
Introduzione
di Maddalena Colombo

La sesta edizione dell’Annuario CIRMiB 2104 si presenta con una nuova 
copertina che dà conto di una sempre più radicata presenza del centro 
ricerche nel tessuto culturale e sociale della città. Nel corso dell’anno, 
infatti, si è sviluppata una collaborazione con i docenti dell’accademia 
bresciana Santa Giulia e dell’Associazione Segnali d’Arte1 che ha porta-
to, attraverso un concorso di idee, alla selezione del migliore bozzetto 
ispirato al fenomeno migratorio e al suo impatto con la città. Il testo di 
accompagnamento della giovane autrice della copertina ben si presta ad 
aprire questo Annuario:

Il modo che ha Brescia di comunicarci la sua storia secolare è composto da ban-
diere e alfabeti: stemmi marmorei ed epigrafi latine venano le mura di questa 
città e ci parlano di secoli gloriosi passati. Ma sono davvero solo questi gli unici 
esempi a nostra disposizione? Uno sguardo superficiale ci nasconde spesso altre 
bandiere e altri alfabeti che hanno a che vedere ugualmente con la storia di questa 
città: eccoci a riscoprire l’insegna di una macelleria scritta in arabo, una ma-
glietta della nazionale calcistica del Senegal tra la folla, l’informativa bilingue 
dell’ASL, i colori egiziani su un cartone di pizza, e tutte ci parlano di altri secoli 
gloriosi, ma a venire (Laura Mondelli).

Il 2014 ha visto il CIRMiB particolarmente impegnato nel lavoro sul cam-
po e nell’interpretazione del fenomeno migratorio (con riguardo agli 
aspetti demografici, sociologici ed antropologici), di concerto con le 
principali istituzioni ed organismi locali. Innanzitutto la Provincia di 
Brescia, con la quale ha collaborato alla ricerca e analisi dei dati su di-
versi aspetti della presenza straniera nel territorio, all’interno del più 
generale mandato relativo all’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazio-
ne (OPI)2. In secondo luogo con il Comune di Brescia, promotore – nel 

1 In particolare l’iniziativa è stata lanciata da Angelo Vigo e Paolo Sacchini dell’Asso-
ciazione Segnali d’Arte di Brescia.
2 Cfr. i diversi atti ufficiali di Regione Lombardia per la costituzione e prosecuzione 
delle attività del Tavolo interprovinciale dell’ORIM (Osservatorio Regionale per l’In-
tegrazione e la Multietnicità), dal 2004 al 2014 (decreto RL n. 3440 del 23.4.2014). 
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gennaio 2014 – dell’incontro cittadino con l’allora Ministro per l’inte-
grazione, Cécile Kyenge e successivamente dell’Osservatorio sull’immi-
grazione3. Inoltre, con la Prefettura4 e la Questura5 locali sono avvia-
ti fruttuosi rapporti che possono ulteriormente svilupparsi col tempo.  
Anche sul versante dell’animazione sociale e culturale, il centro quest’an-
no ha messo in campo numerose collaborazioni, con associazioni e  
cooperative locali, organizzando in proprio6, o partecipando ad iniziati-
ve promosse da altri7, sull’immigrazione e l’interculturalità.

Ma come si delinea il fenomeno migratorio nel bresciano al termine 
di questa annata? I dati presentati nella parte I del volume – il fenomeno 
migratorio 2013 – si riferiscono ad in periodo che va dall’inizio del 2° 
semestre 2013 alla fine del 1° semestre 2014. 

Come descritto nel capitolo a cura di Francesca Peano Cavasola, 
i dati di cui si dispone (al netto della minuziosa opera di verifica e 
cancellazione che l’ISTAT ha continuato a svolgere a seguito del cen-
simento 2011) confermano nella provincia di Brescia una presenza 

3 L’Osservatorio sull’immigrazione è una struttura informativa e consultiva, in via di 
istituzione presso l’Assessorato alla Casa e alla Partecipazione (Ass. Marco Fenaroli), 
che si propone di affiancare la giunta comunale in materia di processi di integrazio-
ne e inclusione sociale, condividendo i dati disponibili su scala locale. Ne faranno 
parte vari organismi cittadini tra cui il CIRMiB. 
4 L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha sottoscritto il 20.7.2011 un protocollo di 
intesa e di collaborazione con la Prefettura di Brescia, tuttora in corso, che prevede 
una sinergia costante tra le due istituzioni, finalizzata a condividere i dati minuti sia 
sull’integrazione dei migranti sia su fattori di rischio e fragilità.
5 L’Università Cattolica di Brescia ha condiviso la richiesta di favorire il dialogo co-
struttivo tra i rappresentanti della Questura e le principali comunità immigrate ri-
chiedenti i titoli di soggiorno. Tale richiesta è stata avanzata da alcuni esponenti 
della Comunità Sant’Egidio a Brescia, che si propone di costituire un modello di 
intervento “questura-soggiornanti” basato sull’affidabilità reciproca e sulla correttez-
za delle informazioni. A questo scopo il CIRMiB ha ospitato il 16.6.2014 un incontro 
informale tra le parti. 
6 Cfr. in particolare la Summer School dell’Università Cattolica di Milano su “Mo-
bilità umana e giustizia globale’’ di cui si dà conto nel saggio di C. Giacometti; e il 
seminario “W l’Africa” organizzato presso la Cattolica di Brescia il 26 marzo 2014 dal 
Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell’arte in collaborazione col CIRMiB e 
la Fondazione Museke, di cui si dà conto nei saggi di P. Borruso e A. Casella in que-
sto volume. Cfr. la documentazione del seminario su: http://centridiricerca.unicatt.
it/cirmib_1700.html.
7 Cfr., tra le altre iniziative, il progetto ‘‘La rosa dei venti’’, promosso dalla Coope-
rativa Tempolibero di Brescia, di cui si dà conto nel saggio di C. Bianchi e C. Cava-
gnini, e il ciclo di incontri ‘‘Storie di mare e di sangue’’, promosso dall’Associazione 
culturale Il Chiostro di Brescia, di cui si dà conto nel saggio di M. Gazich e A. Rossi 
in questo volume. 
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straniera in crescita (+3,7%), se pur con minore intensità rispetto allo 
scorso anno (al 1°gennaio 2013 la crescita era del 4,6% rispetto alla 
stessa data del 2012) e al periodo precedente al 2012, quando si regi-
stravano ogni anno più di 10 mila nuovi residenti stranieri. In valori 
assoluti si contano 169.046 residenti con cittadinanza straniera, pari 
ad un’incidenza sul totale della popolazione del 13,4%; rispetto al 1° 
gennaio 2013, ci sono 6.017 unità in più e anche il tasso di incidenza 
risulta in aumento (+0,8%). È esigua la percentuale dei “cancellati 
per estero” (1.711 unità), pertanto si può dire che pochi stranieri re-
sidenti in provincia siano tornati in patria o si siano trasferiti in un 
altro paese straniero nel corso del 2013. La componente irregolare 
(stimata, come ogni anno, dall’ORIM) è lievemente in calo rispetto 
all’anno scorso. È passata da 14.700 a circa 13.000 (-11,6%) ed è come 
gli altri anni di poco sotto la media regionale (6,5% dei presenti vs. la 
media lombarda del 6,8%). 

