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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni sociali 

contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del 

mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradi-

zioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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WELFARE, IMMIGRAZIONE E CRISI NEI PAESI 

DELL’EUROPA MERIDIONALE  

Un confronto tra due regioni: Campania ed Estremadura 

  

  
di Rocío Blanco Gregory, Domenico Maddaloni, Grazia Moffa * 

 

Abstract 

 

In this article, we discuss some results of a comparative survey of key 

informants in Campania and Extremadura, two regions of southern Eu-

rope that are among the least developed ones and show high rates of 

unemployment and poverty. The crisis caused by the globalization of 

finance and economy and neoliberal reform of public policy has af-

fected those regions, with special reference to the welfare system and 

its ability to cope with the needs created by immigration and the grow-

ing presence of foreign people. Our work aims at showing the main 

features of this process, but also the differences between the welfare 

systems of the two regions. 
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INTRODUZIONE 

 

In questo articolo vengono presentati alcuni risultati di uno studio com-

parativo sul rapporto tra i sistemi regionali di welfare e i fenomeni di im-

migrazione in due regioni periferiche dell’Europa meridionale, la Cam-

pania (Italia) e l’Estremadura (Spagna). Nella prima sezione discuteremo 

delle ragioni di questa indagine ed illustreremo brevemente la situazione 

demografica, economica e sociale di queste due regioni, in particolare in 

materia di processi migratori e presenza straniera. Nel secondo paragrafo 

esaminiamo alcune delle caratteristiche di base del sistema di welfare dei 

Paesi e delle regioni in esame, con particolare riferimento alle politiche 

verso gli immigrati. Nella terza sezione esaminiamo invece i principali 

effetti della crisi causata dalla globalizzazione della finanza e dell’econo-

mia e dalla riforma neoliberista delle politiche pubbliche su questo com-

plesso di politiche pubbliche. Nei due paragrafi successivi passeremo a 

discutere dei risultati della nostra indagine comparata a testimoni privile-

giati. Infine, cercheremo di evidenziare le tendenze dei sistemi di welfare 

regionali in materia di immigrazione nei contesti europei periferici. 

 

1. AGENDA NEOLIBERISTA, SISTEMI DI WELFARE E IMMIGRAZIONE NEI 

PAESI DELL’EUROPA MERIDIONALE 

 

Lo studio presentato di seguito nasce dalla necessità di comprendere la 

natura e la portata dei cambiamenti in corso nei sistemi di welfare per 

effetto della crisi innescata, nei Paesi dell’Europa meridionale, dalla glo-

balizzazione dell’economia e della finanza e – soprattutto dal 2007-2009 

– dall’imposizione dell’agenda neoliberista nelle politiche pubbliche e 

sociali (Gallino, 2011, 2013, 2015, Moreno, 2014). I tagli alla spesa pub-

blica, la privatizzazione dei servizi in grado di generare redditività, l’ap-

pello costante all’azione individuale o all’iniziativa di reti di solidarietà o 

di organizzazioni non governative per soddisfare le esigenze sociali, sem-

brano essere i principali pilastri di una strategia politica che produce cre-

scente disuguaglianza economica e minori opportunità di vita per la mag-

gior parte della popolazione. 

In questo contesto, gli immigrati svolgono un duplice ruolo: da un 

lato, la mobilità internazionale del lavoro nell’attuale economia capitali-

sta facilita l’aumento o almeno la difesa dei margini di profitto delle im-

prese (Sassen, 2007, 165-203); dall’altro, i lavoratori migranti e le loro 

famiglie hanno esigenze di lavoro e di integrazione sociale e culturale più 

complesse e difficili da soddisfare rispetto a quelle dei cittadini autoctoni. 

In particolare, riteniamo che la questione delle migrazioni internazionali 
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e della crescente presenza degli stranieri nelle società sviluppate – come 

sono anche quelle dell’Europa meridionale – sia un elemento cruciale di 

questi cambiamenti e delle conseguenze che si verificano nei sistemi di 

protezione sociale e nel conflitto politico sul presente e il futuro di una 

società multiculturale (Dal Lago, 1999; Bauman, 2005). 

Per cercare di avvicinarci all’obiettivo cognitivo che ci eravamo pro-

posti, abbiamo condotto – quale primo stadio di un processo di ricerca 

che riteniamo debba proseguire in un prossimo futuro (cfr. più avanti nel 

testo) – un’indagine esplorativa con testimoni chiave (key informants) 

(Del Zotto, 1988), che abbiamo selezionato tra operatori sociali, sindaca-

listi, funzionari ed esperti dotati di una conoscenza diretta e profonda 

dell’immigrazione e della presenza straniera in due regioni del sud 

dell’Europa, la Campania e l’Estremadura. L’indagine è stata condotta 

nel periodo estate-autunno 2014, con l’impiego di un campionamento “a 

valanga” per la selezione degli intervistati stessi. Abbiamo condotto 11 

interviste a testimoni chiave in Estremadura, 13 invece in Campania1. 

Abbiamo registrato, trascritto, codificato e analizzato le interviste se-

guendo le regole per l’analisi delle interviste qualitative presenti in Diana 

e Montesperelli (2005) e in Silverman (2010, 2015). Tuttavia, il nostro 

approccio non è da considerarsi puramente costruttivista, dal momento 

che abbiamo cercato di integrare i risultati delle interviste in profondità e 

di altre fonti di informazione – le fonti documentarie, la letteratura scien-

tifica e le statistiche disponibili – nel contesto di un processo iterativo di 

analisi dell’oggetto d’indagine (Tracy, 2013). 

In questa prospettiva, la scelta di un approccio comparativo per l’ana-

lisi dei cambiamenti nelle politiche pubbliche nei confronti degli immi-

grati per effetto della crisi è dipesa dalla volontà di comprendere meglio 

i processi sociali che si svolgono in un ambito transnazionale, come le 

migrazioni internazionali, l’agenda neoliberista e la stessa crisi delle so-

cietà dell’Europa meridionale. Tenendo conto del fatto che «non si com-

parano gli oggetti, né le proprietà, ma gli stati» (Fideli, 1998, 29), e che 

l’analisi comparata ha quale presupposto la selezione di oggetti che hanno 

stati uguali in un grande numero di proprietà (Ivi, 17-33), abbiamo scelto 

di confrontare – come si è detto – due regioni della periferia dell’Europa, 

ovvero la Campania e l’Estremadura.  

