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Introduzione
L’importanza dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro Europeo è un fatto accettato e
largamente condiviso dato di fatto, soprattutto in riferimento a quelle mansioni e lavori che i
cittadini europei non sono più disposti a coprire.
Dal 2003, la Commissione Europea ha sottolineato il crescente bisogno di manodopera
straniera per supportare la competitività ed economia del mercato Europeo. Nel 2005 con Policy
Plan on Legal Migration e nel 2006 con Communication on demography, la Commissione ha
invece cominciato a porre in relazione mercato del lavoro e andamento demografico della Comunità
europea. Le due proposte di direttiva - la prima prende in esame la ‘Blue card’ e il reclutamento di
personale specializzato in paesi terzi, la seconda verte sulla discussione di creare una procedura
unica per la richiesta di permesso da parte di stranieri di paesi terzi, offrendo una maggiore
sicurezza legale una volta ammessi in un qualsiasi stato EU - sono state adottate in 2007, e sono al
momento in fase di negoziazione da parte del Consiglio e dal Parlamento Europeo (Fonte: Sito
Commissione).
Sebbene azioni per la regolarizzazione di nuovi flussi di lavoratori stranieri siano in corso di
studio, le suddette direttive non tengono in considerazione i lavoratori stranieri che già vivono negli
Stati Membri e non spiegano come meglio supportare l’inclusione sociale.
L’occupazione lavorativa viene considerata parte essenziale del processo di integrazione e la
sua efficacia supporta considerevolmente i target definiti dalla strategia di Lisbona, in termini di
lavoro e crescita. Alcuni studi sopportano l’idea che “un lavoro soddisfacente” sia una delle
principali condizioni, da un lato, per migliorare la qualità della vita, e dall’altro, per incrementare il
livello di soddisfazione personale.
A causa delle procedure burocratiche e del naturale sistema di protezione dei lavoratori
nativi, in molti casi i titoli di studio conseguiti in Paesi Terzi non sono riconosciuti negli Stati
Membri. Una grande maggioranza di stranieri, quindi, viene impiegata in lavori che non sono
direttamente connessi alla propria preparazione professionale o accettano mansioni che non
sfruttano appieno la loro professionalità.
Questa situazione a volte sfocia in tensioni sociali, ma soprattutto ad un alto livello di
insoddisfazione. Anche se abbastanza complicato (vedi sezione 1) e nonostante siano in possesso di
un permesso di lavoro, molti sono alla ricerca di un lavoro per supportare meglio se stessi e la
propria famiglia, o semplicemente per migliorare la soddisfazione personale (sezione 2 per
maggiori informazioni).
Il progetto BRIDGE è stato sviluppato proprio partendo da questi presupposti: cosa fa il
territorio per supportare coloro che cercano un lavoro migliore? Quali servizi vengono offerti dalle
istituzioni pubbliche, in modo particolare a lavoratori immigrati? Il personale impiegato in servizi
ai lavoratori immigrati, riceve una formazione particolare? Il personale è abbastanza preparato per
poter supportare persone con un background culturale diverso? Sono informati sulla
documentazione necessaria per lavorare in uno Stato Europeo?
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Su un livello diverso, che cosa fa o è stato fatto dalle amministrazioni locali per supportare il
processo di integrazione sociale e lavorativo? Sono abbastanza organizzati per rispondere alla
situazione attuale?
Molti degli aspetti qui menzionati sono stati affrontati in interviste, ricerche e discussioni
intraprese dai partner nel costo della prima sezione di BRIDGE (per maggiori informazioni
consultare anche www.bridge-europe.eu).
Si è notato che, la formazione attualmente offerta a coloro che offrono servizi al pubblico
non è adeguata a soddisfare i bisogni e le richieste provenienti dal mercato del lavoro. In questo
contesto, BRIDGE mira a creare strumenti facilmente trasmissibili al network e agli attori nazionali
e internazionali, per facilitare e permettere un migliore inserimento lavorativo e coesione sociale dei
lavoratori non nazionali.
Infatti, uno degli scopi principali di BRIDGE è la creazione di strumenti di formazione
innovativi e materiale di supporto on e off line, manuali, un sito web, tra le altre cose, ad uso di una
varietà di gruppi target specializzati nei servizi per l’impiego. Lo scopo di questo documento è
presentare i risultati di 2 distinte investigazioni fatte dai partner del progetto BRIDGE e che sono
state condotte per analizzare le situazioni locali, in modo da considerare i bisogni reali, fornire una
soluzione e informazioni condivisi, al fine di fornire nozioni e formazione come risultato. Inoltre, il
documento fornisce dovuto supporto e motivazioni per il materiale che verrà sviluppato dai partner
nel corso del progetto.
La prima sezione della presente pubblicazione contiene i risultati di alcuni focus group
organizzati da ciascun partner insieme ad una panoramica sulla situazione attuale dei servizi e
informazioni offerte ai nuovi arrivati. La ricerca iniziale è stata un’occasione per studiare come il
territorio è organizzato e chi possiede le informazioni chiave e per coinvolgerli attivamente nella
discussione.
La seconda sezione, invece, è dedicata ad una ricerca più mirata, condotta per comprendere
meglio i bisogni e le sfide dei tre gruppi target - operatori dei servizi, lavoratori immigrati e datori
di lavoro.
Come verrà spiegato in seguito e in dettaglio, i partner tenteranno di mettere in relazione i
bisogni e le esperienze dei tre gruppi target per sostenere lo sviluppo dei materiali formativi che
saranno a disposizione a partire dall’inizio del 2011.
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Prima parte
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1.1 La ricerca preliminare
Al fine di comprende meglio la situazione locale dei paesi partner per studiare come le
autorità regionali e nazionali affrontano il fenomeno dell’immigrazione, è stata condotta una ricerca
preliminare per raccogliere informazioni sui servizi offerti, sulle regole e leggi che governano il
sistema e le azioni di supporto all’inserimento di lavoratori immigrati.

1.1.1 Il quadro Europeo per l’integrazione1
Nel 2004, il Consiglio Europeo ha adottato il programma sancito a Hauge, con lo scopo di
rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia2. Il programma sottolinea il bisogno di un più amplio
coordinamento per le politiche nazionali di integrazione e attività Europee basate su principi
comuni.
Il Consiglio ha stabilito Principi Base Comuni per le politiche di integrazione di immigrati
negli Stati Membri3 (Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU - CBPs)
e nel settembre 2005 la Commissione ha sviluppato una Agenda Comune per l’integrazione che
fornisce un cornice per l’integrazione di stranieri provenienti da paesi terzi. I punti cardine di queste
proposte sono misure concrete per poter attuare i CBP, sia a livello nazionale che Europeo. Inoltre
l’Agenda Comune fornisce meccanismi EU di supporto per facilitare un distintivo approccio
europeo per l’integrazione attraverso la cooperazione e lo scambio di buone pratiche.
Un approccio inclusivo che coinvolge stakeholder a tutti i livelli è essenziale per sviluppare
una efficace politica di integrazione, come dichiarato dal Programma di Hauge. Il processo, punto
di partenza cruciale di cooperazione internazionale livello municipale tra autorità pubbliche,
imprese, società civile e associazioni di migranti, è iniziato con la Conferenza di integrazione delle
Città, tenutasi a Rotterdam in ottobre 2006.
Come già menzionato, l’impiego è una componente chiave del processo di integrazione e
l’effettivo inserimento di lavorati stranieri nel mercato del lavoro costituisce una componente
importante per soddisfare i target della Strategia di Lisbona, in materia di lavoro e crescita
economica, e la Commissione incoraggia gli Stati membri a considerare l’integrazione di lavoratori
stranieri nel mercato del lavoro come una esplicita dimensione delle politiche per l’impiego4.
Inoltre, la promozione dei diritti fondamentali, la non discriminazione e le pari opportunità giocano
un ruolo cruciale nel processo di integrazione.
Per meglio comprendere la situazione locale e per fornire informazioni e materiali che siano
utili al sistema, i partner che collaborano al progetto BRIDGE hanno cominciato ad investigare
come le Nazione hanno risposto ai sopra menzionati principi e cosa stanno facendo per supportare
l’integrazione di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro e nella società.

1
2
3
4

Third Annual Report on Migration and Integration, COM(2007) 512 final – elaborazione C.I.S.A. Consorzio
Council Document 16054/04
Council Document 16054/04
Council document 6706/07
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Infatti, i maggiori problemi di integrazione si riscontrano per quei lavoratori che giungono
da paesi non appartenenti all’Europa allargata (EU27), poiché sono richiesti documenti specifici,
quali permessi di soggiorno, contratto di lavoro, tra gli altri. La procedura burocratica aggrava il
senso di difficoltà percepito dagli immigrati al momento di entrare in un nuovo Paese e, insieme
alle barriere linguistiche, pregiudizi, differenze culturali e diffidenza, contribuisce a creare un senso
di insicurezza.
I 10 principi stabiliti dalla Commissione (i CBP menzionati prima) sono abbastanza
generali, e gli Stati Membri hanno il compito di implementarli in linea con le politiche Europee. Per
questo motivo, gli Stati membri adottano misure diverse per rispondere ai principi generali e danno
priorità ai punti che loro ritengono più importanti a livello Nazionale.
In generale, il contributo dei lavoratori immigrati alla crescita e sviluppo economico è
largamente riconosciuto, come riscontrato in Grecia, Italia e Spagna. In Spagna, si è instaurato un
nuovo sistema - chiamato “Catalogo delle carenze per specifiche posizioni lavorative” - per una più
agevole individuazione dei posti di lavoro vacanti e per velocizzare il procedimento di richiesta di
permessi di soggiorno e di lavoro. Il Portogallo ha aperto “Uffici per l’impiego e supporto
all’imprenditoria per immigrati” all’interno dei Centri Nazionali di supporto per immigrati e ha
lanciato una campagna di informazione intitolata “Portogallo immigrato, Portogallo tollerante”. In
Grecia, inserimento lavorativo di donne disoccupate immigrato è ora una delle priorità sociali.
In aggiunta, e più vicino al nostro studio, in Italia, l’accesso degli immigrati ai servizi sociali
è facilitato da servizi di mediazione. Sportelli per il supporto legale, informazioni e orientamento
sono disponibili a livello locale. In Austria, diversi servizi sono disponibili su siti web multi lingua.
In Portogallo, centri integrati nazionali e locali di supporto ad immigrati offrono servizi con l’aiuto
di mediatori socio-culturali.
Lo scopo della seguente ricerca preliminare è di fornire una panoramica sulle diverse
situazioni locali e su come le istituzioni pubbliche e/o le associazioni private si sono adoperate per
supportare l’integrazione sociale e lavorativa dei lavoratori stranieri. Dato che il fulcro della nostra
ricerca è l’occupazione, i partner hanno dato maggiore rilevanza a servizi per l’impiego ed hanno
cercato di capire in che modo questi servizi funzionano e quali sono i punti di eccellenza.