Si tenga presente che Brescia è stata, almeno fino al 2011, una meta 
ambìta per chi non aveva un titolo di soggiorno, per le riconosciute 
opportunità di regolarizzazione e di lavoro che sapeva offrire, nonché 
per l’assistenza erogata dal privato sociale, presente ed attivo in molte 
località proprio a favore degli irregolari. Comunque, in tutto il Nord ora 
gli irregolari sono in diminuzione per effetto della crisi economica, che 
scoraggia i nuovi arrivi e spinge chi si trova in condizioni di precarietà a 
cercare altre destinazioni (Blangiardo, 2014, p. 44)8.

Allargando lo sguardo a livello regionale, il peso della provincia di 
Brescia non è cambiato dall’anno scorso: Brescia è sempre seconda in 
Lombardia per numerosità, con il 15% delle presenze straniere, dopo 
Milano (36,8%), ma è diventata la prima per incidenza (Milano, infat-
ti, arriva appena al 13,1%). Osserviamo nel complesso un fenomeno 
sfaccettato: se il bresciano non attrae più come qualche anno fa i nuovi 
arrivi (infatti, la variazione positiva dei residenti è tra le più basse in 
Lombardia, che registra in media un aumento di stranieri del 9,8%), 
rimane una delle aree settentrionali con maggiore “capacità di carico” 
della popolazione straniera, cioè dove le famiglie si stabiliscono e si con-
tano molte nuove nascite, che vanno a compensare la mancata crescita 
della popolazione italiana (solo +1,1% nell’ultimo anno). Nel 2012 in 
provincia di Brescia sono nati 3.528 bambini da genitori entrambi stra-
nieri, il 29% delle nascite avvenute in quell’anno.

8 L’OECD (2013) infatti segnala che, con l’acuirsi della crisi economica, la mobilità 
all’interno dell’Europa è aumentata del 15%, alimentata non solo dai migranti ex-
traeuropei ma anche dagli stessi europei, alla ricerca di maggiori opportunità nella 
stessa area economico-produttiva.
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Restringendo il quadro al rapporto tra il capoluogo e gli altri co-
muni della provincia, si conferma la tendenza già nota. Nel comune di 
Brescia la presenza straniera è più significativa in termini di incidenza 
(35.251 residenti, pari al 18,2%) rispetto all’insieme degli altri centri in 
provincia (12,5%), anche se alcuni di essi possono “vantare” un ulterio-
re primato, come Rovato che al 1.1.2013 registrava già un 20,8% di stra-
nieri. Brescia città, inoltre, ha guadagnato nel corso del 2013 un prima-
to a livello nazionale: non solo è al 9° posto per numerosità di stranieri 
residenti, ma (tra le grandi città) è quella con la maggiore incidenza 
di stranieri sul totale della popolazione, seguita da Milano (17,4%), e 
Torino (15,3%). È evidente l’apporto demografico delle famiglie stra-
niere alla composizione sociale: come segnala l’Ufficio Statistica del 
Comune in una recente analisi9, nella fascia d’età 0-4 anni, i cittadini 
stranieri sono il 40%, e in quella di 4-6 anni il 30% (dei quali, un terzo 
è immigrato coi genitori dopo la nascita). Il panorama multietnico è 
sempre più visibile in città (dove più consistenti sono le presenze di 
bambini pakistani, romeni ed egiziani), tanto che i servizi per l’infanzia 
dovranno ridisegnarsi di conseguenza.

Quanto alla composizione per cittadinanze, nel 2013 le prime 20 
nazionalità in provincia di Brescia sono le stesse del 2012: la Romania 
rimane al 1° posto per numero di presenti (25.050), seguita dall’Alba-
nia (24.400 presenti), che ha superato il Marocco (23.350 presenti); 
conservano le posizioni India (4° posto, 18.000 presenti), Pakistan (5° 
posto, 16.800 presenti) e Senegal (6° posto, 9.500 presenti). In fondo 
alla classifica perde posizione la Serbia (1750 presenti) che come l’anno 
scorso è la prima nazionalità per diminuzione (-17,7% rispetto al 2012), 
mentre in termini assoluti è la Romania che sconta il maggior numero 
di “perdite” (-1.600 presenti), in linea con le previsioni demografiche 
più generali (Blangiardo, 2014, p. 43).

