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Relazioni tra i 4 territori esaminati: collegamenti tra flussi migranti e livello di
presenza di imprese all’estero in termini di competenze e capitale umano
richiesti

Le quattro ricerche condotte nei diversi territori previsti da progetto hanno evidenziato
intersezioni interessati nell’ottica della sperimentazione di un modello di assessment
incentrato su settori di riferimento e fabbisogni di competenze comuni tra di diversi
paesi.
La ricerca ha consentito di mettere a confronto tre territori tipicamente di
“emigrazione”: Polonia (Varmia Masuria), Romania (Hunedoara), Italia (Sicilia) ed un
territorio, Italia (Umbria) più fortemente caratterizzato, almeno negli ultimi
venti/venticinque anni da fenomeni significativi di “immigrazione”.

Prima di analizzare le possibili relazioni individuate tra i diversi paesi ne evidenziamo
separatamente le principali caratteristiche che ci sembra interessante considerare a tale
scopo.
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Italia – Umbria
- Il principale pese d’origine della Popolazione immigrata ad oggi è la
Romania con il 22% della popolazione straniera residente; il 32,5% della
popolazione straniera occupata, di quest’ultima il 37.1% è rappresentata da
donne
- Il lavoro, nel 60,1% dei casi rappresenta il principale motivo di richiesta del
permesso di soggiorno
- Il problema della disoccupazione riguarda sostanzialmente le donne. Le
donne straniere disoccupate sono più di 3.000 e rappresentano circa il
28.6% della disoccupazione femminile in Umbria.
- Attualmente gli immigrati svolgono prevalentemente lavori non
qualificati, ma con una popolazione che sta invecchiando, è probabile che
in un futuro non lontano gli immigrati siano chiamati a rivestire ruoli di
medio-alto livello di qualifica
- Il 20% dei lavoratori immigrati desiderano partecipare ai corsi per
migliorare le proprie condizioni di lavoro e per avere maggiore
autonomia nello svolgimento delle loro mansioni
- L’accesso ai corsi e al lavoro avviene prevalentemente attraverso reti di
tipo informale, per cui risulta fondamentale sviluppare e potenziare un
sistema di orientamento che possa supportare le persone immigrate in
progetti di crescita personale e professionale
- Le donne, mediamente più istruite, sono le più motivate a fare formazione
- Le professioni maggiormente ambite dalle donne sono tutte indirizzate al
settore terziario: pasticcere, parrucchiere, estetista, operatore
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sociosanitario, aiuto cuoco
Le Professioni qualificate nelle attività turistiche e alberghiere sono tra
le più ambite dalla popolazione straniera

Italia (Sicilia)
- Pur essendo un paese tradizionalmente a forte tasso di emigrazione, la
Sicilia registra una crescente presenza di popolazione immigrata, di questa,
nella provincia di Palermo, il 10.5% proviene dalla Romania ed è in
prevalenza rappresentato da donne
- I settori che vedono maggiormente impiegati gli stranieri sono quello dei
servizi (con il 52,1% degli occupati), preponderante a Messina, Palermo e
Catania, soprattutto per quel che riguarda il commercio e l’impiego in
alberghi e in ristoranti.
- Si evidenzia una cospicua presenza di donne promotrici di un personale
progetto migratorio, indipendente dalla famiglia di origine, alla ricerca di
un miglioramento delle proprie condizioni economiche: tra le immigrate: il
50,4% delle donne ha ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro
dipendente e il 4,3% per lavoro autonomo.
- molte richieste di lavoro e di formazione provengono da cittadine dei paesi
dell’Est anche di età superiore ai 50 anni, e da poco regolarizzate come
badanti.
- Molti immigrati sono spinti ad iscriversi ai corsi di formazione per
trovare un’occupazione lavorativa regolare e più stabile. In alcuni casi,
trattasi di persone che già lavorano regolarmente, che vogliono acquisire
qualche competenza in più per cambiare lavoro o per migliorare la propria
posizione.
- Per le donne, spesso il corso di formazione e lo stage ad esso collegato,
rappresentano la prima esperienza nel mondo del lavoro. In alcuni, casi il
corso di formazione ha anche una funzione che va al di là dell’inserimento
lavorativo, mirando ad attivare percorsi più ampi di reinserimento sociale.