Più precisamente, in questo caso la proprietà che analizziamo è la ca-

 

 
1 Nel testo, ciascuno dei rispondenti è indicato da un codice alfanumerico (da C1 a C13 

per la Campania, da E1 a E11 per l’Estremadura). Per motivi etici e di privacy, non ripor-

tiamo qui la lista dei partecipanti, che è tuttavia disponibile. 
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pacità, dimostrata dalla politica verso gli immigrati, di soddisfare i biso-

gni sociali di costoro. In particolare, ci riferiamo in primo luogo ai servizi 

di sostegno, una categoria a sua volta molto articolata rispondendo ad una 

grande varietà di bisogni. I servizi per gli immigrati comprendono in gen-

reale le seguenti attività: (1) Prima accoglienza (mense, distribuzione di 

alimenti, etc.); (2) Servizi residenziali (come ad esempio case famiglia); 

(3) Servizi semi-residenziali (centri di assistenza, etc.); (4) Integrazione 

(informazioni, mediazione, consulenza legale, integrazione scolastica, 

corsi di lingua italiana, sostegno ad associazioni di immigrati etc.); (5) 

Rappresentanza (ad esempio consigli delle comunità); (6) Rimpatrio 

(Ciocia, Tesauro, 2012, 216-220). La nostra ricerca si concentra princi-

palmente sui servizi per l’integrazione sociale in senso stretto (punto 4 

della lista precedente), ma in molti casi i nostri interlocutori si sono riferiti 

ai servizi compresi nelle altre categorie, come quelli per la sanità e l’istru-

zione. Gli stati sono i modi in cui i sistemi di welfare operano ed i risultati 

che ottengono. Per quanto riguarda gli oggetti o unità di analisi, dobbiamo 

prima notare che abbiamo scelto il livello regionale, in quanto entrambi 

sia in Italia che in Spagna l’autonomia regionale è una realtà politica e 

istituzionale consolidata. In entrambi i Paesi le Regioni (o le Comunida-

des Autónomas) dispongono di importanti competenze in materia di po-

litiche pubbliche per l’immigrazione. 

Inoltre, abbiamo scelto di studiare i casi di Campania e Estremadura 

perché eravamo convinti che, nonostante alcune differenze, il profilo so-

ciale di queste due regioni presenta anche somiglianze. Le principali dif-

ferenze tra Campania e Estremadura si riferiscono alla collocazione geo-

grafica, alle dimensioni della popolazione ed allo sviluppo economico. In 

particolare, per quanto riguarda la posizione geografica, bisogna conside-

rare che la Campania è una regione costiera, l’Estremadura invece è una 

regione interna. Per quanto riguarda la dimensione demografica, la Cam-

pania ha una popolazione molto più numerosa dell’Estremadura e ospita 

nel suo territorio uno dei più grandi agglomerati urbani italiani, la città di 

Napoli. Infine, in relazione allo sviluppo economico, dobbiamo ricordare 

che la Campania ha una storia molto più antica e più ampia di crescita 

industriale in rapporto all’Estremadura. 

Tuttavia sono presenti anche importanti somiglianze. In particolare, 

la Campania e l’Estremadura – come molte altre regioni della Spagna e 

dell’Italia – hanno una lunga storia di arretratezza economica, disoccupa-

zione, povertà ed emigrazione: una storia che potrebbe aver anche stimo-

lato la produzione di una “solidarietà empatica” nei confronti degli immi-

grati, e, soprattutto, verso i lavoratori stranieri (con riferimento alla Spa-
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gna in generale, cfr. Izquierdo Escribano, 2011, 7). D’altro canto, dal mo-

mento che questa storia di disoccupazione e povertà continua tuttora, in 

entrambe le regioni si può sostenere che i bisogni sociali della popola-

zione straniera si aggiungano a quelli di una gran parte dei nativi. Inoltre, 

in ambedue le regioni l’impiego di manodopera immigrata in condizioni 

spesso irregolari conduce ad una maggiore redditività delle imprese lo-

cali, che si assicurano in questa maniera la sopravvivenza nonostante la 

stagnazione dell’ulteriore regionale e l’ulteriore aggravamento delle con-

dizioni locali per efetto della crisi (Avallone, 2013). Tutto ciò produce un 

insieme peculiare di relazioni tra procesi economici globali, sistemi di 

welfare deboli e familisti e un’economia informale che appare più dina-

mica di quella ufficiale (Ribas-Mateos, 2004). In sostanza si può soste-

nere che in queste regioni le reti e le comunità dei migranti condividano 

una condizione di integrazione subalterna nella società locale (Blanco, 

Maddaloni, Moffa, 2016). 

In entrambe le regioni, la presenza degli immigrati è limitata e preva-

lentemente concentrata in alcuni luoghi. Sulla base delle ultime statistiche 

disponibili per il 20142, anno al quale si riferisce la ricerca, in Estrema-

dura la popolazione straniera residente è di 37.716 persone, il 3,4% della 

popolazione totale (1.099.632 abitanti). Il 48,8% dei residenti stranieri 

(18.395) sono donne. La composizione della popolazione immigrata per 

quanto riguarda il Paese di origine segue in generale il profilo della Spa-

gna, anche se nel caso dell’Estremadura gli immigrati dal Sud America 

sembrano essere meno numerosi di quelli provenienti dai Paesi africani. 

L’importanza dell’agricoltura nella regione rende gli immigrati prove-

nienti dal Marocco (e più di recente dalla Romania) le etnie più numerose 

nella popolazione straniera. La presenza degli immigrati è molto grande 

nelle aree di agricoltura intensiva, come il Campo Arañuelo in provincia 

di Caceres (dove la maggior parte degli immigrati è di origine maroc-

china) e la Tierra de Barros, in provincia di Badajoz (dove ci sono invece 

più rumeni). Infine, la presenza degli immigrati è abbastanza importante 

nei tre centri principali della regione – Cáceres, Badajoz e Mérida – dove 

essi si dedicano principalmente ad attività di servizio (alberghi e risto-

ranti, assistenza domiciliare, lavori domestici, etc.)3.  

 

 
2 Le statistiche ufficiali tendono a sottostimare il numero degli stranieri a causa del feno-

meno dell’immigrazione irregolare. Tuttavia il numero degli immigrati irregolari in Spagna e 
in Italia è recentemente diminuito. Ad esempio, secondo la Fondazione ISMU, gli immigrati 

clandestini in Italia nel 2013 erano solo il 6% del totale (rispetto al 47% nel 1991) (Fonte: 

http://www.ismu.org/2014/07/quanti-sono-gli-irregolari-italia/. Consultato l’8.12.2016). 
3 La fonte dei dati citati nel testo è: Instituto de Estadísticas de Extremadura, http://esta-

distica.gobex.es. Consultato il 1.12.2016. 
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Al contrario, la popolazione straniera in Campania nel 2014 è di 

217.503 persone, il 3,7% della popolazione totale (5.861.529 abitanti). Il 

54,3% dei residenti stranieri sono donne (118.021). Per quanto riguarda 

il Paese di origine degli immigrati, i gruppi più grandi provengono 

dall’Europa orientale, per quanto vi sia una significativa presenza di im-

migrati provenienti dall’Asia, in particolare lo Sri Lanka e la Cina, e 

dall’Africa (sia da quella del Nord che da quella sub-sahariana). Non 

molto numerosa invece la presenza sudamericana nella regione. Come la 

popolazione nativa, quella straniera è concentrata soprattutto nella zona 

costiera e quasi la metà vive in provincia di Napoli, che è quella più pic-

cola ma anche la più popolosa. Qui gli immigrati lavorano principalmente 

nel settore dei servizi e delle costruzioni, mentre nella zona interna della 

Campania si trovano anche molti immigrati in settori quali l’agricoltura e 

l’allevamento4. 

Abbiamo detto che gli stranieri hanno bisogni particolari di inclusione 

sociale e culturale rispetto alla popolazione nativa. Nella prossima se-

zione esamineremo brevemente come questi bisogni vengono, o non ven-

gono, soddisfatti dai sistemi di welfare delle due regioni considerate.  