Nel volume torneremo a rimarcare, invece, la consistenza di molti 
collettivi africani, che mantengono più o meno il loro peso demografico 
e che rientrano nelle tipicità di questo territorio per la sua storia e per 
gli scambi significativi tra Brescia e l’Africa10. Tra gli africani, la comuni-
tà più numerosa è quella dei marocchini (nessuna variazione), seguiti 
dalla comunità storica dei senegalesi (idem), poi dai ghanesi (6.350, 
-3,6%), dagli egiziani (6.150, nessuna variazione), dai tunisini (4.100, 

9 Si tratta delle elaborazioni preliminari svolte dall’Unità di Staff Statistica del Co-
mune di Brescia per l’indagine “Oltre il nido”. Si ringrazia il dott. M. Trentini per 
aver concesso il testo La popolazione infantile a Brescia. Caratteristiche strutturali attuali 
e future del 15.5.2014.
10 Si veda più avanti il saggio di P. Borruso nella sezione dedicata all’Africa.
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-3,1%), dai 2.600 nigeriani (+2%), dai 1.900 del Burkina Faso (+6%) 
e da circa mille algerini. La caratteristica africana dell’immigrazione 
nel bresciano è ben documentata anche dal nuovo indicatore, fornito 
dall’ORIM e riportato in questo volume, che misura le “associazioni sta-
tistiche tra cittadinanze e territorio”, ovvero quanto ogni cittadinanza 
incide a livello provinciale e quanto si discosta dall’incidenza media re-
gionale del medesimo gruppo. Brescia non registra situazioni di concen-
trazione etnica (le cosiddette enclaves) ma una presenza superiore alla 
media regionale di 5 nazionalità, fra cui compaiono 2 africane: Kosovo 
(che è cresciuta del 15,4% dal 2012), Ghana, Pakistan (-2,4%), Bosnia 
(+10,6%) e Burkina Faso (+6,2%)

Quanto all’equilibrio di genere non ci sono variazioni dall’ultimo 
anno (uomini: 50,4%; donne 49,6%) e si confermano più “femminili” 
le comunità provenienti dall’Est europeo, mentre più “maschili” sono 
i gruppi che provengono da paesi asiatici e da quelli africani. Le anali-
si demografiche sui residenti nel solo capoluogo11 mostrano una netta 
prevalenza della componente maschile tra i minori stranieri12, così come 
tra i giovani 15-29 anni e tra gli adulti fino ai 44 anni; sono invece pre-
senti più donne che uomini nelle fasce d’età più elevate. Non si può 
dire pertanto se, e in quale misura, la condizione delle ragazze e delle 
donne straniere sia oggi paritaria rispetto a quella degli uomini, malgra-
do una loro presenza in aumento; ricordiamo che – in linea generale –  
i fattori di vulnerabilità e di rischio per le donne migranti sono maggiori 
che non per gli uomini, sia per una gamma di bisogni più allargata, sia 
per una più diffusa inattività lavorativa delle donne, quindi più rischi 
di dipendenza personale e sociale13. Tale rischio è presente anche nel 
bresciano, dove si registra nell’ultimo anno un aumento del 2,2% delle 
immigrate che si dichiarano casalinghe.

Dalle stime operate dall’Osservatorio Regionale ORIM attraverso la 
survey del settembre 2013 proviene anche il dato positivo sull’anzianità 
di presenza: la percentuale di coloro che sono in Italia e in provincia 
di Brescia da più di dieci anni aumenta, se pur di poco (31,3%, contro 
il 31,2% dell’anno scorso); così rimane sostanzialmente stabile la per-
centuale di stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lunga du-

11 Unità di Staff Statistica del Comune di Brescia, dati al 31.12.212. http://www.
comune.brescia.it/comune/indaginistatistiche/Pagine/popolazione-straniera-resi-
dente.aspx.
12 Percentuali sul totale popolazione: classe 0-2 anni: m=3,1 e f=2,7; classe 3-5 anni: 
m=2,8 e f=2,6; classe 6-10 anni: m=3,5 e f=3,1; classe 11-13 anni: m=1,7 e f=1,6; classe 
14-18 anni: m=2,9 e f=2,3. Fonte: vedi nota 10.
13 Si veda più avanti il saggio di T. Vicente e M. Mardaras in questo volume.
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rata (62,2% nel 2013 vs. il 61,9% nel 2012), ben al di sopra della media 
regionale (53,9%). Ai lungo-soggiornanti si devono aggiungere coloro 
che ottengono la cittadinanza italiana, che nel 2012 sono stati, secondo 
l’ISTAT, 3.081 (cancellati dall’anagrafe come stranieri). Per questi ed al-
tri fattori di stabilizzazione, non stupisce dunque che anche quest’anno 
la provincia di Brescia risulti al di sopra dei parametri di integrazione 
stabiliti sia dal CNEL sia dall’ORIM, che pure utilizzano indicatori diversi 
(anche se analoghi). Secondo il CNEL, Brescia compare al 6° posto in 
Lombardia con un “potenziale di integrazione” del 58,4 (sopra la me-
dia regionale del 54,8), dovuto più alle dimensioni sociali che a quelle 
economiche; secondo l’ORIM, Brescia è al 7° posto con un “Indice sinte-
tico di integrazione” dello 0,079 (sopra la media regionale dello 0,059) 
(Blangiardo - Mirabelli, 2014, p. 134) che riproduce invece una condi-
zione economico-lavorativa più favorevole rispetto a quella territoriale 
(abitativa e di servizi) e socio-culturale.

Esaminiamo allora i singoli aspetti dell’integrazione, sempre attra-
verso gli indicatori statistici offerti nell’Annuario CIRMiB 2014.