1.1.2 Dati statistici
Il 1° gennaio 2008, 30,8 milioni di cittadini stranieri erano registrati quali residenti degli 27
Stati membri, 11,3 milioni dei quali provenienti da altri paesi Europei. Dei rimanenti 19,5 milioni, 6
milioni provenivano da un altro paese extra EU27, 4,7 dall’Africa, 3,7 dall’Aisa e 3,2 milioni dalle
Americhe. I cittadini stranieri erano il 6,2% della popolazione totale di EU27.
Nel 2008, il numero più alto di stranieri si è registrato in Germania (7,3 milioni di persone),
Spagna (5,3 milioni), Regno Unito (4 milioni), Francia (3,7 milioni) e Italia (3,4 milioni). Più del
75% del totale degli stranieri viveva in questi stati.
Sempre nel 2008, il 37% degli stranieri che vivevano in uno dei 27 Stati membri era un
cittadino di un altro Stato membro. Le comunità più ampie sono quella Romena (1,7 milioni di
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individui o 15% sul totale degli stranieri) quella Italiana (1,3 milioni o l’11%) e Polacca (1,2
milioni o 11%). Tra le comunità extra EU, le più numerose giungono dalla Turchia (2,4 milioni o il
12% sul totale), Marocco (1,7 milioni o il 9%) e Albania (1 milione o il 5%).
Popolazione di cittadini straneri nei Paesi partner e riferimento a EU27, anno 2008

Cittadini stranieri totali

Cittadini provenienti da un Cittadini provenienti da un
altro Paese Membro ‐ EU27
Paese Extra EU27

% sulla pop
totale

000s

000s

% sulla pop
totale

000s

% sulla pop
totale

EU27

30.779

6,2

11.302

2,3

19.476

3,9

Austria
Grecia
Italia
Portogallo
Spagna

835
906
3.433
446
5.262

4,2
8,1
5,8
4,2
11,6

290
158
934
116
2.113

3,5
1,4
1,6
1,1
4,7

545
748
2.498
331
3.149

6,6
6,7
4,2
3,1
7,0

Fonte: Eurostat, 184/2009 - 16 December 2009

La percentuale di lavoratori stranieri attivi in confronto a quella dei nativi, dimostra come in
Italia e Austria, il livello sia ben sotto quello Nazionale (ed Europeo) e sottolinea che la maggior
parte di non nativi sia inattiva nel mercato del lavoro. In questi Paesi, le donne mostrano più alti
livelli di disoccupazione, per ragioni diverse, come si spiegherà in seguito. In Grecia e Spagna,
invece, accade il contrario: il livello di attività per gli immigrati è più alto rispetto ai nativi.
Livello di attività degli immigrati recenti in EU
Grado di attività per immigrati recenti
sul totale della popolazione impiegata

Grado di attività per immigrati
recenti

Nativi

Nazion
alità in
altro
Paese
EU27

Nazionalità
al di fuori di
EU27

TOTALE

Nazionalità in
altro Paese
EU27

Nazionalità
al di fuori di
EU27

TOTALE

Grado di
attività

EU27

0,8

1,1

1,9

77,7

63,4

68,8

70,9

Grecia
Spagna
Italia
Austria
Portogallo

0,5
1,7
0,6
1,6
0,2

1,3
4,1
0,9
1,2
1,2

1,8
5,8
1,4
2,7
1,5

61,1
76,5
68,4
72,1
84,3

72,1
75,2
51,7
51,5
76,4

68,8
75,6
57,4
61,6
77,6

67,1
72,6
63,0
75,0
74,2
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Fonte: EUROSTAT, Dati aggiornati a Giugno 2009, per persone tra i 15 e 64 anni

Analizzando i dati relativi alla popolazione non nativa nei paesi partner (età compresa tra i
15 e 64 anni, e con nazionalità diversa dal paese di residenza, dati relativi a persone che si sono
trasferite da meno di 5 anni) e confrontandoli con la popolazione nativa nella stessa fascia di età, si
nota come in Italia o Austria le percentuali di occupati stranieri sia più bassa, o viceversa, sia più
alto il tasso di disoccupazione. La Spagna mostra livelli più alti di impiego per lavoratori immigrati
e scarso è lo scarto tra nativi e non nativi. La Grecia è l’unico Stato che mostra livelli di
occupazione più alti per gli immigrati rispetto ai nativi.
Impiego per immigrati recenti in EU
Tasso di occupazione per immigrati
recenti sul totale degli occupati

Tasso occupazione per immigrati
recenti

Nazion
alità in
altro
Paese
EU27

Nazionalità
al di fuori di
EU27

TOTALE

Nazionalità
in altro
Paese
EU27

Nazionalità
al di fuori di
EU27

TOTAL
E

Tasso
occupazione

EU27

0,8

1,0

1,9

71,2

53,4

60,1

65,9

Grecia
Spagna
Italia
Austria
Portogallo

0,5
1,7
0,6
1,5
0,3

1,3
3,7
0,8
1,0
1,2

1,8
5,4
1,3
2,5
1,4

55,5
65,2
61,0
66,4
81,3

67,7
61,3
43,1
44,4
66,1

64,0
62,5
49,2
55,2
68,4

61,9
64,3
58,7
72,1
68,2

Nativi

Fonte: EUROSTAT, Dati aggiornati a Giugno 2009, per persone tra i 15 e 64 anni

Immigrati recenti in EU - Livello di istruzione
Nationalità in un Paese
EU27

Population totale
età 15‐64

Nationalità al di fuori di EU27

Bassa

Media

Superiore

Bassa

Media

Superiore

Bassa

Media

Superiore

EU27

25,6

48,7

25,7

40,9

35,2

23,9

32,2

46,4

21,3

Grecia
Spagna
Italia
Austria
Portogallo

30,8
34,5
39,5
13,3
38,5

56,0
42,0
48,6
60,9
32,0

13,2
23,6
11,9
25,8
29,5

65,7
47,7
65,7
39,8
53,5

25,7
36,1
25,0
42,2
32,4

8,6
16,2
9,2
18,0
14,1

40,0
48,7
47,8
24,4
70,6

40,2
23,7
39,5
60,5
16,7

19,8
27,6
12,7
15,1
12,7

Fonte: EUROSTAT, Dati aggiornati a Giugno 2009, per persone tra i 15 e 64 anni
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Si considera importante analizzare il livello di educazione per fornire un profilo più
dettagliato dei nuovi arrivati, e per poter analizzare la possibilità di assorbimento da parte del
mercato locale del lavoro. In Portogallo, nonostante bassi livelli di scolarità, i nuovi arrivati sono
meglio assorbiti che in Austria, per esempio.
I dati mostrati sono importanti, in generale, per spiegare quali Stati accettano e integrano
meglio i lavoratori stranieri e quali sono i mercati che lavorano meglio per facilitare l’inserzione di
lavoratori immigrati. I report che seguono sono inoltre utili per studiare i dati forniti, perchè
forniscono dettagli sul perchè i lavoratori stranieri sono meglio integrati in Portogallo piuttosto che
in Austria o perchè l’Italia mostro bassi livelli di lavoratori immigrati attivi - dal punto di vista del
mercato del lavoro, come prima definito.

1.1.3 Panoramica sui servizi esistenti
Il Portogallo ha un ente nazionale specifico ACIDI responsabile per i servizi offerti a
immigrati, mentre il CLAII promuove inserimento lavorativo di stranieri. Vi sono programmi
specifici, quali ‘Il Portoghese per tutti’, per promuovere l’apprendimento della lingua nazionale per
la facilitazione dell’inserimento sociale e lavorativo. Anche se l’apparato legislativo Portoghese è
ben congegnato, la pratica a volte è carente.
Secondo la Costituzione Spagnola, invece, l’elaborazione di misure e la maggior parte delle
azioni che riguardano gli immigrati, sono di competenza del Governo Nazionale cosicché i Governi
Regionali non possono prendere decisioni a riguardo e possono solo sviluppare servizi specifici per
il facilitare l’inserimento lavorativo degli immigrati nelle Comunità Autonome di loro competenza.
Il Fremdengesetz Austriaco (Atto Austriaco per gli Stranieri) stabilito nel 1997 regola i
permessi brevi e lunghi sia di residenza che di impiego, in accordo con l’Atto di Lavoro per
Stranieri (Ausländerbeschäftigungsgesetz, AuslBG) sancito nel 1975. Entrambi i regolamenti sono
stati revisionati nel 2002. L’Austria, come altri Stati, Italia e Germania in particolare, sta con fatica
fronteggiando la propria nuova identità come un paese meta di immigrazione. Un numero di
ostacoli, che va dalla legislazione agli alloggi, impiego, diritti politici e cultura, sta frenando
l’integrazione di lavoratori non Europei.
In Italia, dal 1990 le questioni legate all’immigrazione hanno attirato l’attenzione dei
legislatori, i quali hanno provveduto a tamponare la situazione politiche a breve termine e leggi ad
hoc, quali le ripetute regolarizzazioni per coloro che sono immigrati illegalmente. A causa della
burocrazia, le Autorità Regionali e Provinciali gestiscono servizi per l’impiego nelle loro aree di
competenza.
Come si può notare, Spagna e Portogallo offrono la più completa lista di regolamentazioni e
leggi in materia di immigrati, integrazione sociale e lavorativa, e ciò si riflette anche nei servizi
offerti a immigrati e stranieri. Infatti, esempi rappresentativi sono lo spagnolo POPI (programma di
orientamento e informazione per inserzione lavorativa), l’attuale piano di integrazione 2009-2012,
012 - servizi ad immigrati, Servizi di supporto lavorativo e legale, in Portogallo invece: SEF servizi
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per l’estero e la Frontiera, il CNAI - Centro Nazionale di supporto ad immigrati e CLAII, Centro
locale di supporto all’integrazione di immigrati.
Per ciò che riguarda l’Austria, la maggior parte dei servizi offerti sono pubblici, ma sempre
più iniziative private vengono attivate ogni anno. Per esempio, la Società Borealis fornisce supporto
tramite web a lavoratori stranieri nell’area di Linz specialmente. Inoltre stanno lavorando con altri
partner (Siemens ad esempio) per preparare una guida tascabile dell’Austria. Le informazioni
fornite, per la maggior parte, sono le stesse per lavoratori nativi e immigrati, con l’aggiunta di
dettagli sulla documentazione e procedure che lo straniero deve seguire per lavorare in Austria.
In Itali, i servizi offerti a lavoratori stranieri e nativi sono le stesse mentre la parte relativa
all’inserimento lavorativo e sociale a volte e coperta da associazioni e istituzioni non pubbliche.
La struttura dei servizi e il modo in cui le amministrazioni locali affrontano il fenomeno
dell’immigrazione influenza anche la formazione che viene somministrata a coloro che offrono i
servizi. In Austria, gli impiegati del Governo Federale ricevono formazione internamente su temi
quali le competenze interculturali, Inoltre i formatori dei Centri per l’impiego seguono corsi sulla
Gestione della Diversità, ma non vi è menzione del fatto che il personale impiegato nei servizi sia
formato specificatamente sul tema dell’intercultura.
In Italia, i corsi puntano allo sviluppo di competenze interculturali ma non toccano gli
aspetti che possano facilitare l’abbinamento tra domanda e offerta di lavoro e prevengano i
problemi menzionati in precedenza. In Portogallo invece, il personale impiegato nei servizi è
formato adeguatamente e regolari meeting permettono lo scambio di buone pratiche; si sono stabiliti
spontaneamente anche network informali per favorire il supporto vicendevole nei casi più difficili.
A Madrid, per concludere, vi è un programma specifico per il Rafforzamento degli attori
sociali, per formare coloro che operano a contatto con la popolazione Straniera e vi è una scuola per
professionisti in immigrazione e cooperazione (EPIC).
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1.2 Connessione con il territorio
1.2.1 Linee guida
Il progetto Bridge tenta di fornire, su scala ridotta, ciò che il Programma di Hague ha
annunciato quale passo essenziale per lo sviluppo di una effettiva politica di integrazione, ovvero
una cooperazione transnazionale che metta in comunicazione le Autorità pubbliche, le imprese
private, la società civile e le associazioni.
Per questo motivo, ciascun partner ha organizzato cicli di focus group, al fine di raccogliere
informazioni direttamente da coloro che forniscono servizi e da color che gestiscono il territorio, ma
anche da rappresentanti del settore produttivo, per dare una migliore visuale sul sistema nella sua
interezza.
I focus group sono una tecnica di raccolta di informazioni usata da ricercatori sociali,
durante i quali i temi o il soggetto di studio è affrontato tramite la discussione, con il supporto di
domande e questionari (Zammumer, 2003). Il focus group usa un metodo dal basso verso l’alto, nel
quale il tema di dibattito è introdotto da un moderatore che è anche incaricato di raccogliere le
informazioni. La soluzione permette che i partecipanti seguano la loro specializzazione e che
vengano offerte spontaneamente suggerimenti e idee a soluzione dei problemi.
I partner hanno individuato i seguenti attori chiavi, ovvero coloro che sono stati coinvolti nei
focus group:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un politico (con conoscenze in materia di impiego o sociali)
una associazione di professionisti (Commercio, agricoltura, ...)
Un rappresentante sindacale
Un rappresentante dei servizi pubblici
Un rappresentante del settore privato
Un rappresentante di associazioni di immigrati e/o ente religioso (se importante a
livello locale)
Un imprenditore
Un consulente del lavoro
Un istituto di ricerca e/o una ONG