 

2. SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE DE-

GLI IMMIGRATI: UNO SGUARDO COMPARATIVO 

 

Tanto in Spagna quanto in Italia, le politiche verso gli immigrati si distin-

guono per la presenza di poteri e di iniziative a molteplici livelli istituzio-

nali. In linea di principio, lo Stato ha una competenza generale in rela-

zione al controllo dei flussi migratori, inclusa l’eventuale sanatoria delle 

condizioni di irregolarità, con riferimento alla concessione dei permessi 

di soggiorno e, infine, della cittadinanza. Lo Stato ha anche competenza 

in materia di politiche sociali e per l’occupazione a livello nazionale, in 

particolare per quanto riguarda l’accesso alla sicurezza sociale o al mer-

cato del lavoro. Le autorità regionali e / o locali gestiscono altre dimen-

sioni della politica per gli immigrati, e in particolare quelle relative all’as-

sistenza sociale – il reddito minimo garantito, l’accesso all’abitazione, il 

sostegno alle famiglie etc.. Tuttavia in questo campo delle politiche pub-

bliche a volte è possibile trovare una sovrapposizione di competenze tra 

lo Stato centrale e le autorità subnazionali. Ad esempio, nel caso della 

Spagna si è osservato che «entrambi i livelli amministrativi, il governo 

 

 
4 La fonte dei dati citati nel testo è: http://www.tuttitalia.it/campania/statistiche, che a 

sua volta si basa su dati ISTAT. Consultato il 1.12.2016. 
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centrale e i governi regionali, hanno cercato negli ultimi anni di influire 

in ambiti nei quali in linea di principio non avevano competenze» (La-

parra y Martínez de Lizarrondo, 2009, 311). 

Lo sviluppo delle politiche sociali per gli immigrati ha seguito la me-

desima logica di sviluppo del sistema di protezione sociale nei Paesi 

dell’Europa meridionale (Ferrera, 1996; Rhodes, 1997). Pertanto, come 

altri settori della politica pubblica, la politica verso gli immigrati si è svi-

luppata – a livello nazionale e sub-nazionale – secondo una logica incre-

mentale e di emergenza, con una maggiore attenzione al controllo degli 

arrivi anziché all’integrazione dei nuovi arrivati (Solé, 2004), e attri-

buendo un ruolo importante alle organizzazioni non profit in qualità di 

sostituti dell’intervento pubblico. A questo proposito si deve rilevare che, 

come del resto anche in altri Paesi, nel Sud Europa si è diffusa una cultura 

politica che ha guidato il dibattito pubblico sull’integrazione e ha prodotto 

un gran numero di iniziative – anche come riflesso di una presenza molto 

attiva in questo settore delle istituzioni religiose, delle organizzazioni non 

governative e delle associazioni sindacali (per quanto riguarda l’Italia cfr. 

Ambrosini, 2005, 169-192; per quanto riguarda la Spagna, cfr. Laparra, 

Martínez de Lizarrondo, 2009). Inoltre, almeno finora, nei Paesi dell’Eu-

ropa del Sud lo sviluppo delle politiche sociali per gli immigrati ha bene-

ficiato della consapevolezza, da parte del mondo delle imprese, dell’im-

portanza del lavoro degli immigrati per le economie locali. Tuttavia non 

bisogna dimenticare che il discorso pubblico sull’integrazione sociale de-

gli immigrati e la stessa attuazione di misure e strumenti a questo scopo 

hanno beneficiato della presenza per il momento limitata di immigrati di 

seconda generazione, i cui problemi di integrazione e/o mobilità profes-

sionale e sociale si sono verificati finora maggiormente in Paesi come ad 

esempio la Francia o la Gran Bretagna, nei quali l’insediamento degli 

stranieri è più antico (Arango, 2013).  

I fattori di cui sopra sembrano aver influito in maniera positiva sullo 

sviluppo di politiche per l’integrazione degli immigrati nei Paesi dell’Eu-

ropa meridionale, ma anche altri aspetti della presenza straniera hanno 

influenzato questo settore della politica sociale pubblica. Si consideri la 

diversa capacità di accesso degli immigrati alle prestazioni e ai servizi 

sociali a seconda di aspetti quali il Paese di origine, lo status giuridico di 

regolarità del soggiorno e/o dell’attività lavorativa, la durata del sog-

giorno, la motivazione del soggiorno (per esempio, se si ci si trova di 

fronte a lavoratori o ai familiari di costoro, a migranti economici o a rifu-

giati politici). Ad esempio, come è noto i residenti provenienti da Stati 

membri dell’Unione Europea godono di uno status privilegiato in rap-

porto a quelli provenienti da Paesi a forte pressione migratoria situati al 
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di fuori dell’UE, in quanto i primi, e soltanto costoro, possono beneficiare 

in maniera pressocché automatica dei diritti civili e sociali di cui godono 

i cittadini. Allo stesso modo, gli stranieri che dispongono di uno status 

regolare possono beneficiare di una gamma ben più ampia di servizi in 

rapporto a coloro che non hanno uno status giuridico totalmente legittimo. 

D’altra parte, non bisogna dimenticare che «la stessa concessione della 

cittadinanza, se non accompagnata da un percorso appropriato di con-

fronto, interazione e scambio, in ultima analisi, da un senso di condivi-

sione, da sola non è sufficiente a garantire l’efficacia del politiche migra-

torie» (Organizzazione internazionale delle migrazioni, Centro studi e ri-

cerche IDOS, 2011, 77). Ciò conferma la grande importanza delle orga-

nizzazioni non profit per il successo delle politiche di integrazione sociale 

degli immigrati, sia per la indispensabile attività di advocacy che queste 

svolgono nei confronti del mondo delle istituzioni pubbliche, sia in quanto 

erogatrici dirette di prestazioni e di servizi (in rapporto all’Italia meridio-

nale cfr. ad esempio Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, 2009)5. In questa 

prospettiva non bisogna dimenticare che, oltre agli ostacoli giuridici all’in-

tegrazione, si producono spesso vincoli burocratici nella realizzazione delle 

iniziative, vincoli che possono essere riferiti alla complessità delle proce-

dure, alle difficoltà di mediazione linguistica o culturale, o con la forma-

zione carente o inadeguata dei funzionari o degli operatori dei servizi (per 

quanto riguarda l’Italia cfr. ad esempio Organizzazione internazionale 

delle migrazioni, Centro studi e ricerche IDOS, 2011, 77-78). 

Passando a considerare le politiche per l’integrazione degli immigrati 

a livello regionale o locale, è opportuno considerare che – come già si è 

detto – in questo lavoro ci riferiamo principalmente ai servizi di assi-

stenza. In questo ambito il decentramento delle responsabilità delle poli-

tiche sociali ed educative a favore delle autorità regionali e locali ha pre-

valso tanto in Spagna quanto in Italia, trovando la sua ragion d’essere 

nella notevole diversità delle condizioni economiche, sociali e culturali 

dei territori. Questa diversità non manca di influenzare il volume e le ca-

ratteristiche dei flussi migratori e della presenza straniera in ciascuna re-

gione e contesto locale, così come le opportunità di integrazione sociale 

in ciascuna di queste aree (Laparra, Martínez de Lizarrondo, 2009). Allo 

stesso tempo, le politiche regionali e locali per gli immigrati non possono 

non essere influenzate anche dal dibattito politico nazionale intorno 

 

 
5 In Italia si identificano quattro grandi aree di attività delle organizzazioni non profit in 

rapporto all’immigrazione: (1) la creazione di reti di accoglienza e protezione; (2) la protesta 
politica contro eventuali pratiche discriminatorie; (3) la protezione giuridica; (4) la produ-

zione di servizi (per esempio ambulatori o scuole di italiano) (Ambrosini, 2014, 185). 
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all’immigrazione e al multiculturalismo, dalla convenienza di breve pe-

riodo della coalizione o del partito al potere e dalla gestione delle emer-

genze. Il risultato è una serie di interventi che, nonostante gli sforzi rea-

lizzati a livello comunitario e nazionale per giungere a una relativa coe-

sione, appaiono frammentari, con aree di intervento più o meno svilup-

pate in funzione dei fattori menzionati in precedenza, che agiscono in 

tempi, con intensità e in direzioni differnti nei singoli contesti locali6. 