Per quanto riguarda la situazione lavorativa e il reddito degli stra-
nieri nel bresciano, il dato più rilevante è l’aumento del tasso di di-
soccupazione degli immigrati (17,3% secondo l’ISTAT, 18% secondo 
ORIM); anche il calo degli occupati a tempo indeterminato (-0,9%) e 
di quelli a tempo determinato (-3,3%) vanno nella medesima direzio-
ne, come pure il calo dei lavoratori autonomi (-2,6 punti percentuali 
rispetto al 2012 e -4,6 punti percentuali rispetto al 2008). I dati del-
le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’impiego, raccolti dalla 
Provincia, registrano la presenza di stranieri nel 32,3% dei rapporti 
avviati durante il 2013 (erano il 35,9% solo due anni prima), con 3.360 
rapporti di lavoro con dipendenti stranieri cessati durante il 2013.  
Il quadro non è positivo né per gli italiani né per gli stranieri, che ve-
dono entrambi un saldo negativo tra numero di avviamenti e numero 
di cessazioni (-11,5% per gli italiani; -6% per gli stranieri). Le maggiori 
perdite nel numero di avviamenti al lavoro rispetto al 2012 riguardano 
lavoratori di nazionalità ucraina (-18,1%), moldava (-16%9), pakistana 
(-15,4%), egiziana (-13,9%) e indiana (-13,3%). Come già accennato, i 
rapporti di lavoro avviati si avvalgono più dell’anno precedente di con-
tratti di lavoro a tempo determinato (che passano dal 58,5% al 63,2% 
sul totale degli avviamenti) e meno di quelli a tempo indeterminato 
(-14% dal 2008). La quota più alta di nuovi avviamenti al lavoro, nel 
corso del 2013, si è verificata nei settori manifatturiero, alberghiero e 
ristorazione, agricoltura e domestico (dove famiglie e imprese conti-
nuano a richiedere manodopera, seppur meno stabile di un tempo). 
Si conferma la crisi del comparto edilizio, un tempo settore attrattivo 
della manodopera straniera a Brescia. 
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La crisi occupazionale non ha messo, per ora, in difficoltà le capa-
cità di risparmio degli immigrati, che continuano a inviare rimesse 
nei paesi di origine. Anche se non vale per tutte le nazionalità, sor-
prende che il volume complessivo delle rimesse a Brescia sia arrivato a 
140,65 milioni di euro nel 2013, con un aumento di 6 milioni rispetto 
al 2012. Sono cresciuti gli invii di denaro degli stranieri provenienti 
dall’area asiatica, come bengalesi (+88%), srilankesi (+80%), pakista-
ni (+47%), filippini (+21%) e indiani (+16%), mentre diminuiscono 
sensibilmente quelli di cinesi (-34%), marocchini (-8%) e moldavi 
(-6%). Da segnalare anche il caso degli albanesi, che sono al 2° posto 
in provincia per numero di presenti e figurano al 10° posto per volu-
me delle rimesse. Anche la survey dell’ORIM, svolta a settembre 2013 
su un campione di 500 stranieri nel bresciano, registra un aumento 
delle persone che dichiarano di percepire un reddito sotto i 500 euro 
(8,4% del campione) e tra i 500 e i 1.000 euro (51,1%) e solo il 17,4% 
degli intervistati dichiara di riuscire a risparmiare qualcosa. Una delle 
voci di spesa su cui gli stranieri in provincia di Brescia hanno inizia-
to a fare economia è certamente quella dell’acquisto della casa, da 
sempre un’opzione minoritaria rispetto alla casa in affitto: la quota di 
coloro che hanno una casa di proprietà passa dal 15,8% (survey 2012) 
all’11,6% (survey 2013), quote sempre molto al di sotto della media 
regionale (21,4% nel 2013) (Menonna - Mirabelli, 2014, p. 89).

Anche quest’anno il CIRMiB dedica particolare attenzione all’acces-
so della popolazione straniera ai servizi fondamentali, come l’istruzio-
ne e la sanità, considerati la cartina di tornasole non solo del livello di 
civilizzazione e di rispetto dei diritti umani fondamentali, ma anche lo 
specchio del tipo di politica migratoria, che – al di là delle dichiarazio-
ni o dei silenzi della politica – viene di fatto posta in essere per gover-
nare la presenza di persone “senza diritti” (i cosiddetti denizen) sul ter-
ritorio (Zanfrini, 2007, 2012; Zincone, 2010; Kymlicka - Banting, 2010): 
politica di “importazione”, di accoglienza umanitaria, di repressione/
controllo, o di mescolamento/integrazione che sia, tutto sta nella pro-
va dei fatti (Ippolito, 2010). In tempi di recessione economica, poi, c’è 
da aspettarsi una restrizione della “benevolenza” verso l’estensione dei 
diritti (specie se legati a voci di spesa pubblica) e una recrudescenza 
degli atteggiamenti di intolleranza e chiusura, come si è dato conto 
nell’Annuario CIRMiB 2013. 

Per questo il nostro osservatorio si rivela strumento indispensabile di 
lettura non prevenuta della realtà, mettendo l’accento da un lato sui biso-
gni (di tutti, ovviamente, non solo di quelli della popolazione di origine 
immigrata), dall’altro sulle capacità (anche in questo caso, di tutti, non 
solo degli autoctoni). Ciò serve a restituire un’immagine più equa dei pro-
cessi di integrazione, che non sono solo sinonimo di “welfare accessibile” 
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– dove sarebbe la collettività unico responsabile dell’integrazione, ma 
anche di “welfare di qualità” e di “capacità di attivazione” a tutti i livelli, 
collettivi e individuali, pubblici e privati, in nome di una cittadinanza 
condivisa e co-sostenuta da tutti gli strati e le componenti sociali.

Riguardo ai servizi sanitari, la provincia di Brescia si trova in una 
posizione preminente concorrendo con il 20% dei ricoveri di persone 
straniere a livello regionale (pur avendo solo il 13,4% dei residenti stra-
nieri). Tra i primi 10 ospedali lombardi per numero di ricoveri in day 
hospital di cittadini stranieri, ben 5 si trovano in provincia di Brescia; gli 
Spedali Civili continuano a detenere il 1° posto nel 2012 con 4.217 rico-
veri in degenza ordinaria e la struttura della Poliambulanza, con 2.317 
ricoveri in d.o., si colloca al 7° posto dopo i grandi ospedali di Milano 
e Pavia (con un incremento dal 2011 del 50% dei ricoveri di stranieri).