Con l’ausilio di una lista di domande preparate appositamente, i partner hanno svolto 5 focus
group e alcuni meeting di approfondimento, per raccogliere dati qualitativi direttamente dalle fonti,
e per infondere nei partecipanti un senso di responsabilità verso le attività del progetto BRIDGE. Al
fine di instaurare un canale di comunicazione preferenziale, i partner hanno anche creato un
network, per, nel lungo periodo, assicurare continuità ai risultati di progetto. Anche dopo la
conclusione delle attività, le parti coinvolte saranno in grado di arricchire e adattare i contenuti del
corso con nuove informazioni.
Molti dei partecipanti hanno espresso un alto interesse verso la presente azione, poiché
nonostante la sua l’utilità, nessuno era stato in grado di organizzare nulla di simile in precedenza. In
questo senso, gli incontri sono stati occasione per far incontrare quelle parti sociali che usualmente
non sono abituate a discutere codesti problemi congiuntamente.
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1.2.2. Commenti sui report nazionali
Tutti i report, in quanto specchio delle realtà nazionali, mostrano lo stesso circolo vizioso:
l’inserimento lavorativo è associato al permesso di soggiorno: per essere autorizzati ad ottenere il
supporto di enti pubblici e sfruttare le opportunità lavorative, l’immigrato deve avere i documenti in
regola, ma per esserlo deve avere un lavoro e un fissa dimora. Senza queste condizioni, l’ente
pubblico non può fornire nessun tipo di supporto. Se anche solo uno dei documenti è mancante, le
domande vengono rifiutate.
In tutti i paesi, la lingua è il problema più rilevante, specialmente perchè spesso è collegato
al basso livello di istruzione dei nuovi arrivati. Questo ostacola maggiormente le donne, che
abitualmente seguono i mariti in cerca di nuove opportunità di lavoro all’estero. Le donne vengono
discriminate due volte: in quanto donne sono frenate da vincoli culturali che spesso limitano la loro
libertà, e come immigrate per i motivi già menzionati.
L’attuale crisi economica ha ulteriormente complicato la situazione: per proteggere i
lavoratori nativi, gli immigrati, che in precedenza erano considerati essenziali, sono ora più esposti
a rischi, specialmente coloro con basso profilo professionale. Queste circostanze aumentano il
livello di insicurezza e di tensione sociale, ma contribuisce anche a distorcere la realtà, poiché le
istituzioni (dato l’aumento del numero di disoccupati e di coloro che cercano occupazione) notano
solo gli stranieri con problemi e non hanno percezione di coloro che lavorano stabilmente e con un
buon livello di integrazione.
In ciascun paese, il problema che tocca tutti i lavoratori stranieri e il loro inserimento
lavorativo è come valutare i titoli di studio ottenuti nei paesi di origine. Per professioni specifiche,
mediche e di assistenza alla persona, ad esempio, l’iter è abbastanza standardizzato, ma per i
restanti campi di specializzazione non esiste equipollenza o facile riconoscimento. Questo fa
scaturire grossi problemi di non corrispondenza tra lavoro svolto e titolo di studio conseguito, ma
anche insoddisfazione personale.
Anche se i lavoratori stranieri sono impiegati in lavori che i nativi non sono più disposti a
effettuare e spesso non sono più percepiti come antagonisti, tuttavia pregiudizi e diffidenza
rimangono abbastanza diffusi, e spesso la discriminazione viene effettuata on base alla religione
piuttosto che al paese di origine, ma anche in base al livello di istruzione e economico, dando vita a
percezioni distorte verso certe comunità e non verso altre.
Come menzionato in precedenza, la crisi economica ha fatto aumentare il numero di utenti
dei servizi per l’impiego (in Provincia di Bergamo per esempio); ciò ha comportato che il non tutte
le richieste di lavoro potessero essere soddisfatte, specialmente per i disoccupati stranieri. Se prima
della crisi praticamente tutte le richieste venivano soddisfatte, ciò non è più vero al momento.
In quasi tutti gli Stai, l’amministrazione pubblica si limita a seguire le procedure dettate
dalla legge, lasciando al settore privato il compito di colmare il divario, fornendo supporto per
l’ottenimento dei documenti richiesti per legge e fornendo servizi aggiuntivi. I servizi istituzionali
non possono quindi tenere in considerazione il livelli personale di coloro che richiedono assistenza,
dato che il loro compito è limitato da precise regolamentazioni. Inoltre, dove il fenomeno è più
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recente, spesso non è nemmeno tenuto in considerazione; in molti casi l’amministrazione pubblica
(regionale) e le autorità (locali) non hanno una percezione precisa della questione e la ignorano
completamente, soprattutto nei centri urbani più piccoli. Di conseguenza, nessuna azione specifica
viene intraprese se non durante le emergenze o quando il problema diventa troppo evidente per
essere ignorato. In questi casi, le iniziative private sopperiscono alle mancanze e, a volte, almeno a
livello locale, lavorano meglio delle istituzioni, in quanto maggiormente connessi col territorio e in
quanto possono più facilmente relazionarsi con la sfera personale dei richiedenti. In generale, i
servizi pubblici e privati hanno gli stesi scopi, ma i privati hanno in genere una maggiore
propensione per la ambito sociale della questione. Inoltre, i due livelli non sono quasi mai
coordinati, con il rischio di fornire servizi doppi, spreco di risorse e prevenendo la circolazione di
informazioni.
Un pensiero unanime è il bisogno di un intervento pubblico e privato congiunto, coordinato
e disposto a lavorare in network, dato che tutte le informazioni sono già presenti sul territorio e che
i servizi già esistono, il problema dell’inserimento lavorativo potrebbe essere facilmente affrontato.
Quindi, se il personale che fornisce i servizi fosse meglio formato e informato sulla situazione
locale, alcuni dei problemi potrebbero essere agevolmente risolti.
Una migliore programmazione/pianificazione regionale sembra essere un desiderio comune
dei paesi partner, senza dimenticare anche le altre questione che devono essere risolte
congiuntamente, ovvero l’alloggio, l’educazione in grado di recepire bambini con background
culturale diverso, supporto alle famiglie, pari opportunità, burocrazia più snella e regole più
flessibili.
Una migliore pianificazione regionale significa anche uso migliore delle (limitate) risorse a
disposizione e una diminuzione dei servizi replicati, soprattutto a livello locale. La struttura dei
servizi pubblici dovrebbe essere riadattata ai bisogni reali di coloro che offrono i servizi.
L’inserimento lavorativo è solo una parte di un problema più complesso e il cambiamento dovrebbe
passare anche attraverso agli altri aspetti ad esso collegato.
Data l’imperfetta struttura dei servizi, i lavoratori stranieri si appoggiano spesso a network
informali (amici, connazionali, familiari...) dato che probabilmente hanno affrontato gli stessi
problemi in precedenza. Per questo motivo il network informale è considerato essenziale per avere
un contatto diretto con la comunità e per trasferire informazioni. Sfortunatamente, in certi casi lo
stesso network può favorire il perpetrare di situazioni illegali e illecite, segregazione, sfruttamento e
la creazione delle cosiddette “specializzazioni per nazione”.
Se il network informale fosse collegato al lavoro delle associazioni per la diffusione delle
informazioni e connesso ad un network più largo, al quale anche il settore pubblico entri a far parte,
certe questioni legate al fenomeno dell’immigrazione sarebbero contenute. I nuovi arrivati e coloro
che usano i servizi sarebbero più agilmente indirizzati ai servizi e offici pertinenti.
Al momento non risultano sindacati fondati da stranieri in nessun paese partner, ma i
Sindacati più grandi hanno costituito sezioni interne di supporto ai affiliati stranieri. Ad eccezione
della Spagna, dove gli immigrati ricevono informazioni da associazioni specifiche, poiché i
sindacati non si sono organizzati in tal senso. Ciò dimostra anche che, dato lo scarso numero di
iscritti ai sindacati, i lavoratori stranieri non sono a conoscenza dei loro diritti in quanto lavoratori e
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sono più esposti a rischi professionali dato che non hanno potere collettivo. Ma è anche vero che,
nel caso necessitino di aiuto legale, sono più inclini a rivolgersi ad associazioni (e non ai sindacati).
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1.3 Conclusioni
Gli Stati Membri, e in particolare i partner al progetto BRIDGE, forniscono una varietà di
servizi ai lavoratori immigrati. Abitualmente questi sono gestiti a livello nazionale con un diverso
grado di libertà lasciata alle amministrazioni locali. In generale, gli Stati forniscono linee guida
seguite poi da regolamentazioni regionali o provinciali. Abitualmente, le strutture private colmano
le mancanze e sopperiscono alle lacune della sfera pubblica e, per meglio analizzare il fenomeno, le
istituzioni hanno instaurato degli osservatori per ottenere informazioni e continui aggiornamenti.
I documenti richiesti ai lavoratori stranieri sono gli stessi in tutti i paesi, come dettato dalla
Commissione EU. Il nostro studio punta la sua attenzione agli immigrati dimostrino di avere
documenti validi, senza distinzione di paesi di origine, dato che il nostro focus è rivolto ad individui
con un background culturale diverso da quello del paese di residenza attuale.
Non da ultimo, il nostro interesse è rivolto a come i diversi stati hanno organizzato i loro
servizi per meglio supportare l’inserimento lavorativo degli immigrati. Le conclusioni cercheranno
di far affiorare i punti di forza, le migliori soluzioni fornite e quali siano stati i suggerimenti.
Il fenomeno si è manifestato diversamente negli stati membri, ed alcuni di loro sono meglio
organizzati a rispondere ai bisogni di immigrati, fornendo servizi che rispondono alle loro esigenze,
come accade in Spagna e Portogallo, ad esempio. La loro storia spiega questa predisposizione,
mentre in Austria, ad esempio, pochi sono i casi di migrazione ‘spontanea’. In questo caso,
probabilmente, la posizione geografica e/o le leggi di protezione dei lavoratori nativi, in parte
frenano i flussi in entrata; ciononostante un numero considerevole di servizi sono offerti. Tra questi
due opposti si posizione l’Italia che, dato il numero crescente di immigrati negli ultimi anni,
presenta servizi differenziati a livello regionale e provinciale, a seconda del livello di
industrializzazione e la situazione economica delle aree target.
Tutti gli Stati forniscono ai nuovi arrivati informazioni su dove e come reperire documenti e
spesso queste informazioni sono disponibili on line e in diverse lingue straniere. Ma spesso queste
informazioni sono sparse in diversi luoghi, e a volte è difficile poter avere una panoramica completa
su di essi. In Portogallo e in Spagna i servizi invece sono centralizzati: il che significa che sono
gestiti direttamente a livello Nazionale. La Spagna, come già menzionato, li delega a livello locale.
In Italia, i centri di potere vanno da regionale a provinciale, rendendo i servizi omogenei in strutture
a livello nazionale.
Dato che il settore pubblico presenta lacune, il settore privato interviene per fornire servizi
specifici (attraverso ONG, società civile e talvolta grandi aziende), offrendo selezione del
personale, corsi di formazione e attività simili. Ad esempio, supportano lo straniero nella ricerca di
corsi di lingue e aiutano le famiglie a cercare casa e via discorrendo. In Italia i Sindacati sono
abbastanza attivi e organizzati, e forniscono anche supporto nella comprensione dei contratti di
lavoro. In Portogallo, le associazioni private, invece, hanno maggiormente a che fare con la sfera
sociale del fenomeno.
Come menzionato in precedenza, per motivi storici, le amministrazioni locali gestiscono
diversamente i servizi. Spagna e Portogallo offrono formazione continua agli impiegati; mentre in
Italia la formazione specifica è offerta solo dove il fenomeno è più consistente e in Austria
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maggiore rilevanza è data a migliorare le condizioni di lavoro di coloro che operano in un contesto
multiculturale piuttosto che offrire corsi di specializzazione per i dipendenti.
I partner quindi affrontano il problema in modo diverso, ma sono stati rilevati alcuni tratti
comuni:
•