Sotto questo profilo, la situazione spagnola appare più avanzata ri-

spetto a quella italiana. In Spagna il governo ha elaborato un Plan Estra-

tégico de Ciudadanía e Integración, della durata di quattro anni, che ha 

definito le linee di azione e le risorse disponibili in rapporto all’integra-

zione sociale degli immigrati (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

2011). In Italia, la legge 40/1998 ha stabilito un Fondo Nazionale per le 

Politiche Migratorie che tuttavia dal 2002 è confluito nel Fondo nazio-

nale per le politiche sociali, creato dalla legge 328/2000 di riforma 

dell’assistenza sociale (Barberis, Violante, 2013a, 187-188; Stuppini, 

2013, 66-67). In sostanza, attraverso le risorse del FNPS, più quelle del 

Fondo per le non autosufficienze, più eventuali risorse reperite con la par-

tecipazione ad iniziative dell’Unione Europea, più altre risorse proprie, 

l’INPS, il Ministero per il lavoro e le politiche sociali e le Regioni, diret-

tamente o attraverso i Piani Sociali di Zona, sostengono la spesa per l’as-

sistenza relativa a 6 aree di intervento: Famiglia, Disabili, Dipendenze, 

Anziani, Immigrazione, Povertà. Quindi in Italia, diversamente che in 

Spagna, i bisogni e le domande sociali relative alla presenza straniera fi-

niscono per entrare in competizione con quelli, altrettanto legittimi, rela-

tivi ad altre fonti di rischio o di disagio, a tutti i livelli della catena delle 

competenze istituzionali – nazionale, regionale, locale. Da ciò deriva che 

la spesa sociale per gli immigrati tende a diminuire nonostante la popola-

zione straniera sia in aumento: «Possiamo immaginare che, data la poli-

ticizzazione del tema, in alcuni casi ci sia stato un passaggio da politiche 

dedicate a politiche mainstream, non necessariamente con un abbandono 

effettivo del target migratorio, ma al contempo con minori garanzie di 

protezione» (Barberis, Violante, 2013a, 187-188). E va inoltre notato che, 

all’incrocio tra leggi e programmi sull’immigrazione e quelli di ordine 

più generale sull’insieme dell’assistenza, si compiono scelte politiche di-

versificate a livello regionale per quanto riguarda i servizi da attivare. 

 

 
6 «Nel settore delle politiche sociali si è costituita un’articolazione regionale delle poli-

tiche migratorie, ma questa politica è relativamente frammentaria, per effetto della con-
fluenza di processi politici molto diversificati» (Laparra, Martínez de Lizarrondo, 2009, 

315). 
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Queste ultime a propria volta si traducono in un’ulteriore differenziazione 

a livello locale, in ragione delle priorità identificate dai singoli Piani So-

ciali di Zona (Ciocia, Tesauro, 2012, 216-220). 

Occorre ricordare che l’ambito di applicazione del Plan estratégico 

Ciudadania e integración è più vasto di quello coperto dalle politiche so-

ciali per l’integrazione cui si riferisce il Ministero italiano del lavoro. An-

che tenendo conto di queste differenze, ci sembra ragionevole avanzare 

l’ipotesi che la Spagna abbia affrontato il problema dell’integrazione de-

gli immigrati con uno strumento di pianificazione e coordinamento delle 

attività che hanno fornito un quadro di relative certezze agli attori istitu-

zionali e non governativi operanti nel settore. In questo quadro è oppor-

tuno osservare che il governo regionale dell’Estremadura non ha tardato 

a lanciare a propria volta un piano per l’integrazione sociale degli immi-

grati, la cui seconda edizione si riferisce al periodo compreso tra il 2008 

e il 2011 (Junta de Extremadura, 2008). Al contrario, in Italia «le risorse 

destinate agli interventi alloggiativi e quelle per protetti internazionali 

rappresentano la parte più cospicua dell’intervento pubblico per l’inclu-

sione degli stranieri presenti in Italia [...]. Tuttavia sono anche l’indicatore 

più evidente di forme di intervento fortemente emergenziali senza una 

reale linea di intervento sociale professionalizzato, anzi demandando a 

livello locale una questione complessa come le migrazioni»7. Dunque, 

come abbiamo visto, il tema dell’immigrazione finisce per essere secon-

dario nella prospettiva dei sistemi locali e regionali di welfare. Ne risulta 

una generale debolezza di questo sistema nell’erogazione di servizi anche 

elementari e del tutto indispensabili, come ad esempio quelli di forma-

zione linguistica (per il caso della Campania, cfr. Pinto, Vecchione, De 

Filippo, 2014, 137): la carenza di interesse da parte della politica regio-

nale o locale si traduce in carenza di risorse, e questa in carenza non sol-

tanto di programmi o di servizi, ma anche di competenze nei funzionari e 

negli operatori dei servizi che risultano attivi “sulla carta” (ad esempio 

quelli per l’integrazione scolastica: Barberis, Violante, 2013a, 194). Ad 

esempio, in Campania è stata approvata la l. r. 6/2010, che sostituisce una 

legge precedente del 1994 e definisce gli standard per l’inclusione so-

ciale, economica e culturale degli stranieri nella regione. Ma la legge ha 

assegnato risorse molto limitate per i bisogni sociali degli immigrati – 3 

milioni di euro – ed è stato approvata poco prima di nuove elezioni che 

hanno condotto ad un cambio di maggioranza a favore di una coalizione 

 

 
7 M. Accorinti, “I fondi pubblici per l’integrazione degli immigrati”, in Neodemos. Po-

polazione società politica, 10 ottobre 2013, http://www.neodemos.info/i-fondi-pubblici-per-

lintegrazione-degli-immigrati/. Consultato il 1.12.2016. 
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di centro-destra che ha smesso di finanziare il interventi previsti. 

La conclusione che si può ricavare da questa sommaria analisi è che 

l’articolazione delle competenze in materia di integrazione sociale degli 

immigrati tra lo Stato e le autonomie territoriali sembra tradursi in un ul-

teriore fattore di disuguaglianza, che si aggiunge a quelli derivanti da: (1) 

la condizione giuridica dell’ingresso e del soggiorno, (2) la tipologia e 

status della condizione professionale o non professionale, (3) il gruppo 

etnico o (4) religioso di elezione, (5) il genere, (6) l’età, (7) il livello di 

istruzione, (8) la durata della permanenza nella società di destinazione 

(sull’ultimo punto cfr. Moreno, 2014), nel produrre una distribuzione ine-

gualitaria degli stati di rischio o di disagio nella popolazione immigrata. 