Riguardo alla scuola, il saggio di Mariagrazia Santagati, Elena Besoz-
zi, Paolo Barabanti e Marta Cordini approfondisce con molti dettagli la 
condizione degli studenti stranieri in provincia di Brescia, da sempre 
in prima linea nell’accoglienza dei bambini neo-arrivati e nel loro ac-
compagnamento verso il successo formativo. Le scuole bresciane han-
no visto nell’ultimo anno l’aumento degli alunni con cittadinanza non 
italiana(CNI), se pure più contenuto rispetto al passato. Nell’a.s. 2012/13 
ammontano a 32.720 iscritti (nel complesso degli ordini scolastici, statali 
e non statali), pari al 17,4% degli alunni, un tasso di incidenza notevole 
(aumentato di 3 decimi dall’a.s. precedente), ben al di sopra di quello 
lombardo (13,7%) e quasi doppio di quello nazionale (8,8%). Tale au-
mento è oggi dovuto in gran parte alle nascite di bambini da genitori 
stranieri (il 55% degli alunni CNI), piuttosto che ai ricongiungimenti 
(45%), e segna l’evolversi di una situazione educativa che da emergen-
ziale diviene sempre più strutturale (l’incidenza dei nati in Italia è cre-
sciuta del 2,7% anche nelle secondarie di 2° grado). Da un lato, c’è da 
aspettarsi una diminuzione della distanza tra alunni stranieri e alunni 
italiani sotto il profilo della lingua, della cultura di riferimento, degli 
esiti nell’apprendimento, dunque migliori livelli di integrazione scolasti-
ca. Dall’altro però si possono intravedere i rischi di una negazione delle 
differenze (o disattenzione per le culture di origine, dunque per le fami-
glie che stanno “alle spalle” dei ragazzi) e di un divario sempre più netto 
e irreversibile tra alunni CNI nati in Italia, che non creano problemi a 
scuola, e alunni CNI nati all’estero, la cui condizione ed immagine pro-
blematica può “intrappolare” i loro percorsi evolutivi in Italia.

I dati MIUR riportano due altri fenomeni in evoluzione a Brescia: cre-
sce l’investimento in istruzione dei giovani di cittadinanza non italiana, 
che aumentano sia negli istituti secondari, sia nei centri di formazione 
professionale, sia nelle due università bresciane (dove si verifica un in-
cremento in dieci anni del 211%, a fronte di uno molto più modesto 
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degli italiani, che nell’ultimo anno sono addirittura calati dell’1,2%). 
D’altra parte, cresce anche la loro concentrazione in determinate scuo-
le, classi o rami di istruzione: il 13,8% degli istituti (pari a 154) presen-
ta una quantità di alunni CNI superiore al 30% (rispetto al 9,4% delle 
scuole lombarde e al 4,7% di quelle italiane); la scelta degli istituti pro-
fessionali e dei centri di formazione professionale è inoltre largamente 
maggioritaria, quasi che gli stranieri non prendessero in considerazione 
percorsi tecnici o liceali. Ciò pone all’attenzione pubblica un possibile 
esito legato all’accoglienza scolastica, quello del sovraccarico di proble-
maticità che trasforma alcune realtà formative in “scuole deboli” pregiu-
dicando le condizioni di apprendimento per tutti. Il CIRMiB, da sempre 
sensibile alle problematiche delle scuole multiculturali, ha già svolto un 
approfondimento locale (Peano Cavasola, 2012); si impegnerà prossi-
mamente a diffondere i risultati della prima indagine in Italia sulle classi 
ad alta incidenza di stranieri (Colombo - Santagati, 2014), da cui si evin-
ce che l’integrazione scolastica viene messa in crisi non solo da una forte 
incidenza percentuale di stranieri, ma anche dal mancato equilibrio di 
genere e dall’elevata proporzione di studenti con background familiare 
svantaggiato in una stessa classe o istituto.

In sostanza, l’accesso dei cittadini stranieri alle due maggiori istitu-
zioni di welfare sembra, in questo territorio, sufficientemente garantito 
e il trattamento a loro riservato in funzione dell’obiettivo dell’integra-
zione non pone problemi emergenziali (anche perché si è abbassata la 
“pressione sul welfare” degli stranieri dopo l’inizio del trend di diminu-
ita attrattiva a seguito della crisi). Sorgono tuttavia interrogativi di “se-
condo livello”, ad esempio come garantire la continuità dell’assistenza e 
la qualità formativa in un regime di ridotti margini per la spesa pubbli-
ca; come evitare che i “vizi” del modus operandi italiano (illegalità, bu-
rocrazia inerte, sfruttamento lavorativo ed economia informale, ritardi 
del welfare, disgregazione familiare ecc.) ricadano su quegli immigrati 
lungo-soggiornanti che tanto hanno investito sul progetto di stabilizza-
zione in Italia e vi hanno contribuito legalmente. Ciò innescherebbe 
circoli viziosi per le generazioni a venire (Forlani, 2013). 