Il settore pubblico è gestito a livello Nazionale/Regionale, ma presenta delle
imperfezioni o delega alle sedi periferiche certi compiti. Il settore privato opera per
sopperire alle mancanze

•

Spesso le informazioni sono sparse in diversi luoghi (sia fisici che virtuali); questo
rende difficile il loro reperimento e riuscire ad applicare tutte le regole.

•

Se i servizi sono gestiti da privati, spesso il settore pubblico non ne è a conoscenza, e
solo il personale più attento e proattivo è capace di indirizzare lo straniero verso i
migliori canali di supporto.

•

Le persone che lavorano nei servizi non possono talvolta seguire tutte le pratiche nel
modo adeguato: mancanza di tempo, risorse, preparazione o scarsa attenzione per i
problemi che gli immigrati devono affrontare.

•

Dato che il livello di diffidenza verso il lavoratore immigrato è ancora alto, sono
maggiormente esposti a rischi, quali mobilità improvvisa, protezionismo dei lavoratori
nativi, bassi livelli di sicurezza, ignoranza per i diritti che proteggono i lavoratori, e
cosi via.

•

I datori di lavoro non possiedono la giusta sensibilità verso il fenomeno e a volte non
comunicano appropriatamente quali siano i diritti, le responsabilità e le regole che il
lavoratore deve seguire.

•

In certi casi il personale assegnato ai servizi di supporto all’inserimento lavorativo non
sono formati a sufficienza per essere dei ‘professionisti’, non sono ‘orientati al cliente’ e
non possiedono ‘abilità interpersonali’. Inoltre, non sono preparati per interagire con
persone con background culturale diverso.

L’analisi dei documenti e dei report allegati ha fornito ai partner una serie di suggerimenti
che verranno successivamente integrati nel materiale che sarà sviluppato nelle fasi seguenti del
progetto.
NETWORKING
A causa della lentezza della burocrazia e della rigidità con la quale essa si adegua alle
esigenze del territorio, una buona soluzione per affrontare gli attuali problemi e per reperire le
informazioni è un network attivo e funzionante. Come già sperimentato in Provincia di Bergamo e
in Portogallo, in modi differenti, il network può essere fonte di informazioni per coloro che operano
nei servizi per l’impiego. Inoltre, può fornire un sostituto o un forte supporto in quelle aree dove il
settore pubblico non è ancora stato capace di muoversi per affrontare il problema.
Chi fornisce servizi può sapere dal network dove e come un immigrato può regolarizzare
una posizione non chiara. Dato che siti internet e offici di questo genere esistono già sarebbe utile
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poterli catalogare o almeno essere a conoscenza della loro esistenza, in modo da poterli segnalare se
necessario.
Due importanti aspetti importanti per poter ottenere un lavoro adeguato, sono come e dove
lo straniero può ricevere formazione e dove ottenere il riconoscimento del titolo di studio, ma anche
corsi di lingua e orientamento.
In sintesi, le informazioni da fornire:
• Chi fornisce supporto alle procedure di regolarizzazione
• Come ottenere - se possibile - il riconoscimento del titolo di studio
• Dove si svolgono corsi di formazione e di lingua
• Informazioni precise su leggi e procedure che regolano i permessi di lavoro, e dove
ottenere
informazioni agevolmente.
• Dove ottenere consigli legali, sui contratti, assistenza sociale e cosi via...
FORMAZIONE
La creazione del network è strettamente legata alla preparazione del personale che fornisce i
servizi: devono sapere come il network lavora e come farlo funzionare al meglio
Quindi la formazione offerta deve fornire:
• Abilità comunicative e relazionali: come essere più flessibili quando si forniscono
informazioni, cooperazione, come facilitare lo scambio di informazione e stabilire
comprensione reciproca.
• Conoscenze culturali e religiose: nozioni sui aspetti più rilevanti e sul background
culturale delle altre culture
• Nozioni per migliorare il rapporto lavoratore/datore di lavoro, soprattutto per
facilitare lo scambio di informazioni, connessioni con il mercato del lavoro, far
combaciare domanda e offerta di lavoro: come supportare la comunicazione, essere
più tolleranti con persone che non parlano la lingua locale.
• Orientamento al cliente: anche per le istituzioni pubbliche
• Fornire best practice con casi di successo: per meglio spiegare i passi fondamentali
per l’inserimento lavorativo di stranieri (soprattutto nei casi di regolarizzazione di
immigrati illegali).
CIRCA LA PIATTAFORMA
•

La struttura della piattaforma che ospiterà il corso deve essere di facile accesso e uso.

•

I contenuti devono essere semplici e facili da aggiornare, in modo da fornire
continuamente informazioni utili.

•

I contenuti della piattaforma dovrebbero essere scelti accuratamente e di facile
comprensione data la presenza di utenti di paesi e culture diverse.

www.bridge-europe.eu

18

BRIDGE
Full-capacity insertion for non-national
workers in EU member states
502366-LLP-2009-IT-LMP

•

La struttura della piattaforma deve essere flessibile per poter introdurre nuovi contenuti.

BENEFICIARI FINALI - nel lungo periodo
Il dibattito condotto durante i focus group ha fornito anche suggerimenti sul
comportamento di lavoratori e datori di lavoro:
•

I datori di lavoro dovrebbero essere a conoscenza delle difficoltà affrontare dai
lavoratori stranieri: considerare i loro bisogni per ciò che concerne le informazioni sul
lavoro da svolgere, ed essere espliciti sulle regole delle imprese che li ha assunti.

•

Pari opportunità e pari trattamento: evitare discriminazione di qualsiasi tipo, offrire gli
stessi incentivi e opportunità a nazionali e stranieri

Gli impiegati devono conoscere i propri diritti, per poter fronteggiare i comportamenti scorretti e
sapere a chi rivolgersi per ricevere assistenza se necessario. Per questo motivo, la preparazione
linguistica è molto importante.
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Seconda parte
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2.1 Ricerca sui bisogni attuali
2.1 La base logica
L’indagine è considerata un metodo di analisi per raccogliere informazioni da un gruppo di
individui specifici rappresentativi della materia studiata. Il gruppo specifico di individui costituisce
un campione di una più ampia fetta di popolazione e della realtà che si desidera studiare.
Per il progetto BRIDGE, il campione preso in considerazione è composto, per ogni partner,
da 10 rappresentanti per ogni gruppo:
• Immigrati
• Gerenti e Direttori di Imprese private
• Uffici per l’impiego, pubblici e privati
I sopracitati gruppi sono i principali attori del progetto e i gruppi target che beneficeranno
del materiale che i partner prepareranno e forniranno.
Non è stato possibile ottenere il numero dei questionari da ogni partner, tuttavia per ogni
categoria sono state assicurate un minimo di risposte: 68 questionari per i lavoratori stranieri, 46
questionari per gerenti e direttori di imprese private, e 50 questionari per gli Uffici per l’impiego.
Durante la raccolta dei dati è stata assicurata l’anonimità degli individui e delle società
interpellate, evitando informazioni che potessero portare al riconoscimento. L’intenzione era quella
di assicurare la veridicità assoluta delle risposte.
Lo scopo era di analizzare l’intero processo di inserzione, per scoprire difetti e mancanze
nell’inserimento lavorativo degli stranieri, e anche per fornire soluzioni alternative, buone pratiche e
punti forti, dall’esame internazionale incrociato delle informazioni raccolte. L’informazione fornita
permette inoltre di investigare i fattori più rilevanti che contribuiscono all’inserimento lavorativo
dei migranti e di come incrementarlo efficientemente.
I questionari sono stati spediti usando tre metodologie: questionari inviati per e-mail;
interviste telefoniche e interviste di persona (face to face). La scelta di quale metodo da applicare è
dipesa da ogni partner, dalla loro disponibilità e dalla loro realtà locale.
Il campione usato per l’indagine non è fortuito, né rappresentativo, nè proporzionale alla
popolazione (stranieri, gerenti di società, responsabili di servizi per l’impiego…). Per questa
ragione, mostra solo una parziale realtà del problema, che non può essere esaustiva per tutto il
territorio e delle fasce di popolazione esaminati.
La progettazione dell’indagine ha incluso entrambe le domande “aperte e chiuse”, per
arricchire i dati raccolti e permettere ai partner la raccolta di opinioni degli attori locali senza
influenzarli.
Sfortunatamente è stato segnalato che alcune risposte non sono state pienamente compilate
da alcuni gruppi. Malgrado questo, le risposte ci hanno permesso ti capire al meglio la tematica
studiata.
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I questionari erano così strutturati:
9 Introduzione con una breve spiegazione del progetto BRIDGE e degli scopi
dell’indagine;
9 Domande generali sugli intervistati e sulle imprese private (dove possibile) - fatti che
possono fornire un migliore intendimento rispetto alle opinioni degli individui
9 Domande specifiche relative ad ogni gruppo
Questioni specifiche legate ai singoli gruppi:
o Immigrati:

o



Chiarimenti sul processo di inserimento lavorativo,



Difficoltà o aiuti incontrati,



Servizi che utilizzano,



Impressioni generali sull’intero processo, idée per migliorare l’inserimento
lavoratori,

Direttori e gestori di impresa:


Dati sugli immigrati impiegati e relative ragioni,



Vantaggi e svantaggi nel reclutamento degli immigrati,



Cosa dovrebbe essere fatto per cambiare la situazione nel caso in cui fosse
identificata la necessità di cambiare.

o Centri per l’Impiego pubblici e privati:


Funzioni sviluppate,



Servizi offerti,



Difficoltà incontrate,



Cambiamenti necessari per migliorare la qualità del lavoro fatto nell’inserimento egli
immigrati nel mercato del lavoro.

