rapporto è quello relati-
vo alla condizione abitativa. Il 18%
deglistranieri ha unacasa di proprie-
tà, mentre il 62% vive in affitto da so-
lo o con la famiglia, solo l’11% vive in
coabitazione conaltri immigrati, da-
to in calo rispetto al 29% del 2001.

Ci vogliono quindici anni per un’integrazione completa secondo il rapporto regionale presentato ieri

La seconda
generazione
Tra speranze
e identità

NUOVI CITTADINI

INDICATORE
Per valutare
l’inserimento
si incrociano

dati come la casa
di proprietà,

il lavoro,
la scolarità

L’integrazione dura una generazione
Presentato il nono rapporto sull’immigrazione nella Provincia di Brescia
Una fotografia degli stranieri: che studi hanno fatto, come vivono, che lavoro fanno

■ La scuola resta il veicolo
principale per l’integrazione.
Il dato emerge anche dal rap-
porto della Provincia che
prendendo in esame un cam-
pione di mille stranieri pre-
senti nella provincia di Bre-
sciaal 1˚ luglio 2010haesegui-
to un’indagine statistica per
fotografare, oltre il mero dato
numerico, anche i fenomeni
che attraversano la nostra so-
cietà.Emerge così che i ragaz-
zi stranieri nella fascia d’età
tra i 15 e i 17 anni hanno nel
30% dei casi soprattutto ami-
cizie con italiani (a cui si ag-
giunge un altro 27,7% che ha
amici in egual misura tra gli
italiani e gli stranieri). Una
percentuale che scende al
17% per i ragazzi di età com-
presa tra i 18 e i 21 anni e al
16,7% tra i 22 e i 25 anni. Sale
invece in maniera proporzio-
nale con l’età anagrafica an-
che l’amicizia soprattutto
con gli stranieri: dal 42% per
la fascia 15-17 anni, al 47,6%
per chi ha tra i 22 e i 25 anni.
Allostessomodoanchelaper-
cezione di sé, rispetto all’ap-
partenenza nazionale, muta
considerevolmente se gli in-
tervistati sono ancora in età
scolare o al contrario sono in
un’età compresa tra i 22 e i 25
anni. Ben il 38,8% degli inter-
vistati si definisce «italo-na-
zionalità d’origine» nel caso
della fascia 15-17 anni, anche
se il 41,6% si identifica con la
nazionalità d’origine. Ma sul-
l’identità la nazionalità d’ori-
gine diventa predominante
per la fascia 22-25 anni: addi-
rittura al 61,2% (solo il 10,9%
sivedeitalo-nazionalità d’ori-
gine).
Ed infine le aspettative. Al
quesito «In Italia pensi che
avrai le stesse opportunità la-
vorative dei tuoi coetanei»,
gli stranieri della fascia 18-21
anni ha risposto sì nel 47,5%
dei casi, mentre solo il 24,6%
è della stessa opinione nella
fascia 22-25 anni, età nella
quale uno su tre risponde in
maniera negativa. Chi è in età
scolare ha invece un’opinio-
ne forse più consapevole vi-
sto il 41,2% ha risposto affer-
mativamente ma «con un
maggior sforzo e maggiorefa-
tica» rispetto ai coetanei ita-
liani. cm

La scuola si dimostra il momento di integrazione
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