Abitare in Estremadura piuttosto che in Cantabria, o in Campania piutto-

sto che in Emilia-Romagna, si rivela pertanto un ulteriore elemento di 

disuguaglianza, interno alla collettività dei migranti. Inoltre, da quanto 

notato in questa sezione si può ricavare che questo fattore si presenta at-

tivo più in Italia che in Spagna. In quest’ultimo Paese infatti l’esistenza 

di una pianificazione nazionale esplicitamente dedicata all’inclusione so-

ciale degli immigrati può operare come un perno intorno al quale ruotano 

le specificità regionali. In Italia l’assenza di questo elemento sembra tra-

dursi in più ampie disparità e in minori resistenze a trasformare nei fatti 

una strategia di integrazione in politiche di esclusione (Barberis, Vio-

lante, 2013b; Ambrosini, 2014, 143-168), in funzione degli interessi po-

litici che prevalgono a livello regionale o anche locale. In questo quadro 

tanto complesso la situazione della Campania si distingue per la debolezza 

delle iniziative messe in campo dalle istituzioni pubbliche, che in materia 

di immigrazione lasciano una delega quasi totale al mondo delle organiz-

zazioni non profit. Ma in questa maniera «la crescente capacità operativa 

delle organizzazioni che operano a favore dei migranti non è commisurata 

[…] alla capacità di reperire sufficienti risorse economiche, il che mette 

a rischio molte attività, e soprattutto mina la possibilità di fornire servizi 

più qualificati» (Studi e ricerche per il Mezzogiorno, 2009, 311-312). 

 

3. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE POLITICHE PUBBLICHE DI ASSISTENZA 

AGLI IMMIGRATI 

 

La crisi scoppiata tra il 2007 e il 2009 ha influenzato questa situazione, 

anche se il suo impatto sulle istituzioni ei programmi di azione pubblica 

non è sempre stato immediato e, a sua volta, dipende da diversi fattori. 

Un aspetto comune all’Italia e alla Spagna – e, di conseguenza, alla Cam-

pania e all’Estremadura – è la riduzione della spesa pubblica per le poli-

tiche sociali. Per quanto riguarda la Spagna, le risorse stanziate dal Plan 
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estratégico Ciudadania e integración per il periodo 2011-2014 hanno 

ammontato a non più di 1,4 miliardi di euro, con una riduzione del 30% 

sul quadriennio precedente. Inoltre, «molte delle misure proposte nel 

piano non sono state attuate a causa dei tagli alla spesa sociale» (Caro, 

Fernández, 2015, 132). Tuttavia, entro la metà di questo periodo, il PECI 

è stata parzialmente superato da un nuovo strumento di programmazione 

per la politica di presenza, il Plan Nacional de Inclusión Social 2013-

2016 con un budget di 136,6 miliardi di euro, anche se tale piano è fina-

lizzato alla popolazione più vulnerabile nel suo insieme. Anche in Italia 

c’è stata una riduzione simile delle risorse per l’integrazione sociale degli 

immigrati, che ora, in particolare nelle regioni meridionali, dipendono di-

rettamente o indirettamente dai fondi assegnati dall’Unione Europea8. Ri-

spetto al 2013, a crescere sono soltanto le risorse dedicate alla gestione 

del flusso dei rifugiati (prima accoglienza, controlli, distribuzione sul ter-

ritorio, soggiorno, eventuale espulsione), una situazione di emergenza 

che colpisce l’Italia (e anche la Grecia) molto di più che la Spagna. In 

effetti, già a partire dal 2012 il crollo di alcuni regimi politici che avevano 

precedentemente collaborato al controllo delle frontiere dell’Europa oc-

cidentale ha causato un’ondata continua di profughi e richiedenti asilo. 

Questo ha in parte modificato la natura dei movimenti migratori: in par-

ticolare, tra chi arriva vi è ora una maggiore presenza di rifugiati da natura 

politica o religiosa; e il Sud Europa in crisi sembra più un’area di transito 

per i nuovi flussi che una zona di soggiorno per nuovi residenti.  

Soprattutto, la diminuzione delle risorse disponibili si traduce in ten-

tativi di ridurre il più possibile la platea degli “aventi diritto” ai servizi. 

L’argomento messo in campo in proposito si riferisce all’esigenza di ri-

durre, in tempi di crisi, la tendenza al welfare shopping nei potenziali mi-

granti – la tendenza cioè ad emigrare soltanto per beneficiare di “gene-

rosi” trattamenti di assistenza (Ambrosini, 2014, 9-10). Anche in Spagna 

è stato notato che «l’accesso degli immigrati ai servizi sociali è stata in-

fluenzato dalla paura di un massiccio ricorso della popolazione straniera 

ad essi, a causa della vulnerabilità di questi gruppi, della loro situazione 

occupazionale precaria, dei bassi salari ad essi corrisposti, della copertura 

imperfetta di altri sistemi di protezione sociale e dalla carenza delle reti 

familiari e sociali di solidarietà» (Moreno, Bruqueta, 2011, 69). In realtà 

 

 
8 Nel 2010 il governo Berlusconi ha lanciato un Piano di integrazione nella sicurezza – 

Identità e incontro, basato a sua volta su cinque pilastri: occupazione, accesso ai servizi es-

senziali, seconde generazioni, istruzione e formazione e, infine, l’accesso all’abitazione e la 
gestione dell’immigrazione nel territorio. Tuttavia questo Piano non ha ricevuto fondi per la 

sua realizzazione ed è pertanto rimasto sostanzialmente disatteso.  
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sembra che si stia diffondendo anche agli immigrati la logica delle limi-

tazioni dell’offerta e dei contributi per il costo dei servizi derivante dalle 

continue riforme neoliberiste dei sistemi di welfare, con l’aggravante che 

questa logica colpisce persone, per definizione, “vulnerabil” e in condi-

zioni di necessità. 

Un esempio di questa logica è la riforma della sanità in Spagna: il 

Decreto 16 del 2012 ha ridefinito le caratteristiche dell’assistenza sanita-

ria, che non è stata più ritenuta un diritto universale ma un elemento vin-

colato alla condizione di “assicurato”. «L’approvazione di questo decreto 

ha fatto sì che, in successione, siano stati esclusi dall’assistenza sanitaria 

gli immigrati illegali, i parenti di immigrati che abbiano chiesto la resi-

denza per il ricongiungimento familiare e l’abbiano ottenuto dopo l’ap-

provazione del decreto, o i disoccupati di lunga durata che abbiano esau-

rito i benefici o le indennità di disoccupazione e che risiedano al di fuori 

della Spagna più di novanta giorni» (Centro de Estudios del Cambio So-

cial, 2014, 27). È opportuno notare tuttavia che non tutte le Comunidades 

Autónomas spagnole si sono limitate a recepire il Decreto. In particolare, 

nel 2014 l’Estremadura è, con la Galizia, l’Aragona, la Catalogna e la 

Valencia, tra le Comunidades Autónomas che applicano la L. 16/2012 

garantendo accesso ai diritti sanitari anche ai non aventi diritto per mezzo 

di specifici programmi9 (cfr. sul punto Suess, Bolívar, Rivadeneyra, Ar-

tundo 2014). 