Un file in Inglese è stato consegnato a tutti i partner, per inserire I dati raccolti, assicurando
la coerenza del dato che è presentato nella seconda parte di questo rapporto.
Allegati 3 set di questionari utilizzati
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2.2 I dati
2.2.1 Rapporti sui lavoratori stranieri
Le persone che hanno risposto al questionario tra i lavorotori stranieri sono state 68: 32
dall’Italia (19 risposte dal partner di Bergamo e 13 da C.I.S.A.), 16 dalla Spagna e 10 sia dal
Portogallo che dall’Austria.
Come può essere osservato dalla tabella che segue, il campione è composto quasi equamente
da donne e uomini – 44% sono stati uomini e 56 donne.

G enere dei lavoratori s tranieri

44%

Mas c hi
F emmine

56%

Riguardo alla loro età, la fascia più ampia di chi ha risposto al questionario è stata tra i 25 e i
40 anni. Nessuno di loro aveva un’età oltre i 60, e molto pochi (solo il 6%) sotto i 24 anni. Il 31%
dei lavoratori stranieri che hanno partecipato all’Indagine si trovano nella fascia di età compresa tra
i 41 e i 60 anni.
Questa informazione ci consente di concludere che le persone che vanno a lavorare nei Paesi
Partner sono al livello più elevato della loro capacità lavorativa.
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E tà dei lavoratori s tranieri
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Le aree geografiche/continenti da dove provengono i lavoratori stranieri sono presentate nel
prossimo grafico. La fetta più rilevante proviene dall’Africa (31%) e dal Sud America (30%).
Questo può essere spiegato dal passato coloniale di alcuni Paesi – in Portogallo vanno persone dalle
ex colonie africane e brasiliane e in Spagna provengono dai Paesi di lingua spagnola del Sud
America.
In Austria la maggior parte degli immigrati intervistati erano Europei (sia cittadini
Comunitari che non Comunitari e soltanto una persona proveniva dall’Asia). Mentre in Italia, in
entrambi i questionari, diffusi dalla Provincia di Bergamo e dal C.I.S.A. possiamo vedere un’ampia
varietà di nazionalità, ma con quasi la metà delle persone provenienti dall’Africa, principalmente
nei Paesi che si affacciano sulla costa Mediterranea e in generale dell’Africa settentrionale.

Naz ionalità dei lavoratori s tranieri
0%

19%
E U27

29%

Non C omunitari
A fric a
13%

A s ia
S ud A meric a

7%

Nord A meric a
32%
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Rispetto agli anni che ogni lavoratore straniero passa nei Paesi ospitanti, la Provincia di
Bergamo ha lasciato la questione senza risposte, rappresentando il 28% di “Non Risposto” a questa
domanda. Considerando le risposte raccolte dagli altri partner, abbiamo osservato che solo una
piccola quantità di lavoratori stranieri passa 13 o più anni nel Paese ospitante, tenuto presente che la
maggior parte di loro trascorrono un periodo che va dai 4 agli 8 anni.

A nni pas s ati nel P aes e os pitante
13%
0‐3

28%

4‐8
9‐12
30%

13 o più
Nes s una
R is pos ta

22%
7%

Questa tendenza è molto diversa nei vari Paesi: se in Spagna più del 60% delle persone
hanno vissuto tra i 4 e gli 8 anni, in Portogallo questo numero scende al 20’%, essendo più rilevante
la permanenza fino a 3 anni (40%); in Italia e in Austria la maggioranza delle risposte vanno al
periodo di permanenza di più di 13 anni, ma con un piccolo vantaggio numerico della categoria di
“4-8 anni”. Malgrado questo, appare essere coerente che poche persone sembrano aver passato tra i
9 e i 12 anni di residenza all’estero, un periodo di tempo oltre il quale gli stranieri rientrano nel
Paese di origine.
La maggior parte dei lavoratori stranieri ai quali è stato sottoposto il questionario del
Progetto BRIDGE possiede alti livelli di educazione – il 41% ha una Laurea e il 35% ha frequentato
le scuole superiori o corsi di formazione professionale. Gli altri livelli di educazione sono residuali
in questo campione. Tuttavia bisogna tenere presente che questi dati possono non rappresentare in
modo veritiero e totale la realtà della popolazione di migranti, ma solo essere riferiti al campione
utilizzato per il questionario, fornito per e-mail o compilato da persone facilmente accessibili.
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In entrambi i dati forniti da C.I.S.A e da B&P la maggior parte dei lavoratori stranieri (92%
e 50% rispettivamente) hanno una Laurea, in Spagna e Portogallo il 56% e il 50% degli immigrati
ha un Diploma di Scuola Superiore o un Certificato di Scuola professionale. La Provincia di
Bergamo riporta come la maggior parte dei lavoratori stranieri (36%) ha un Diploma.
Quando intervistati sulla facilità della ricerca di un lavoro nel Paese ospitante, le risposte
variano molto, ma solo il 16% degli individui lo ritiene “facile”. Il 53% pensa che sia “molto dura”
e “dura” e il 31% risponde “non così semplice”. Le persone che hanno risposto “facile” sono
giustifate dal fatto di essere state aiutate da alcuni amici, o con contratti già firmati quando si sono
recati nel Paese ospitante. Per spiegare le difficoltà nel trovare un lavoro, i motivi per cui “non è
così semplice” sono diversi, ma coerenti: dovuti alla crisi economica o a questioni legali, come
permessi di lavoro e di soggiorno, o il riconoscimento dei titoli di studio. Alcune persone (8) hanno
parlato di “razzismo” come motivo per la difficoltà di trovare un lavoro.
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Una significativa parte di lavoratori stranieri (49%) ha trovato lavoro con l’aiuto dei loro
amici, mentre il 21% ha risposto “altro” – ossia altri mezzi per trovare il lavoro, come “la
famiglia”o “ricerca diretta su siti on-line in internet o con le imprese”. Questa tendenza è comune
nelle risposte ottenute da tutti i partner, anche se in diverse percentuali, “amici” sembra essere la via
migliore per trovare un’occupazione. E’anche importante evidenziare come solo il 19% delle
persone intervistate hanno cercato aiuto dai servizi dei Centri per l’impiego, sia pubblici che privati,
dato che appare molto basso.
Questo aspetto deve essere collegato al livello educativo degli individui, la maggior parte
dei quali con una educazione universitaria, formati con altri strumenti per la ricerca del lavoro,
sebbene nel caso di C.I.S.A., per esempio, il 92% degli intervistati possiede una Laurea e il 100%
delle persone hanno ritenuto “veramente dura” trovare un lavoro in Italia. Inoltre, il fatto che molte
persone abbiano riportato che hanno fatto ricorso ad amici, riflette come quasi la metà degli
intervistati -tramite il questionario -conosceva già qualcuno quando si sono recati nel Paese
ospitante, permettendo di utilizzare gli stessi canali informali/reti di conoscenze che anche le
popolazioni locali utilizzano.
La maggior parte dei lavoratori stranieri che hanno risposto al presente questionario per il
progetto BRIDGE erano impiegati al momento dell’intervista: 66% di loro ha risposto che stavano
lavorando e soltanto il 34% che non erano occupati.
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Malgrado solo il 19% dei lavoratori stranieri riferisce di aver trovato l’ultimo impiego
attraverso le società di inserimento lavorativo, soltanto il 20% ha detto che non ha mai utilizzato I
servizi per l’impiego. Le ragioni che portano ad utilizzare questi servizi sono diverse, ma quelle che
emergono di più sono “cercare una posizione lavorativa che rispecchi le competenze possedute”
(40%) e “cercare un impiego che sia più soddisfacente” (18%); il 16% degli individui hanno
segnalato che necessitano di più informazione o che non sarebbero in grado di trovare un lavoro da
soli, optando quindi per un supporto specializzato.

C ome è s tato trovato il lavoro nel
P aes e os pitante
1%

10%

21%

A nnunc i pubblic itari
A mic i
S erviz i privati di
ins erimento lavorativo
S erviz i pubblic i di
ins erimento lavorativo
A ltro

12%
49%

Nes s una R is pos ta

7%

I servizi che sono più utilizzati dai lavoratori stranieri sono quelli presentati nel grafico
sottostante. La maggior parte degli immigrati ha usato servizi specifici per trovare un impiego
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(46%). Il 21% ha risposto “altro”, ma quando intervistati su “cosa in particolare” hanno solo
menzionato l’aiuto degli amici, quindi questo “altro” non può essere considerato come “altri
servizi”.