Non vi è dubbio che l’obiettivo di un’integrazione bi-laterale e multi-
dimensionale richieda molto tempo e continue verifiche e aggiustamen-
ti, come danno conto due dei saggi contenuti nella IV parte: Ricerche ed 
esperienze nel bresciano. Camilla Bianchi e Chiara Cavagnini riportano 
gli esiti di un’indagine pilota svolta nel Distretto socio-sanitario 11 – Gar-
da occidentale, un’area interessata da flussi migratori non particolar-
mente intensi (l’incidenza di popolazione straniera si ferma all’11,6%). 
La presenza è però in crescita per le opportunità lavorative offerte dal 
settore turistico in espansione (in alcuni paesi si raggiunge il 20%). Gli 
istituti scolastici comprensivi della zona registrano in media il 18% di 
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alunni stranieri, 2/3 dei quali nati in Italia. Lo studio si proponeva di ve-
rificare il grado di integrazione scolastica raggiunto dai minori stranieri 
(6-14 anni), in termini sia di risultati sia di benessere relazionale. L’ana-
lisi dei dati raccolti in 6 istituti mette in luce che i docenti si concentrano 
molto sulle attività che possono colmare il gap linguistico dei ragazzi e 
le loro lacune sulle materie di studio, mentre prestano meno attenzione 
ai bisogni dei ragazzi sul versante delle relazioni e dell’aiuto dopo la 
scuola; con il risultato che la gran parte degli alunni stranieri è in net-
to svantaggio rispetto agli italiani (bocciature, problemi di frequenza e 
difficoltà dei genitori a partecipare alla vita della scuola, anche per via 
di una rete di trasporti assai frammentata in zona). A fronte di “numeri” 
non allarmistici, quindi, lo studio rivela un basso livello di attivazione e 
di preoccupazione del sistema scolastico locale per il futuro delle secon-
de generazioni e propone l’istituzione di un osservatorio locale che fac-
cia da collettore delle riflessioni e delle soluzioni pratiche individuate 
dai singoli operatori scolastici.

La difficoltà di dare continuità alle pratiche locali di integrazione tra 
autoctoni e stranieri è presente anche nel saggio di Massimo Mille, dedi-
cato alla situazione corrente del quartiere Carmine nel centro storico di 
Brescia, una realtà da molti anni in continua trasformazione multicultu-
rale (oggi ha il 40,8% di residenti stranieri). Quest’area è stata oggetto 
di riqualificazione urbanistica, a cui hanno preso parte non solo gli abi-
tanti e i commercianti, ma anche numerose realtà associative, private e 
di terzo settore. Nondimeno, secondo le testimonianze raccolte in loco, 
una volta ristrutturati gli stabili ed entrati in un mercato immobiliare 
di maggior pregio, la composizione sociale del quartiere è cambiata, 
così come è cambiato il “clima” che vi si respira attraversandolo (pare 
più un luogo della “movida”14 che un contesto abitativo). Sono defluiti 
i gruppi sociali che destavano maggior preoccupazione in rapporto al 
degrado (legati a povertà, vendita e consumo di droga, microcriminalità 
e prostituzione), ma in sostanza non si è ri-costituita una rete di cittadi-
nanza attiva come ci si aspettava; anzi, una volta terminato, nel 2010, il 
Progetto Carmine, tra autoctoni e immigrati sembra essersi riformato il 
divario di incomunicabilità.

Passando a illustrare l’articolazione del volume, quest’anno le sezioni 
monografiche sono due. 

Nella parte II – L’Africa, tra storia e flussi migratori – si vuole celebrare 
una ricorrenza importante, i 20 anni trascorsi dal tremendo genocidio in 
Rwanda (iniziato il 6 aprile 1994 e proseguito per 100 giorni con massacri 

14 Così ne parlano P. Corvo e V. Lanzoni in una recente ricerca pilota a cura del  
Laris, Università Cattolica di Brescia (Corvo - Lanzoni, 2013).
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di circa 10 mila persone al giorno). Un fatto storico, ma anche antropo-
logico, di estrema importanza per qualunque civiltà e aggregato sociale: 
la scoperta di come è facile fare del male, anche da parte di persone 
“normali”, e in taluni casi di ferventi religiosi (H. Arendt ha parlato di 
“banalità del male” in riferimento alla Shoah), segna un punto di non 
ritorno, del quale solo una lunga e condivisa riflessione e una memoria 
“performativa” dei fatti (Migliorati, 2010), al posto della rimozione cul-
turale, può costituire un antidoto efficace (Fusaschi, 2009). Per questo il 
CIRMiB ha aderito convintamente alla preparazione di un evento presso 
l’Università Cattolica di Brescia15 che ha riacceso tale memoria e ha forni-
to l’occasione per gli approfondimenti successivi dedicati al rapporto Eu-
ropa-Africa, che si trovano nella parte II e sono di tipo interdisciplinare.

Nel saggio di Paolo Borruso, storico contemporaneo, si mette in 
evidenza il sodalizio tra il continente africano e il mondo cattolico 
bresciano, direi a sorti alterne: se nell’Ottocento e lungo tutto il Nove-
cento sono stati i bresciani a recarsi in Africa, negli ultimi due decenni 
sono gli africani (non solo quelli di religione cattolica ovviamente) a 
scegliere questa terra come società di neo-residenza. Sono menzionate 
le più importanti figure (di origine bresciana) che hanno dedicato la 
propria missione pastorale ai popoli africani, da p. Daniele Comboni 
ai nuovi martiri (tra cui si ricorda la figura della missionaria laica Afra 
Martinelli, morta in Nigeria nel 2013 vittima delle violenze anti-cristia-
ne). Altre importanti proiezioni bresciane verso il continente africano 
sono quelle di Giovanni Battista Montini (primo cardinale europeo a 
recarsi in suolo africano), dell’eurodeputato Dc Mario Pedini, fautore 
di una visione “euro-africana” di reciprocità tra i due continenti, e di 
Vittorio Chizzolini con il suo progetto di servizio civile in Somalia per 
giovani maestri.

Il saggio di Anna Casella Paltrinieri, antropologa culturale, guarda 
invece l’altro versante, quello della scelta del territorio bresciano da par-
te di numerosi africani, giunti singolarmente o in gruppo nell’ambito di 
precisi progetti e catene migratorie. L’Africa a Brescia (con la maggio-
re visibilità dei senegalesi) è ormai presente in diversi ambiti della vita 
sociale, da quello economico (i molti operai impiegati con successo in 
aziende locali) a quello commerciale, più defilato rispetto ad altri mer-
cati etnici più estesi (si pensi al circuito del kebab o alle rivendite cinesi). 
L’ambito religioso è quello che vede la maggiore confluenza degli im-
migrati africani residenti a Brescia, riuniti nei momenti rituali, presso 
la chiesa di San Faustino (dove si celebra un culto cristiano specifico) o 
nella moschea-centro culturale a Pontevico con la nota la festa del Magal 

15 Vedi nota 5.
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all’inizio di giugno (è frequentata dai musulmani muridi di etnia wolof); 
ma diverse e spesso invisibili sono le numerose Black Churches presenti sul 
territorio, che organizzano momenti di ritrovo in una geografia religiosa 
tutta da scoprire.