Per quanto si riferisce invece all’Italia, è ipotizzabile che la riduzione 

delle risorse si stia traducendo in un’ulteriore spinta alla dismissione di 

competenze da parte dello Stato in materia di politica sociale in generale 

e di integrazione sociale dei migranti in particolare, con una delega sem-

pre più spinta alle autonomie regionali e locali e ad una conseguente ul-

teriore diversificazione dei processi istituzionali e delle pratiche di inclu-

sione – o di esclusione (Pellizzari, 2013; Barberis, Violante, 2013b; Am-

brosini, 2014, 143-168). A sua volta, è ragionevole ritenere che ciò si tra-

duca in un’ulteriore delega alla società civile ed alle organizzazioni non 

profit per quanto riguarda l’effettiva erogazione di prestazioni e servizi a 

beneficio degli immigrati: ciò soprattutto nei contesti sociali ed istituzio-

nali, come quelli meridionali, nei quali la capacità di governo delle istitu-

zioni pubbliche è già particolarmente debole10. Inoltre, aumentano il con-

 

 
9 Alla fine del 2014 soltanto la Cantabria, la Murcia e l’Andalusia continuavano a ga-

rantire pieno accesso al sistema sanitario ai non aventi diritto 
10 Per esempio, una recente indagine dell’ISTAT mostra che per il 74,3% degli stranieri 
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trollo dei flussi migratori e la sorveglianza delle frontiere statali. L’opera-

zione Mare Nostrum (2013-2014) e la partecipazione italiana all’Agenzia 

europea Frontex sono gli esempi più importanti e conosciuti a livello inter-

nazionale di questo orientamento sicuritario della politica di immigrazione. 

Ma questo non può essere altro che un quadro di sintesi generale, che 

ci dà non più di qualche informazione sullo stato dell’immigrazione e 

delle politiche per l’integrazione in Campania e in Estremadura. Per do-

tarlo di un maggiore dettaglio non si può far altro che affidarsi ai risultati 

dell’indagine che abbiamo condotto nelle due regioni tra l’estate e l’au-

tunno del 2014. Abbiamo chiesto ad una serie di testimoni privilegiati 

(funzionari pubblici e responsabili di associazioni del settore non profit) 

informazioni ed opinioni circa i fenomeni migratori, i processi di inseri-

mento lavorativo e sociale degli stranieri, le politiche per l’integrazione 

sociale degli immigrati a livello regionale e locale. Nelle pagine che se-

guono discuteremo dei risultati cui siamo pervenuti, e che ci permettono 

di arricchire il quadro emergente dagli studi già disponibili e che abbiamo 

presentato in questo paragrafo. 

 

4. WELFARE, IMMIGRAZIONE E CRISI IN ESTREMADURA 

 

La prima cosa che emerge dalle interviste condotte in Estremadura è che, 

con la crisi economica, il declino dell’assistenza ha colpito l’intera popo-

lazione immigrata; avendo gli immigrati una minore disponibilità di ri-

sorse e sostegni anche al livello dello Stato nazionale, si trovano di fronte 

a politiche che non favoriscono la parità di diritti e di conseguenza ne 

ostacolano l’integrazione sociale. Il problema diviene ancora più grave 

quando, come accade in numerose circostanze, gli immigrati non possono 

disporre delle risorse intermedie (ad esempio, il lavoro e il permesso di 

soggiorno11) necessarie per accedere ad altri settori della politica sociale 

come quello dell’abitazione: 

 
[…] Credo che la riduzione dei servizi e delle prestazioni colpisca coloro che 

hanno minori opportunità di accedere ad altre risorse che avrebbero dato l’ac-

 

 
residenti a Napoli è difficile imparare la lingua italiana, rispetto al 60,8% della media nazio-

nale (ISTAT, 2015). 
11 [...] molti di coloro che avevano i documenti, a causa della crisi, sono rimasti senza, 

perché i permessi sono rinnovabili. Coloro che non avevano ottenuto ciò che è il permesso 

permanente [...] tutti quelli che dovevano rinnovarlo (per rinnovare, è necessario disporre 
di un contratto di lavoro), quelle persone hanno perso il permesso, la regolarizzazione, sono 

passati da essere legali a essere illegali ... (E7). 
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cesso, come ad esempio avviene nel caso dell’abitazione ... nonostante i tanti so-

stegni esistenti in rapporto alla questione dell’alloggio, se non si lavora, se non si 

ha il permesso di soggiorno, se non si dispone di alcune cose, pe quanti altri aiuti 

si possa avere non si può ottenere un’abitazione; ci sono risorse che danno ac-

cesso ad altre risorse, quindi penso che a queste risorse intermedie la popolazione 

immigrata non stia accedendo e sia la più colpita dai tagli perché non si conside-

rano gli effetti di determinati programmi su alcune popolazioni (E8). 

 

In questa situazione di aumento della popolazione in condizioni di disa-

gio, la risposta del sistema di welfare regionale sembra consistere in una 

riduzione della portata delle misure di assistenza, dalla promozione 

dell’integrazione sociale degli immigrati alla gestione dei più bisogni so-

ciali più elementari: 

 
[…] nella politica sociale [...] il governo regionale attuale sta favorendo l’assi-

stenzialismo, cioè sta favorendo (se mi consente, sono iniziative necessarie e non 

vorrei che si interpreti male ciò che affermo) la Croce Rossa, la Caritas e asso-

ciazioni simili … il Banco alimentare, sì sono necessari in una società, la loro 

funzione di assistenza, di beneficenza è importante riconoscerla però sappiamo 

che, insieme a ciò che è fondamentale perché una parte della popolazione ne ha 

bisogno ci vorrebbero, diciamo, progetti orientati all’integrazione, non soltanto 

all’aiuto concreto ma a che le persone si integrino, trovino un lavoro, si promuo-

vano ... che conoscano la normativa sul lavoro che è importante perché, al mo-

mento di cercare lavoro, sappia ciò che è necessario affinché non venga ingan-

nato e non abbia timori (E2). 

 

Abbiamo già visto che uno dei mezzi mediante i quali il sistema di wel-

fare fa fronte alla riduzione delle risorse è la riduzione del numero dei 

destinatari dei servizi. Questo è quanto accade nei servizi sanitari che, a 

differenza di molte misure di assistenza, implicano un investimento so-

stanziale in infrastrutture e coinvolgono anche la popolazione nativa. Tut-

tavia il risultato non è la scomparsa dei bisogni sociali, ma piuttosto la 

dislocazione di questi da un servizio all’altro: 

 
[...] oggi un immigrato non regolare tra i 18 e i 65 anni deve per forza andare 

in emergenza per essere curato e questo comporta un collasso dell’emer-

genza, che qui in Estremadura, torno a ripetere, non è molto grave perché la 

percentuale [degli immigrati] non è molto grande, ma in altre regioni come 

Murcia o Madrid si trasforma in un problema molto grave (E2). 

 

Secondo alcuni intervistati, i cambiamenti nella politica di inclusione so-

ciale degli immigrati non sono dovuti solo alla riduzione dei bilanci nazio-

nali e regionali, ma anche alla ridefinizione della politica sociale europea. 
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Proprio prima della crisi, quando c’era abbastanza denaro proveniente dal 

Fondo Sociale Europeo e le iniziative comunitarie erano più frequenti, c’era 

un asse dell’iniziativa EQUAL che era specifricamente rivolto all’immigra-

zione. Pertanto furono sviluppati progetti in molti settori, in diverse regioni 

a livello nazionale, specificamente miranti alla popolazione immigrata e qui 

in Estremadura c’era il programma EQUAL della UGT12 che era il progetto 

INMEX [...] e bene, furono formati dei mediatori interculturali che un poco 

facevano da ponte tra le organizzazioni e le istituzioni e la popolazione im-

migrata. Inoltre tutti i mediatori stessi erano immigrati, per cui nel passato, 

che io ricordi, ci sono state più azioni da parte del terzo settore (E8). 