S erviz i utiliz z ati
19%

Ins erimento
lavorativo
A s s is tenz a L egale
46%

21%

F ormaz ione (L ingua,
Informatic a, altro… )
O ther
Nes s una R is pos ta

7%

7%

Dal presente campione, 28 individui hanno risposto che non hanno ricevuto tutte le
informazioni necessarie, e tra le ragioni presentate c’è anche il fatto che le persone in carica in
questi servizi non sarebbero in grado perché “non sempre sanno tutto”.
Alcuni di loro segnalano la presenza di barriere linguistiche quando ricorrevano a questi
servizi e anche di alcune discrepanze tra le competenze possedute e le posizioni lavorative offerte
(“di aiuto certo..ma non hanno utilizzato il mio titolo di studio”) e questo può essere relazionato al
problema delle difficoltà di riconoscimento dei Titoli Educativi stranieri o anche ai problemi
economici che colpiscono le stesse popolazioni locali.
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In relazione all’opinione che le persone hanno riguardo ai servizi di inserimento lavorativo
in generale, le risposte sono molto diverse. Alcuni riportano che i servizi lavorano “molto bene”,
che sono “bravi” e “gentili”, altre persone accusano invece di non essere “abbastanza-sufficienti”,
offrendo soltanto lavori che i locali rifiutano. Vengono segnalate anche “lentezza” e “burocrazia”.
Alcuni riferiscono che i servizi dovrebbero essere meglio indirizzati nell'orientamento
lavorativo per immigrati o che potrebbero essere migliorati, fornendo più che semplici informazioni
di accoglienza. Diverse raccomandazioni sono state fatte ad altri lavoratori stranieri alla ricerca di
una occupazione, con sensibili differenze tra Paesi. In Italia, le risposte della PV di BG riflettono la
necessità di studiare la lingua del Paese ospitante come mezzo per trovare lavoro, e come riportato
da C.I.S.A. per i lavoratori stranieri è importante avere un titolo di studio riconosciuto in Italia.
Dalla Spagna arrivano suggerimenti molto diversi, oltre a questi ultimi due e sono: "registrazione
presso i servizi rivolti ai disoccupati, network informali (amici e famiglia) e ricevere un
orientamento lavorativo. In Austria, ancora una volta la conoscenza della lingua è predominante, e
in Portogallo non ci sono segnalazioni chiare. Vengono riportati vari consigli generici, come "essere
pazienti", "frequentare corsi specifici", "ricorrere a reti di amici o cercare informazioni". In
relazione a cosa potrebbe essere fatto per migliorare l'inserimento lavorativo degli immigrati, dal
loro punto di vista, il miglioramento per eccellenza si riferisce ad una migliore informazione e
formazione sui servizi offerti (23%), formazione specifica (lingua, cultura....) (20%), aiuto legale
(16%) e sia meno burocrazia che più uffici preposti alla questione (14%).
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Questa informazione generale riflette le tendenze nei vari Paesi, con tutti gli immigrati
rispondendo al questionario con opinioni molto simili e soltanto con poche divergenze. Per esempio
in Italia, la Provincia di Bergamo non segnala "leggi adeguate " - mentre il C.I.S.A. lo menziona
come la seconda risposta più importante. I lavoratori stranieri che vivono in Austria considerano
"formazione specifica" delle persone che lavorano nei servizi per l'inserimento lavorativo come la
questione più importante per meglio indirizzare gli immigrati nella ricerca del lavoro. In Portogallo
le risposte sono equilibrate: "migliore formazione", "meno burocrazia" "uffici specifici destinati" e
"formazione specifica"e raggiungono il 18% per ogni risposta. In Spagna gli uffici dedicati alla
questione e i servizi per l'inserimento lavorativo sono le opzioni menzionate più spessso.
Le ragioni per le quali gli immigrati lasciano i propri lavori o vengono licenziati e anche le
difficoltà menzionate per trovare lavoro sono importanti in qualche modo per tracciare se le persone
si sentono sicure o insicure nel Paese ospitante. Solo il 10% degli individui dichiara di aver lasciato
un precedente lavoro a causa dei pregiudizi, e siccome il 22% non risponde alla questione, ben il
68% degli immigrati considera che le spiegazioni per giustificare una simile situazione sono altre.
Le ragioni principali sono la crisi economica e le questioni legali, sia che riguardino la persona o il
datore di lavoro. Altri ancora riferiscono che volevano un lavoro più calzante rispetto alle loro
aspettative, per cui hanno abbandonato l'impiego quando si è fatta avanti una proposta migliore per
loro.
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Comunque, quando interpellati sulle difficoltà rispetto a trovare un lavoro, 37% dei cittadini
stranieri dichiara che "i pregiudizi" sono un motivo e può essere che questi preconcetti siano sentiti
soltanto nelle prime impressioni. La ragione principale segnalata è "la posizione lavorativa
disponibile", ma soltanto superiore di 3 punti percentuali; le barriere linguistiche sono la terza causa
più votata con il 12% delle risposte date. Quindi, anche se all'inizio della ricerca del lavoro sono
spaventati dai pregiudizi e dalle barriere linguistiche, altre ragioni -come la crisi economica- hanno
più peso nell'influire sul grado di sicurezza degli immigrati, come molti di loro riportano.

Diffic oltà nel trovare lavoro
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Riguardo alla soddisfazione degli immigrati con il loro attuale lavoro, possiamo affermare
che questi cittadini non sono soddisfatti con il loro impiego. 44% ha risposto che la loro
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occupazione corrisponde alle aspettative, mentre il 43% ha risposto il contrario. Quando confrontati
con la corrispondenza del lavoro alle competenze possedute, il 53% è pronto a dichiarare che il
lavoro non calza con le loro capacità perché in possesso, per esempio, di titoli di studio migliori o di
maggiore formazione professionale di quella richiesta per le funzioni da espletare nella posizione
lavorativa offerta.

2.2.2 L’opinione dei reclutatori, manager e direttori di
Impresa che gestiscono le Risorse Umane.
Per il progetto Bridge era inoltre importante sapere di più sulle opinioni delle imprese, in
modo da interpretare meglio cosa si aspettano dai loro lavoratori stranieri e cosa pensano sia
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importante fornire in un servizio per l’inserimento lavorativo. Nel momento in cui saranno in
possesso di queste informazioni, i fornitori dei servizi saranno più focalizzati sulle reali necessità
del mercato, e più efficaci nell’inserimento lavorativo degli immigrati.
La prima parte del questionario ha incluso alcune questioni che sono state poste in modo da
classificare le imprese che hanno risposto. 46 persone hanno risposto al questionario: 16 in Italia (6
dalla Provincia di Bergamo e altre 10 da C.I.S.A.), e 10 in ciascuno degli altri Paesi (Spagna,
Portogallo e Austria).
Per quanto concerne le principali attività delle imprese, è possibile osservare nel grafico di
seguito che il settore dei “Servizi” costituisce la maggioranza di chi ha risposto, con l’81% delle
risposte. L’Industria rappresenta il 17% e l’Agricoltura corrisponde solo al 2% delle imprese, dato
quasi irrilevante.

S ettori di attività delle A z iende
2%

17%
A gric oltura
Indus tria
S erviz i

81%

In base al criterio europeo di definizione della dimensione delle compagnie, il 39% delle
imprese che hanno risposto sono piccole e il 26% medie. Le micro e le grandi società sono
equilibrate nel campione del Progetto BRIDGE, con rispettivamente il 17% e il 18% delle risposte.
Questo è in linea con la realtà del mercato europeo, composto principalmente da PMI – Piccole e
Medie Imprese, in cui le società micro sono incluse.
Le grandi compagnie provengono tutte dai questionari di C.I.S.A. e B&P e rappresentano il
40% del campione per ciascun partner: le piccole e micro imprese rappresentano rispettivamente il
90%, 83% e 80% dei campioni per Portogallo di CIFESAL, Provincia di Bergamo e IAFE.
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Il 68% delle persone intervistate segnalano di aver contrattato immigrati negli ultimi 5 anni.
Di questi, quasi la metà (33%) ha impiegato meno di 5 immigrati, che non sorprende se
consideriamo che più del 50% delle imprese sono piccole o micro. Dunque hanno contrattato non
molte persone, considerando anche i lavori temporanei.
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La maggior parte delle persone intervistate (26) commenta che nel momento dell’assunzione
la nazionalità degli impiegati è indifferente, essendo importante solo l’adeguatezza alla posizione
richiesta. Tre persone dicono, tuttavia, che preferiscono contrattare immigrati per ragioni
economiche (dichiarando che sono meno cari?) e altri dichiarano che non ci sono lavoratori locali
disposti a fare alcuni lavori o che è meglio assumere alcune nazionalità a causa di alcune
conoscenze richieste per lavorare con certi Paesi o prodotti.
Queste risposte sono tuttavia insignificanti per quanto concerne la pertinenza con alcuni tipi
di pregiudizi. Le ragioni presentate per non assumere gli immigrati si riferiscono solo alla mancanza
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di opportunità per reclutarli (risposte: “non è mai successo”) e alcuni rispondono riportando che non
c’è necessità di assumere gli immigrati perché ci sono già cittadini locali disponibili.
La distribuzione di questi dati varia molto tra i partner, con C.I.S.A. e IAFE che hanno
rispettivamente un campione composto dal 40% e dall’80% delle imprese che non hanno assunto
immigrati negli ultimi 5 anni. Tutti gli altri partner, anche se con numeri diversi sui lavoratori
stranieri impiegati, hanno un campione di imprese che contrattano immigrati al 100%.
Riguardo alle aree di attività all’interno delle imprese in cui gli immigrati lavorano, e
malgrado si abbia il 25% di non risposte, si può concludere che dalle risposte date i lavoratori
stranieri sono distribuiti su tutte le possibili aree, con una particolare importanza nel “core business”
delle imprese (33%) e nella “manutenzione” (19%).
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Questa distribuzione comunque non è la stessa in tutti i Paesi partner. In Portogallo solo 2
persone hanno risposto, le uniche che hanno impiegato immigrati, e hanno dichiarato che
lavoravano nel “core business”. Se in Austria la distribuzione è equilibrata, in Spagna e Bergamo è
totalmente sbilanciata in una delle aree (rispettivamente “core business” e “manutenzione” con il
70% e il 67%).
Quando si considerano le ragioni per le dimissioni dei lavoratori stranieri, solo il 6% delle
imprese lo attribuisce ai conflitti culturali, risultando dalle diversità di nazionalità e di esperienze.
La maggior parte delle imprese (45%) segnala che questo risulta solo a causa del termine della
posizione di lavoro o a causa del desiderio stesso degli immigrati di lasciare, che è coerente con le
risposte date dai cittadini stranieri.
In Portogallo solo un gestore di impresa ha risposto a questa domanda, dei due che
realmente impiegano gli immigrati. Solo le risposte di C.I.S.A. sono quelle che attribuiscono grande
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importanza ai conflitti culturali, con il 40% delle risposte che segnalano questo come ragione per
dimettere i lavoratori stranieri.
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Più della metà del campione (56%) concorda sul fatto che i lavoratori stranieri necessitano
di formazione e orientamento per espletare le loro funzioni. Questa tendenza è comune in tutti i
Paesi partner eccetto il caso di CIFESAL (dove la maggior parte della popolazione 60%) che ha
risposto al questionario ha dichiarato che una formazione specifica non è necessaria) e il Portogallo
dove le persone intervistate si trovano in posizione paritaria tra chi dice che la formazione e
l’orientamento sono indispensabili e chi no. Tuttavia si segnala anche che l’orientamento e la
formazione riflettono un percorso comune a tutti lavoratori e non si tratta quindi di una questione
legata alla loro nazionalità. Solo dalle risposte del partner austriaco si evince il bisogno per i
lavoratori di approfondire la conoscenza del tedesco.
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Il livello di integrazione dei lavoratori stranieri non riflette nessun problema specifico o
vantaggio nella loro relazione con i lavoratori locali, con il 61% degli individui intervistati che
rispondono che l’integrazione è “Regolare, né alta né bassa”. Solo il 4% dichiara che è molto bassa,
ma il 20% la considera “alta”. Questo campione di risposte è comune a tutti i Paesi partner escluso
C.I.S.A., dove il 20% delle risposte evidenzia la bassa integrazione degli immigrati.
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All’opinione secondo la quale la presenza di lavoratori stranieri è un vantaggio per le
aziende aderisce il 52% del campione, con solo il 37% degli individui che rispondono “No” (si deve
considerare che l’11% non ha risposto). Solo in Spagna il “No” nelle risposte ha prevalso, ma le
ragioni fornite sostengono che questo significa che i lavoratori stranieri sono considerati alla pari
dei lavoratori locali, il che è un aspetto positivo. Le ragioni del considerare gli immigrati un
vantaggio per le imprese sono connesse alle diverse lingue e conoscenze culturali che possono
aggiungere, insieme ad una ampia visione del mondo; solo in poche risposte riportate dal partner
Provincia di Bergamo emerge che i vantaggi sono rappresentati principalmente dalla grande
disponibilità.
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Una delle ragioni principali che ha reso importante chiedere alle imprese era quella di capire
la loro relazione con i servizi di inserimento lavorativo, in modo da comprendere meglio cosa sia
importante fornire in questi servizi, in connessione con la formazione offerta dal progetto BRIDGE.
Deve essere preso in considerazione, comunque, che il 72% delle imprese preferisce non
utilizzare i servizi di inserimento lavorativo per reclutare i lavoratori.
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Quelli che ricorrono a questo tipo di servizi dichiarano che lo fanno specialmente quando
hanno molto lavoro ed hanno bisogno di risorse esterne, o quando hanno velocemente bisogno di
lavoratori per alcuni settori. Le persone che rispondono ai questionari da B&P sono quelli che
dichiarano di stabilire più connessioni con i servizi di inserimento lavorativo, principalmente con il
Centro per il Lavoro Austriaco.
I grandi vantaggi di ricorrere a questi servizi sono, di accordo con il campione di imprese, la
possibilità di avere accesso ad una grande banca dati di candidati e anche quello di salvare i tempi
aziendali, delegando il processo di reclutamento a servizi specializzati. Tuttavia è stato anche
dichiarato dagli intervistati che il processo selettivo spesso fallisce nel far coincidere il profilo
richiesto dalle imprese con i lavoratori offerti.
Ci sono inoltre alcuni commenti sul costo dei servizi offerti: alcune risposte descrivono
come un vantaggio il fatto che siano gratuiti ed altri commentano che sono troppo cari. Questo è
collegato ai casi in cui si ricorre ai servizi pubblici o a quelli privati, con diversi modi di sviluppo
del loro lavoro, e relativi costi.
Quando viene chiesto cosa vorrebbero trovare nei servizi che si occupano di inserimento
lavorativo, le risposte dei rappresentanti delle imprese variano molto, coprendo i seguenti campi:
una efficace pre-selezione dei candidati da presentare solo per la decisione finale da parte delle
aziende su chi contrattare; un servizio veloce; persone formate con le necessarie competenze per
reclutare risorse umane in modo professionale.
Per promuovere l’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, secondo l’opinione delle
imprese, la necessità più rilevante è di ridurre la burocrazia dei processi connessi al reclutamento e
allo sviluppo del lavoro, e, collegato a questo, il 17% commenta l’importanza di leggi adeguate alla
materia.
Per quanto concerne il servizio offerto dalle organizzazioni di inserimento lavorativo, il 19%
sostiene che è importante che i fornitori dei servizi ricevano una migliore formazione e
informazioni necessarie per espletare le loro funzioni e il 18% difendono il bisogno per una
formazione specifica, in particolare per lingua e cultura. Il 12% del campione pensa anche che è
importante creare uffici dedicati per l’inserimento lavorativo degli immigrati.
Queste tendenze sono comuni in tutti i Paesi, sebbene in Spagna, nelle informazioni fornite
da CIFESAL, il tema della burocrazia non sia stato menzionato.
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Il ruolo degli stranieri nel mercato del lavoro è considerato essere molto importante da molti
degli intervistati che hanno risposto ai questionari. E' loro opinione che gli immigrati siano in
questo momento la soluzione per prevenire l'invecchiamento della popolazione e per aggiungere
innovazione. I lavoratori stranieri sono inoltre importanti, secondo l'opinione di alcuni, per coprire
aree di lavoro dove è difficile trovare cittadini locali disponibili a farli. Comunque, la loro
integrazione e importanza dipendono anche dall'esperienza che hanno, dalle loro competenze e dalla
loro capacità di adattarsi ai nuovi luoghi, culture e circostanze.