All’Africa subsahariana, un continente nel continente, è dedicato il 
saggio di Michela Capra, studiosa di lingue e letterature straniere, che 
discute di come il “mosaico” di lingue e dialetti non sia mai stato di 
fatto ricomposto, anche per la difficoltà di capire cosa è lingua e quali 
estensioni o confini abbia una lingua in riferimento alla realtà africana. 
Una delle ragioni è che i tentativi di descrivere e classificare le lingue 
africane sono stati compiuti attraverso i medesimi modelli utilizzati per 
le lingue europee: un esempio di “etnocentrismo”, che va contro un’i-
dea contemporanea di linguaggio come costruzione sociale e culturale, 
e non tiene conto di tutta l’esperienza biografica, spaziale, storica ecc. 
che una lingua di fatto rende oggettiva, conserva e riproduce. In questo, 
la linguistica europea mostra il limite delle sue pretese conoscitive e 
non fornisce strumenti adeguati per comprendere la varietà, profondi-
tà, specificità ecc. delle lingue africane subsahariane e, inoltre, trascura 
di considerare l’impronta colonialistica che l’Europa stessa ha lasciato 
in Africa (e non solo sui modelli di sviluppo e sulle condizioni materiali 
delle persone), allorquando la varietà dei dialetti e delle lingue è stata 
utilizzata dai colonizzatori per fomentare tensioni, scontri e separatismi, 
così da indebolire e rendere più assoggettabili le popolazioni. 

La sezione monografica sull’Africa si chiude con il saggio di Maria 
Giulia Di Carlo, sociologa delle migrazioni che ha svolto ricerche sulle 
due sponde della migrazione: la Guinea e la Spagna, dove attualmente 
vive ed opera. Nel contributo si analizza un caso di migrant networking, 
ossia di composizione e funzionamento di reti associative fra i migranti, 
in chiave di transnazionalismo e di co-sviluppo. Nel contesto locale dei 
Paesi Baschi i guineani sono un gruppo immigrato di recente, che si è 
avvalso efficacemente delle proprie reti intercontinentali per dare voce 
a determinati movimenti collettivi o lobby e influenzare, da un lato, gli 
esiti politici nel paese di origine (ad esempio le elezioni presidenziali del 
2010), dall’altro, l’opinione pubblica del paese di accoglienza, renden-
do nota la condizione di assoggettamento e la mancanza di diritti umani 
in Guinea, per favorire così l’accettazione sociale e l’integrazione dei 
migranti provenienti da questo paese. L’autrice suggerisce di guardare 
ai guineani immigrati nei Paesi Baschi come ad un esempio di agency 
collettiva e di “trasformazione trans-local-local” degli equilibri sociali.

La parte III dell’Annuario – Tema in discussione – contiene una se-
rie di approfondimenti sulla presenza e l’azione sociale degli immigrati 
nello spazio pubblico. Tale tema è trattato da una prospettiva prevalen-
temente sociologica. Lo spazio pubblico nel saggio di Francesco Lazzari 
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delinea un concetto socio-politico, che si riferisce al luogo dell’integra-
zione sistemica (derivato dalla tradizione funzionalista ed evoluzionisti-
ca), dove confluiscono le ormai molteplici appartenenze di ciascuno: 
culturali, familiari, religiose, politiche ecc. La difficile combinazione di 
questi piani (e delle relative sfere di diritti che vengono reclamati) è 
proprio la causa dell’insorgere delle conflittualità a livello sia locale sia 
nazionale ed internazionale; ma è anche il cuore delle democrazie in 
un’epoca di globalizzazione, pertanto un obiettivo irrinunciabile. Quan-
do il conflitto tocca le delicate sfere della religione (come nelle diatribe 
sull’esposizione o meno dei simboli religiosi negli spazi pubblici) l’au-
tore propone di coltivare una “religione civile” (come ebbe a dire R. 
Bellah, 1974), l’insieme di quei simboli, riti e miti che danno visibilità 
alla sfera pubblica in quanto tale e che possono essere partecipati da 
tutti, al di là di ogni credo e appartenenza (ad esempio l’insediamento 
del governo locale, la premiazione di cittadini meritevoli, forme di soli-
darietà disinteressate ecc.). La religione civile potrebbe, in prospettiva, 
tornare utile per facilitare il delicato equilibrio, e dunque il riavvicinar-
si, tra istanze singolari, comunitarie e universali, spesso contrastanti fra 
loro nelle nostre città multiculturali e multireligiose.

Di seguito, il tema delle città globalizzate è trattato da Ferruccio Pa-
store, che a seguito di un vasto progetto in diverse capitali europee, pro-
pone sei tesi per la convivenza interculturale nei quartieri (ma che si 
adattano bene anche alla realtà locale dei piccoli comuni): 

1. non vi sono leggi deterministiche che possano prevedere l’insorge-
re di conflitti interetnici in certe aree piuttosto che in altre; 

2. sull’eventualità che avvengano “esplosioni” conflittuali può incide-
re la storia del luogo, ma non necessariamente in negativo; 

3. l’accessibilità, o la mancanza di confini rigidi che delimitano un’a-
rea, non è sinonimo di apertura alla diversità; 

4. il modo in cui gli spazi pubblici in un quartiere sono modellati e 
gestiti ha una influenza decisiva sui processi di integrazione fra autocto-
ni e immigrati; 

5. è opportuno conoscere le “narrazioni reciproche” degli abitanti 
per avere informazioni sui processi di integrazione in città; 

6. il quartiere, o i suoi equivalenti (spazi riconoscibili e alla portata 
del pedone), sono la scala giusta per interventi sociali di animazione e 
integrazione urbana, la cosiddetta community building, che in Italia po-
trebbe attingere più che in aree anglosassoni alla fitta rete di relazioni e 
tradizioni di cui ogni località (con o senza flussi migratori) è già pregna.