 

A propria volta le organizzazioni non profit reagiscono in maniera diffe-

rente di fronte alla logica dei tagli. Una risposta diffusa consiste nella ri-

duzione dell’attività e del personale.  

 
Le ONG già noi non abbiamo sostegni per le attività con gli immigrati, di-

ciamo, non solo per le attività ma anche per mantenere i locali; prima ci aiu-

tavano a pagare i locali, le bollette della luce, del telefono ... ora non ci danno 

nulla, zero (E4).   

 

Sì, la crisi ci sta condizionando perché quasi tutte le misure di sostegno che 

l’amministrazione pubblica aveva realizzato per gli immigrati si sono ridotte; 

si sono ridotte sia quelle specifiche per gli immigrati, sia quelle miranti ai 

gruppi a rischio di esclusione e dunque anche agli immigrati (E9). 

 

Questa tuttavia è soltanto una delle risposte alla crisi provenienti dalle or-

ganizzazioni non profit. Alcune associazioni sono scomparse, sebbene pre-

stassero servizi non facilmente sostituibili nel territorio (E6). Altre cercano 

di aumentare le proprie risorse in particolare promuovendo le attività di 

fund raising (E9). Altre ancora cercano un maggior utilizzo del lavoro vo-

lontario da parte dei propri membri, per quanto si sia consapevoli che  

 
 [...] non tutto può essere volontario [perché] non lavoriamo solamente per 

amore dell’arte, perché, purtroppo, dobbiamo mangiare e dobbiamo continuare 

ad aggiornarci, perché a te, per presentare un progetto, ti chiedono no traba-

jamos solamente por amor al arte, que, por desgracia, también comemos y te-

nemos que seguir formándonos, porque a ti, para presentar un proyecto, te exi-

gen la qualifica e la formazione specifica in ciò che vai a presentare (E6).  

 

Pertanto, nonostante che 

 

 

 
12 Unión General de Trabajadores, il principale sindacato spagnolo. 
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Da parte del governo regionale si [siano] realizzate azioni che tendono a co-

prire le necessità sociali di quelle persone che si trovano in una condizione di 

esclusione sociale, per esempio, la  Renta Básica [Reddito Minimo] o le Ayudas 

de protección social urgente [misure di protezione sociale urgente], a cui pos-

sono accedere le persone straniere residenti nella regione o las Ayudas de pro-

tección social urgente, a las que pueden acceder las personas extranjeras resi-

dentes en la comunidad autónoma (E1), 

 

possiamo osservare che il sistema di welfare dell’Estremadura sembra es-

sere meno in grado che in passato di rispondere ai bisogni sociali degli 

immigrati. La crisi ha portato ad un effettivo peggioramento nelle condi-

zioni di vita di gran parte della popolazione straniera. Inoltre, alcuni 

gruppi di immigrati sembrano essere in una condizione di marginalità. 

Questo è particolarmente vero per gli immigrati islamici provenienti dal 

Nord Africa e, in particolare, per le donne (E10). Questa situazione non 

ha prodotto finora gravi problemi di coesistenza etnica per una serie di 

fattori: innanzitutto, per il numero ancora ridotto di immigrati presenti 

nella regione; poi per la consapevolezza diffusa – almeno secondo alcuni 

intervistati – dell’importanza degli immigrati per l’economia e per lo 

stesso benessere degli spagnoli (E4). 

Tuttavia questa crescente difficoltà del sistema di welfare nel soddi-

sfare i bisogni sociali degli immigrati non è (ancora?) una condizione ge-

neralizzata, dal momento che in alcuni contesti persistono iniziative pub-

bliche orientate all’integrazione sociale: 

 
A livello politico l’orientamento nei confronti degli immigrati non è differente 

da quello relativo a chiunque altro. Non sono stati realizzati programmi 

molto concreti di assistenza, però in ambito comunale13 e nell’Università Po-

polare ci sono molte iniziative miranti a conseguire il loro [degli immigrati] 

inserimento lavorativo, perché credo che a livello locale e ciò che si chiede: 

ottenere il loro inserimento locale perché siano più normalizzati, più integrati 

possibile (E5). 

 

5. WELFARE, IMMIGRAZIONE E CRISI IN CAMPANIA 

 

In Campania, la politica sociale per gli immigrati ha vissuto un cambia-

mento importante nel 2010, con la vittoria elettorale di una coalizione di 

centrodestra. Ciò ha prodotto un cambiamento, da una strategia di inte-

grazione a una di sostanziale indifferenza nei confronti degli immigrati: 

 

 

 
13 L’intervistata si riferisce al municipio di Cáceres. 
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Dal 2010 in avanti non c’è nulla; di fatto, c’è stato una chiusura generale 

anche di attività che erano state finanziate dal governo, come la lotta contro 

il traffico [delle donne]. Il problema non è soltanto la crisi e la mancanza di 

fondi regionali, ma riguarda la volontà, la mancanza di volontà di far fronte 

a questa situazione e distribuire i fondi per l’immigrazione, per l’assistenza 

sanitaria o per i trasporti (C10). 

 

Il cambiamento della politica regionale ha rovesciato maggiori responsa-

bilità in capo alle autonomie locali, ai Piani Sociali di Zona e alle orga-

nizzazioni non profit: 

 
Molti dei servizi e delle risorse che contribuiscono all’integrazione degli im-

migrati vengono realizzati e somministrati locamente. [...] Con il taglio dei 

fondi tutto è finito in mano alle amministrazioni comunali e in molte località 

non si è avuta nessuna azione concreta. L’attenzione si è spostata verso le 

politiche di accoglienza e non c’è stata un’effettiva mobilitazione da parte dei 

comuni, ma piuttosto da parte del terzo settore (C13). 

 

In questo senso, dobbiamo ricordare che la politica italiana per l’acco-

glienza dei rifugiati e richiedenti asilo comprende azioni di ridistribu-

zione di questi soggetti nel territorio, per evitare che si concentrino so-

prattutto nelle regioni di confine. Pur non essendo una regione di confine, 

dunque, la Campania ospita molti profughi che giungono in Italia. 

 
La Campania è la quarta regione in Italia, dopo Lombardia, Sicilia e Lazio, per 

numero di rifugiati accolti. [...] A Napoli, Salerno e Caserta si stanno finan-

ziando servizi per i rifugiati e i richiedenti asilo, d’accordo con lo SPRAR14; ci 

sono altri finanziamenti per le associazioni che intervengono sulle donne vittime 

della tratta e sullo sfruttamento della manodopera immigrata (C11). 

 

Anche diversi altri intervistati fanno riferimento alle politiche di prima 

accoglienza delle nuove ondate di rifugiati e richiedenti asilo. Ne deriva 

che oggi la programmazione degli interventi per l’integrazione incontra 

tre tipi di ostacoli: il primo, rappresentato dal cambio di governo a livello 

regionale; il secondo, che consiste nella riduzione dei fondi a causa di una 

politica di bilancio più restrittiva; e il terzo, che deriva dalla necessità di 

far fronte alla nuova emergenza. 