Romania (Hunedoara)
- L’Italia rappresenta il primo paese di provenienza della popolazione
straniera
- Gli Italiani residenti in Romania svolgono attività di lavoro autonomo o
sono comunque occupati
- Nel 2009 risultavano registrate 321 aziende con soci italiani, nei seguenti
settori: 89 produzione industriale; 17 produzione agricola; 27 costruzioni;
42 commercio all'ingrosso; 21 vendita al minuto; 125 servizi.
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Polonia (Varmia - Masuria)
- Il voivoidato di Varmia Masura, così come la Polonia, si conferma
principalmente un paese di emigrazione con flussi migratori rivolti
principalmente verso la Gran Bretagna, l’Islanda, la Germania e la Svezia.
- Si registra un marcato fenomeno di “migrazione di ritorno” anche se non
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si riesce bene a capire quante delle persone che rientrano nel paese
d’origine poi partono di nuovo. Molte persone sembrano vivere
costantemente in due paesi.
La maggior parte dei rientri avviene dalla Gran Bretagna, dall’Irlanda e
dagli Stati Uniti
La migrazione di ritorno è un fenomeno tipico delle città e riguarda
principalmente le donne, principalmente tra i 30 e il 34 anni.
Quasi il 60% delle persone dichiara di essere disponibile ad andare a
lavorare all’estero e più del 40% sarebbe disponibile ad accettare un lavoro
che venisse offerto all’estero.
Le problematiche degli immigrati di ritorno sembrano essere
abbastanza simili a quelle di un comune immigrato: perdita di contatto
con il mercato del lavoro, assegnazione dei mansioni di qualifica inferiore
alle proprie competenze, problemi di integrazione culturale, xenofobia…
La domanda di lavoro da parte delle imprese Polacche,
indipendentemente dal fatto che si rivolga a popolazione autoctona o
immigrata, si concentra soprattutto sulle professioni qualificate (13.8%)
contro il 2% di quelle non qualificate. Molte imprese (17,7 %) prevedono
inoltre un incremento della domanda di lavoro nel prossimo futuro.
Nel Voivoidato di Varmia Masuria il tursimo è individuato come settore
strategico di sviluppo in grado di creare anche nuova occupazione nel
prossimo futuro.

Dovendo individuare elementi in grado di evidenziare i rapporti esistenti tra i flussi
migratori dei territori coinvolti nel progetto e il loro impatto sul fronte del lavoro,
inteso soprattutto in senso qualitativo, possiamo innanzitutto dire che esiste un minimo
comune denominatore tra i diversi paesi dato dal settore di potenziale sviluppo di
nuova occupazione tanto della popolazione autoctona che di quella migrante e che è
rappresentato dal turismo.
Analizzando le relazioni tra flussi migratori, si evidenzia, come noto, una forte
relazione tra Italia e Romania dal puto di vista della domanda e dell’offerta del
lavoro: gli immigrati romeni si collocano al primo posto tra gli immigrati in Italia,
occupati e non, mentre le aziende straniere del territorio di Hunedoara sono nella
stragrande maggioranza italiane.
Più fievoli i legami dei flussi migratori tra Italia e Polonia, Stato, come noto,
storicamente legato da questo punto di vista prevalentemente alla Gran Bretagna. E’
interessante notare tuttavia come in Polonia sia oggetto di attenzione il fenomeno delle
migrazioni “di ritorno” e come questo sostanzialmente ponga le istituzioni ad
affrontare problemi simili a quelli dei normali fenomeni migratori.
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In tutti i contesti assume un ruolo di forte attenzione la componente femminile: le
donne sono i soggetti che riscontrano le maggiori difficoltà dal punto di vista
dell’inserimento lavorativo ma sono anche quelle che risultano più ambiziose dal
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punto di vista della propria realizzazione personale e quindi anche professionale.
Altro fattore da porre in evidenza, soprattutto in prospettiva futura, è l’orientarsi della
domanda di lavoro verso professioni qualificate un po’ in tutti i territori analizzati e
come questo fenomeno sia destinato a coinvolgere anche la popolazione immigrata (o
immigrata di ritorno) nel prossimo futuro. Una popolazione (soprattutto quella
femminile) che, peraltro, ambisce fortemente a lavorare nel terziario.
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