Alla luce di questi fondamenti della sfera pubblica (luogo simboli-
co della rappresentanza di ciascuno, ma anche luogo fisico dell’incon-
tro tra persone con le proprie storie), risulta agevole comprendere il 
difficile caso delle donne migrate dall’area maghrebina, di religione 
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musulmana, in località di recente trasformazione, poco abituate alla 
considerazione pubblica dei diritti degli immigrati. Il caso portato da 
Trinidad Vicente, docente di Sociologia delle migrazioni presso l’Uni-
versità Deusto di Bilbao e membro del Comitato scientifico del CIRMiB, 
insieme a Maitane Mardaras non riguarda l’Italia bensì i Paesi Baschi, 
un equivalente spagnolo del Nord produttivo italiano. In parallelo con 
quanto si osserva nel contesto italiano, il saggio mostra come le donne 
musulmane, per la gran parte in possesso di un permesso di soggiorno 
per ricongiungimento, non trovano spazi di inserimento e integrazione 
sociale in Spagna. In ciascuna delle quattro dimensioni dell’integrazio-
ne (strutturale-lavorativa; cognitivo-culturale; sociale e identitaria), la 
ricerca svolta ha rimarcato un deficit di opportunità che vengono loro 
concesse. Non hanno uno status autonomo per la difficoltà a trovare 
lavoro; spesso non conoscono lo spagnolo né la lingua basca (euskera) 
e non hanno frequentazioni al di fuori della cerchia degli stessi immi-
grati; non si identificano con il sentimento nazionale spagnolo. La de-
cisione di osservare alcuni comportamenti prescritti dall’appartenenza 
religiosa (il velo o hijab; la frequenza alla moschea secondo le norme 
coraniche ecc.), poi, è vista dalla popolazione locale come un mar-
chio negativo, cosa che si proietta negativamente su ogni loro tentativo 
di aprirsi degli spazi di riconoscibilità fuori dalla comunità religiosa 
o familiare, provocando un “ripiegamento comunitario”. È a questo 
estremo limite che occorre guardare, anche in molte realtà locali nel 
bresciano, se si decide di negare partecipazione e appartenenza a que-
sti particolari target di cittadini stranieri; il fatto di poter agire su scala 
locale (concedendo spazi di ritrovo, di formazione/alfabetizzazione, 
di culto ecc.) costituisce in questi casi un’opzione di sicuro successo.

Anche Emanuela Rinaldi offre uno spaccato dell’agire dei migranti 
nello spazio pubblico, attraverso un’angolatura specifica, quella della 
loro inclusione finanziaria (riferita, in questo caso, ai rifugiati dell’E-
mergenza Nord Africa). Può sembrare un paradosso, ma proprio i mi-
granti – che appaiono ben distanti dall’accedere al mercato finanziario 
in ragione della povertà da cui provengono – possono essere consi-
derati agenti con capacità finanziarie di base (la cosiddetta financial 
literacy oggi tanto invocata anche nelle misurazioni internazionali delle 
life-skills dei giovani, cfr. OCSE - PISA, 2014). L’autrice, esperta di educa-
zione finanziaria, si domanda in che modo i rifugiati presenti in Italia 
a seguito degli arrivi nel 2012/13 possono esercitare tali competenze 
all’interno dei programmi di aiuto umanitario di cui sono beneficiari 
(SPRAR). Lo studio empirico, svolto in Piemonte attraverso interviste 
dirette ai richiedenti asilo, rimarca la loro limitata autonomia: essi, 
pur avendo pocket money da spendere quotidianamente, non possono 
farlo a propria scelta ma devono recarsi nei punti di smercio conven-
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zionati; a seguito di ciò le diverse fonti e canali di approvvigionamento 
(che pure esistono) sono del tutto informali (quando non illegali), au-
mentando la condizione di precarietà e subordinazione dei soggetti in 
attesa di riconoscimento di status. In questa condizione, ovviamente, 
essi non possono usufruire di alcun servizio bancario per la gestione di 
eventuali risparmi. In sostanza, nell’affermare i diritti legali di questi 
soggetti (come quello di protezione umanitaria), che sono indiscuti-
bilmente fondamentali, si perviene contraddittoriamente a negarne 
altri, come il diritto al consumo e all’informazione capillare sulle atti-
vità economiche legali nel nostro Paese.

Temi complessi, dunque, spesso tra loro intrecciati, aprono interro-
gativi più che fornire ricette da utilizzare nell’immediato (si potrebbe, 
ad esempio, a margine di questa presentazione, “rilanciare” la ricerca 
sul campo verificando qual è il grado e la qualità dell’agency degli im-
migrati di provenienza africana negli spazi pubblici a Brescia ecc.). In 
questa annata piena di difficili sfide sia sul versante dell’integrazione 
che su quello dell’accoglienza, l’Annuario CIRMiB 2014 intende prose-
guire un dialogo virtuale con tutti i cittadini, gli operatori del settore 
e gli amministratori locali per facilitare lo scambio sereno di opinioni 
e i resoconti di esperienze. Un invito a non cadere nelle “retoriche 
dell’immigrazione” (Ricatti, 2013) e nelle “ossessioni identitarie” (Re-
motti, 2010) perché come si sa – una volta adottate per definire l’Altro 
– vengono prese per buone all’inverso, cioè per intrappolare chi per 
primo le ha usate. 

Brescia, 31 luglio 2014
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