2.2.3 L’opinione internazionale delle agenzie di servizi di
inserimento lavorativo, pubblici e privati
Il questionario diretto ai servizi di inserimento lavorativo è stato compilato da 50 persone
(11 dalla Provincia di Bergamo e CIFESAL, 10 da C.I.S.A. e B&P, e 8 da IAFE) di diverse
categorie di impiegati tra questi servizi, come è possibile notare dal grafico in basso. Il 28% degli
intervistati sono orientatori professionali e successivamente, un secondo gruppo, più
rappresentativo, è costituito da gerenti e consulenti del lavoro agli sportelli, entrambi rivestendo il
20% del campione. 14% degli intervistati in totale non specifica la sua posizione lavorativa,
rappresentato interamente dalla Provincia di Bergamo, ossia il 64% dei loro cittadini intervistati.
Il 14% del campione non ha specificato la posizione lavorativa, essendo tutte le risposte
provenienti dai questionari della Provincia di Bergamo e rappresentando il 64% dei loro intervistati.
40% delle organizzazioni dove le persone che hanno risposto al questionario lavorano, sono
dedicate ai servizi per l'impiego. Altre opportunità-funzioni sono inoltre menzionate come la
Formazione e il supporto Sociale, entrambi con l'8% delle risposte. Si evidenzia che la risposta a
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questa domanda non era esclusiva, molte organizzazioni hanno scelto più di una opzione di risposta,
rappresentando diversi settori di intervento coperti dai loro dipartimenti.
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L'assistenza legale è l'area meno menzionata e questo significa, da un lato, in relazione alle
questioni legali sentite dai datori di lavoro, lamentele riguardo alla burocrazia pesante e alle leggi
complicate e, dall'altro lato, giustifica il motivo per cui gli immigrati si rivolgono a questo servizio
così poco – in realtà offerto in modo scarso, sebbene il bisogno sia sentito.
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Il presente campione è composto da entrambe le organizzazioni, pubbliche e private, in una
maniera equilibrata, 52% sono organizzazioni pubbliche, mentre il 48% private.

Org aniz z az ione privata o pubblic a

48%

52%
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I servizi sono offerti ad un grande numero di cittadini stranieri, come mostrato dal prossimo
grafico. Malgrado il fatto che il 73% delle organizzazioni abbiano risposto che non hanno servizi
dedicati per gli immigrati, il 39% raggiunge in media 80-200 cittadini stranieri al mese, 2% tra i 200
e i 400, e l'8% assiste più di 400 persone. Il 22% dichiara di raggiungerne meno di 20 e il 39% tra i
20 e gli 80. Questi numeri ci permettono di dedurre che i cittadini immigrati si rivolgono a queste
organizzazioni.