In questo quadro, la responsabilità per la gestione dei servizi sociali 

 

 
14 Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati. Come è noto, lo SPRAR è 

amministrato dal Ministero dell’Interno ed è formato dalle autorità locali, che per i progetti 
integrati di accoglienza ricevono risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di 

Asilo (FNPSA). 
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per gli immigrati ricade sempre più sui governi locali, con una conse-

guente frammentazione degli interventi sociali sul territorio. 

 
Gli immigrati [aventi diritto] beneficiano delle indennità di disoccupazione e 

degli assegni familiari. Non tutti i comuni stanno facendo tutto il possibile per 

prestare aiuto. Ci sono esperienze positive in cui i comuni aiutano gli immi-

grati per quanto riguarda gli alloggi, ma si tratta di casi sporadici (C6). 

 

Non sorprende, pertanto, che alcuni degli intervistati affermino che la re-

lazione tra le istituzioni pubbliche e le associazioni non profit sia  

 
Un rapporto strumentale, nel senso che queste associazioni sono utili e sono 

sovvenzionate [...] Le associazioni servono alle istituzioni per quella funzione, 

ciò che noi chiamiamo la mediazione. In questi ultimi tempi di crisi, con tutti 

questi tagli, il rapporto è stato sempre più distante e anche dal punto di vista 

economico, da quello che so, ci sono meno fondi per le associazioni, e spesso 

accade che gli operatori non venaono pagati ci sono proteste, in particolare per 

quanto riguarda l’ambito sociale e della solidarietà, e all’interno di questa va-

sta area, in particolare per quanto riguarda il mondo dell’immigrazione (C7). 

 

L’ultima intervista introduce una nuova dimensione della crisi, che in 

Campania non riguarda soltanto le politiche per gli immigrati, ma anche 

le politiche sociali in senso generale. In una regione storicamente condi-

zionata da livelli elevati di disoccupazione e di povertà, gli immigrati 

pongono ulteriori problemi ad un sistema di welfare che è già sovracca-

rico e sottofinanziato (C4). Ciò potrebbe tradursi in rischi reali di conflitto 

tra distinte categorie di potenziali aventi diritto, per quanto finora le ten-

sioni tra immigrati e nativi residenti non siano particolarmente gravi: 

«non si registrano casi di forte intolleranza se non sporadici ed isolati epi-

sodi di disagio, dovuti anche alle mutate condizioni economiche e lavo-

rative delle popolazioni locali» (C9). D’altro canto, non bisogna dimen-

ticare che per molti immigrati, che a causa della crisi economica si tro-

vano in condizioni di crescente emarginazione, aumentano anche i rischi 

di cadere vittime di organizzazioni criminali, il che aggiunge nuovi pro-

blemi sociali a quelli antichi (C1, C13).  

E tuttavia quest’ultimo fenomeno non è in sostanza altro che il pro-

dotto di una gestione degli interventi sociali che ripiega sempre di più in 

direzione dell’emergenza: 

 
In altre parole, per costoro l’unica preoccupazione continua ad essere dove 

finiranno queste persone, però un problema ancora maggiore, che politici e 

amministratori sembrano ignorare o disattendere, è trovare loro un lavoro, e 

questo li spingerà verso il crimine (C5). 
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La crescente carenza di iniziative per l’integrazione, evidenziata dal si-

stema locale e regionale di welfare verso gli immigrati, potrebbe tuttavia 

essere in parte risolta per mezzo di una maggiore inclusione e partecipa-

zione politica. «Finché non ci sarà una relazione tra l’immigrato e il voto 

non ci sarà da parte dei politici un interesse vero verso gli immigrati» (C1). 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

Visti i risultati della ricerca empirica da noi condotta con l’ausilio dei te-

stimoni privilegiati, possiamo ora tornare sull’obiettivo cognitivo definito 

nella prima sezione dell’articolo. In primo luogo, possiamo confermare 

che in entrambe le regioni, la capacità – mostrata dalla politica verso gli 

immigrati – di soddisfare le esigenze sociali, sembra essere in declino a 

causa della crisi economica e dall’implementazione dell’agenda neolibe-

rista nelle politiche pubbliche. Le continue restrizioni alla spesa pubblica 

in campo sociale hanno condotto, in Spagna e in Italia, in Estremadura e 

in Campania, a crescenti difficoltà nella fornitura di servizi e prestazioni 

sociali a beneficio degli immigrati – così come di altre categorie di sog-

getti in condizioni di rischio o di disagio. A propria volta, e nonostante 

ciò, questa difficoltà non si sta traducendo (ancora?) in una riduzione dei 

livelli di benessere e di integrazione percepiti da molti immigrati, in par-

ticolare quelli di prima generazione, che secondo alcune indagini recenti 

rimane elevato (in rapporto alla Spagna, cfr. Bobowik, Basabe, Páez, 

2015; per quanto si riferisce alla Campania, cfr. Spanò, Domecka, 2015). 

Tuttavia, la crescente scarsità di risorse destinate alla popolazione stra-

niera si traduce in un minore “potenziale di integrazione” (Centro Studi e 

Ricerche Idos 2012, 3), che deriva dall’insieme delle condizioni struttu-

rali che consentono / non consentono la coesione sociale. A propria volta, 

ciò può implicare un aumento delle diseguaglianze interne alla popola-

zione immigrata – in rapporto al gruppo etnico di appartenenza, al genere, 

al livello di istruzione, all’età, allo status giuridico, etc.  

Pertanto, si può affermare che in entrambe le regioni considerate i si-

stemi di welfare locali incontrino crescenti difficoltà quanto a integra-

zione sociale e culturale degli stranieri presenti nel territorio. Tuttavia, 

come si è visto in precedenza, sarebbe un errore pensare che i mutamenti 

in questione si producano alla stessa maniera e con la medesima intensità 

in Estremadura e in Campania. Il sistema delle politiche verso gli immi-

grati in Estremadura sta sperimentando un declino secondo il modello, 

già noto in letteratura, del Welfare State retrenchment (Kangas, 2007). 

Secondo questa concezione, opportunità di integrazione sociale degli im-

migrati vengono generate ad livello sempre più basso, benché continuino 
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ad essere garantite dall’insieme delle strutture pubbliche di governo e di 

gestione dei servizi, a livello regionale ed in alcune realtà locali che mag-

giormente percepiscono i problemi legati all’immigrazione. Si potrebbe 

concepire questo schema di azione come una ritirata ordinata dello Stato 

da un territorio che continua, tuttavia, ad essere presidiato in accordo con 

una volontà politica che non sembra aver rinunciato al raggiungimento di 

obiettivi strategici di integrazione sociale e culturale. Le politiche sociali 

per gli immigrati in Campania non sembrano invece più formare un si-

stema, ma piuttosto una serie di iniziative non coordinate e intermittenti, 

di “progetti” e non di servizi garantiti. Iniziative e progetti che appaiono 

e scompaiono a seconda delle risorse finanziarie e della volontà politica 

del momento, in un territorio attraversato da emergenze continue. Il ca-

stello delle opportunità di integrazione sociale sembra ormai in rovina, 

talvolta persno abbandonato dalle autorità pubbliche, e il suo territorio 

occupato soltanto da una società civile che, a sua volta, soffre degli effetti 

negativi della crisi. 
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