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LA TENDA DELLA SOLIDARIETÀ. L´appuntamento curato dall´ong Coopi 

Ma i migranti sono anche «agenti di sviluppo» 
«132 milioni di rimesse nei Paesi d´origine dalla provincia di Brescia» ha reso noto Franco Valenti 
 
Irene Panighetti 

 
 
Riflessioni sull´immigrazione sono pane quotidiano al Carmine, anche nelle parrocchie di 
San Faustino e San Giovanni «dove gli immigrati sono il 40 per cento», ha ricordato don 
Piero Lanzi in apertura dell´incontro di ieri pomeriggio organizzato dalla Tenda della 
Solidarietà e curato dall´ong Coopi.  
Al centro il migrante inteso come agente di sviluppo per migliorare la vita del Paese che lo 
accoglie e di quello di origine. Una doppia prospettiva collegata dall´idea che «gli immigrati 
sono il fattore portante di sviluppo, in quanto tramiti per promuovere progetti di 
cooperazione», ha osservato Richard Monsio, presidente della comunità della Costa 
d´Avorio di Brescia, nel raccontare due progetti di cui sono stati protagonisti soggetti 
nazionali come la Coop ma anche locali come l´istituto Pastori di Brescia. 
 
LA SOCIOLOGA CHIARA Cavagnini ha quantificato il fenomeno immigrazione in Italia, 
basandosi sui dati Caritas 2011 da cui emerge che gli immigrati sono il 7,5 per cento della 
popolazione complessiva, percentuale che a Brescia diventa del 13,6, con un´incidenza 
calcolata solo in termini di residenti (dunque sottostimata, in quanto non considera chi non 
è in regola con i documenti) e che porta la nostra città al settimo posto in Italia. Nel 
capoluogo risiede il 21,6 per cento degli stranieri presenti in tutto il Bresciano, che, stando 
ai dati dell´anagrafe del settembre 2011 vuol dire 38.097 residenti, provenienti in primis da 
Pakistan, Moldavia, Ucraina, mentre in provincia da Romania, Marocco, Albania. 
Se gli stranieri residenti in Italia nel 2009, secondo i dati di Bankitalia, hanno versato 6,5 
miliardi di euro di rimesse nei Paesi d´origine, per la provincia di Brescia la cifra è di «132 
milioni - ha reso noto Franco Valenti, della fondazione Piccini - su un totale di 1 miliardo 
per la Lombardia».  
 
SONO CIFRE CHE indicano come gli immigrati siano una risorsa economica importante; lo 
dimostra anche la crescita dell´imprenditoria straniera, che tuttavia «resta 
microimprenditoria - ha continuato Valenti -, perché il sistema italiano comprime le 
opportunità per gli stranieri nel mondo del lavoro, in termini di intelligenze e di capacità 
imprenditoriale: le imprese con titolari non italiani hanno più difficoltà, per esempio 
nell´accesso ai prestiti. Per questo molti stranieri preferiscono mandare gli aiuti a casa 
piuttosto che investire qui». Uno spreco di risorse a fronte di «un ottimismo che è molto 
maggiore negli stranieri», ha osservato Giovanna Mantelli della segreteria della Cisl. 