La maggior parte dei servizi offerti sono specifici per il mercato del lavoro, in particolare
inserimento lavorativo (30% delle risposte), formazione (22%), assistenza e orientamento lavorativo
(20%). La natura dei servizi offerti varia tra i diversi Paesi, trovando in Austria e Portogallo i Paesi
con i campioni più equilibrati riguardo alla distribuzione dei servizi offerti, seguiti dalla Spagna. In
Italia le risposte dalla Provincia di Bergamo e da C.I.S.A. mostrano più frammentazione dei servizi.
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La Provincia dà grande enfasi alle attività di orientamento al lavoro, formazione e inserimento
lavorativo, mentre C.I.S.A. affronta principalmente inserimento lavorativo, orientamento e altri
servizi (sebbene questi ultimi non siano specificatamente descritti).
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Oltre ai servizi prima menzionati, il 27% del campione riporta i servizi speciali dedicati
esclusivamente agli stranieri, come valutazione e mediazione culturale.
La maggior parte del campione (73%) comunque, malgrado il numero di immigrati che
cercano questo tipo di organizzazioni, non ha servizi dedicati solo per i migranti.
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I fornitori dei servizi che hanno risposto al questionario del progetto BRIDGE hanno
diversificato le funzioni per beneficiare non soltanto i cittadini stranieri, malgrado i servizi non
siano soltanto dedicati a loro.
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Le funzioni più rilevanti sono presentate nei grafici di seguito riportati. E' possibile
osservare che il servizio più menzionato sia “fornire informazioni” con il 34% delle risposte,
seguito da “supporto nella ricerca di lavoro” con il 30% delle risposte. Meno rilevanti sono
“assistenza nel scegliere/selezionare la formazione necessaria” (16%) e “supporto nell'inserimento
presso le imprese” (11%). Il 9% delle persone ha risposto “altro” includendo aiuti legali,
conoscenza locale e gestione delle risorse umane. Le risposte sono equilibrate tra i partner,
nonostante i questionari di C.I.S.A. non includano nessuna risposta su “assistenza nella
selezione/scelta delle formazione necessaria e “supporto nell'inserimento presso le imprese”.
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L'espletamento di queste funzioni è tuttavia colpito da diverse difficoltà, quando si parla di
rapporti con i cittadini immigrati. L'opinione generale è che le “barriere culturali” e le “barriere
linguistiche” con il 32% e il 34% delle risposte, rispettivamente, sono quelle più menzionate. La
“mancanza di informazioni” (18%) e la “mancanza di risorse” (7%) sono segnalate in misura
minore.
La mancanza di informazioni è comunque la seconda difficoltà più rilevante in Austria,
immediatamente dopo le “barriere linguistiche” che è segnalata come la più importante in
Portogallo, con il 32% delle risposte. La Provincia di Bergamo ha segnalato solo tre difficoltà
“barriere culturali” (50%), “barriere linguistiche“ (45%) e “mancanza di risorse” (5%).
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Altre difficoltà sono segnalate nel 9% delle risposte, e queste difficoltà sono relazionate
principalmente con questioni legali tipiche delle persone immigrate, che dovrebbero essere superate
con informazioni e formazione adeguate da parte delle persone che lavorano nei servizi preposti.
I problemi ricorrenti menzionati dai professionisti intervistati sono generalmente comuni in
tutte le risposte fornite dai diversi Paesi. Uno dei problemi principali evidenziati è il pregiudizio
verso gli immigrati, che si manifesta soprattutto nel fatto che molte imprese non vogliono
contrattare gli immigrati a causa di diversi motivi. Altre questioni sono la mancanza di: conoscenza
da parte dei cittadini stranieri della lingua del Paese ospitante, conoscenza della cultura, delle norme
e il possesso di titoli di studio stranieri incompatibili o invalidi. In Spagna è inoltre evidenziata la
crisi economica, che riduce, generalmente parlando, le posizioni lavorative, e in Portogallo la
legislazione è una delle barriere segnalate per raggiungere una migliore integrazione. La Provincia
di Bergamo non ha fornito nessuna risposta per questo specifico tema.
In relazione alle soluzioni offerte, sembra consensuale tra i fornitori di servizi intervistati
che c'è un grande bisogno per formazione e informazioni, per immigrati e lavoratori.
L'informazione è menzionata per il bisogno di cambiare attitudine nei confronti degli immigrati e
ridurre il preconcetto. E' inoltre segnalata come strumento per fornire informazioni sulla
legislazione. La formazione come soluzione è menzionata come strumento per fornire gli immigrati
di strumenti migliori per trovare lavoro, come conoscenze informatiche e lingue locali. E'stato
inoltre segnalato dalle imprese che lavorano nel settore che è importante personalizzare il servizio
sia per i lavoratori stranieri che per i datori di lavoro, per meglio affrontare le difficoltà che
potrebbero apparire. Negli ultimi 3 anni, il 66% delle persone che lavorano nei servizi per
l'inserimento lavorativo che sono state intervistate hanno detto di aver ricevuto una formazione,
contro il 30% che dichiarano di non aver ricevuto nessuna formazione.
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I dati sulla formazione sono molto diversi tra ogni partner: se dal campione fornito da
CIFESAL il 100% degli intervistati ha detto di aver ricevuto formazione negli ultimi 3 anni, dal
CISA il 60% ha affermato di non aver ricevuto nessuna formazione; nella Provincia di Bergamo più
dell'80% l'ha ricevuta così come anche metà della popolazione intervistata in Portogallo e in
Austria.
Quando intervistati rispetto ai dettagli della formazione ricevuta, è possibile concludere che
ci sono due specie di formazione offerta: quella che può essere definita “generale”, in aree come
Inglese, comunicazione, gestione del tempo, formazione dei formatori, protezione dei dati,
marketing, e altri temi generali; e la formazione “specifica”per il lavoro, come risorse umane,
gestione, orientamento, legislazione del lavoro, situazioni di conflitto nei Paesi, gestione della
diversità o altre specifiche attività formative sulla “gestione della migrazione”.
Quella che è tuttavia considerata una “formazione funzionale” per chi lavora
nell'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, è definito dall’opinione condivisa che emerge
dalle risposte date. Quasi tutte le risposte segnalano l'importanza della formazione su legislazione e
temi legali dell'inserimento lavorativo per gli immigrati, in modo da migliorare l'integrazione dei
lavoratori stranieri. In seguito, ci sono altri riferimenti sugli altri tipi di formazione, in particolare
lingua, strumenti sociali per relazionarsi con i cittadini stranieri e informazioni sui sistemi educativi
dei Paesi di origine, in modo da migliorare il riconoscimento dei titoli di studio.
Della formazione ricevuta negli ultimi 3 anni, quello che viene menzionato come più
funzionale è relativo alle questioni legali e anche ad altri temi non riportati, come internet quale
strumento per l'auto-formazione, nuove risorse di impiego, gestione della crisi, informazione sui
programmi disponibili per l'inserimento degli immigrati. Alcune delle risposte ricevute tuttavia,
considerando che solo la metà del campione ha risposto a questa domanda, segnalano che c'è stata
una formazione non adeguata per trattare con questa popolazione specifica.
Gli intervistati menzionano come la formazione sia funzionale, ma spesso non strettamente
connessa ai lavoratori stranieri e alla loro integrazione, considerando che manca l'informazione
sulle questioni legali come i permessi di lavoro e di soggiorno, la situazione amministrativa, e anche
programmi specifici e risorse dedicate. I fornitori dei servizi vorrebbero inoltre essere formati su
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come superare barriere linguistiche e culturali quando si relazionano con cittadini di altri Paesi e
culture, e anche su come risolvere in pratica problemi portati dagli immigrati per si rivolgono ai
loro uffici (per esempio quando vogliono fare domanda per i permessi, o cosa fare per avere i titoli
di studio riconosciuti, e altre questioni specifiche).
Tenendo presente lo scopo di fornire formazione on-line per i fornitori di servizi, è stato
chiesto alle persone alle quali è stato consegnato il questionario, quale fosse la loro opinione su
alcuni temi già segnalati per essere inclusi, come: “lavoro per gli immigrati e semplificazione per
l'integrazione; legislazione, documenti necessari e come fornirseli, strumenti sociali e interculturali,
connessioni con il mercato del lavoro, come relazionarsi con i gestori, datori di lavoro e consulenti
del lavoro.
Solo l'1% degli intervistati non ha risposto a queste domande, essendo che in tutte le altre
risposte date è stata scelta di solito più di una di queste opzioni. Il 37% ha trovato questi contenuti
proposti “adeguati” e il 35% li ha definiti “interessanti”; il 27% li crede “funzionali”. In generale è
possibile commentare che i suggerimenti fatti sono stati ben accolti dalle persone che lavorano nel
settore, e che sono simili a quelli segnalati spontaneamente quando le persone sono state intervistate
rispetto alla formazione utile da ricevere.
.
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Sono stati inoltre aggiunti alcuni consigli su come migliorare la formazione che sarà fornita
da Progetto BRIDGE, malgrado non tanti quanto sperati e quasi tutti in linea con i bisogni segnalati
in precedenza. Oltre ai riferimenti alla formazione sulla legislazione e sulle culture locali e gli
strumenti sociali, è stato suggerito di promuovere una formazione sul “Rafforzamento” come uno
strumento per migliorare l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro. E' stata inoltre
segnalata la pertinenza di fornire informazioni sulle tecniche di ricerca di lavoro.
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2.3 Conclusioni
La seconda parte dell'indagine fornisce i dati che arrivano dai tre gruppi target coinvolti nel
processo, e soprattutto da tutti i potenziali beneficiari dei corsi di formazione che il progetto
BRIDGE sta per sviluppare.
Osservando i dati riguardanti il modo in cui i lavoratori stranieri hanno trovato il loro lavoro,
possiamo osservare l'importanza di trovare la rete informale coinvolta in questo processo. Questo
aspetto sarà sviluppato nella formazione, ascoltando un numero di significative associazioni locali
e/o ONG che lavorano per supportare i nuovi arrivati e forniscono i servizi che le istituzioni non
sono in grado di realizzare, come già spiegato nella prima parte di questo rapporto.
I grafici mostrano inoltre che anche se gli immigrati cercano i servizi per l'impiego presso
gli uffici per l'inserimento lavorativo, non ricevono tutte le informazioni necessarie. Per questa
ragione un modulo completo sarà dedicato per raccogliere in una lista i luoghi on-line/virtuali o
fisici dove possono essere reperite le informazioni. Inoltre saranno fornite le informazioni su come
ottenere un titolo di studio riconosciuto (se possibile in accordo con le leggi locali) e dove si può
partecipare a corsi di formazione ed educativi, se necessario.
Analizzando la risposta fornita dai lavoratori immigrati nei Paesi ospitanti, osserviamo che il
tema che loro suggeriscono come contenuto per la formazione è spesso “migliore formazione per i
servizi offerti” o “personale con specifica formazione nel settore” o “più informazioni fornite dai
fornitori di servizi”. Questi commenti indicano il bisogno per i fornitori di servizi di attualizzare la
loro preparazione e di essere più preparati per trattare con le numerose richieste che arrivano dai
lavoratori stranieri. Dall'altro lato, domandano anche meno burocrazia e molti di loro preferiscono
cercare un lavoro senza il supporto dei servizi, forse per la passata esperienza.
La maggior parte di loro percepisce i differenti livelli di pregiudizio e sono alla ricerca di
nuove posizioni lavorative che possano essere più adeguate ai loro bisogni (sia in termini di stabilità
economica sia per quanto riguarda un migliore trattamento come persone e senza
discriminazioni).Quindi, l'importanza di informarli riguardo ai loro diritti come lavoratori deve
essere inclusa nella formazione realizzata ai fornitori di servizi, in quanto potrebbe essere la buona
occasione per renderli consapevoli dei loro diritti e probabilmente questo smuoverà la situazione
con quei datori di lavoro che ancora traggono profitto dagli impiegati meno preparati.
Anche se alcuni dei gestori/datori di lavoro intervistati fanno uso dei servizi per l'impiego,
molti di loro pensano che i fornitori soffrano ancora di mancanza di professionalità (no risposte
pronte, candidati che non corrispondono con il profilo richiesto dalle imprese, la mancata
considerazione dell'esperienza dell'impresa, ecc...) e che dovrebbero aiutare le imprese a salvare
tempo e denaro (specialmente quando i servizi non sono gratuiti).
Più della metà dei gestori intervistati, concordano nel ritenere che i lavoratori stranieri
abbiano bisogno di formazione e orientamento per eseguire le loro funzioni.
Questo potrebbe essere risolto permettendo ai fornitori dei servizi per l'impiego di
indirizzare i ricercatori di lavoro ai corsi di formazione più appropriati prima di o mentre si stanno
candidando per un lavoro specifico. Potrebbe essere visto anche come incentivo per le imprese che
in questo modo non avrebbero spese extra da coprire.
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Come evidenziato dai lavoratori stranieri, meno burocrazia aiuterebbe la loro ricerca per
nuovi impieghi ed è anche desiderata una migliore informazione fornita e una crescita del livello dei
servizi. Al contrario, osservando i dati sul personale che lavora nei servizi di inserimento lavorativo,
possiamo osservare che pochi hanno ricevuto una formazione specifica che copra i temi rilevanti del
progetto. Un gran numero di loro riceve formazione sulla legislazione del lavoro, ma non riferita ai
lavoratori stranieri in particolare. Molte delle persone intervistate hanno osservato che i contenuti
selezionati dai partner per essere inclusi nei corsi di formazione sono interessanti, funzionali e
adeguati per migliorare gli strumenti di lavoro, ma la maggior parte di loro ancora chiede per
migliori informazioni sulle regole e su come avere i titoli di studio e lauree riconosciute nei Paesi
ospitanti.
Nella formazione che i partner stanno sviluppando, verranno incorporati molti dei consigli e
idee che i tre gruppi target hanno dato durante l'indagine. Una sezione del sito web sarà dedicata ai
lavoratori stranieri, dove potranno trovare gli strumenti per valutare il loro personale stato e
preparazione nel campo educativo e nelle esperienze di lavoro, con link a EUROPASS e i dettagli
su come scrivere un CV.
Questa sezione li aiuterà ad essere più preparati per rispondere ad annunci di lavoro e per
affrontare interviste di lavoro. Questo sarà considerato rilevante anche perché alcuni degli
intervistati tra il personale dei servizi di inserimento dipendono dal servizi di orientamento
lavorativo e alcune organizzazioni forniscono anche servizi di orientamento e formazione. La stessa
sezione sarà di aiuto ai gestori di impresa e reclutatori di personale perché li informerà sul sistema
di qualificazione lavorativa internazionale e li supporterà con una più flessibile (dove applicabile)
ricerca di risorse umane.
Una sezione comune per i beneficiari della formazione e gli immigrati tratterà delle
connessioni con il mercato del lavoro, per supportare entrambe le parti a compilare una candidatura
per una posizione lavorativa e quindi per aiutarli a capire i requisiti necessari e a sostenere i più
preparati, in modo da rispondere in modo adeguato alle domande richieste. La parte legale della
formazione, quella che affronterà le questioni legali dell'inserimento lavorativo, sarà d'aiuto per le 3
categorie, in quanto fornirà link alla situazione legale sui permessi di lavoro, su come ottenere i
documenti e su quali sono le istituzioni o le associazioni che offrono questi servizi o informazioni.
Questa sezione sarà inoltre arricchita con link alle principali associazioni o sindacati che forniscono
aiuto legale ai lavoratori stranieri e, soprattutto, quali sono i diritti e i doveri nei Paesi ospitanti.
La questione più importante, come evidenziato nell'indagine (servizi speciali offerti a
lavoratori stranieri) riguarda i fornitori dei servizi che hanno risposto al questionario del Progetto
BRIDGE e che eseguono una varietà di funzioni non dedicate solo agli immigrati. Quindi
l’importanza di avere uno staff, o almeno una parte di questo, preparato con un set di nuove
competenze e strumenti che siano direttamente indirizzati ai lavoratori stranieri sembra essere
appropriata.
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