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Introduzione
di Luigi Squillario

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Senza gli stranieri è difficile pensare a un futuro per Biella. E non
solo perché senza il loro contributo la popolazione sarebbe destinata a
calare drasticamente e neppure perché è difficile immaginare chi
potrebbe curare anziani, bambini e case di tante famiglie in cui, sia per
impostazione culturale e più spesso per necessità economica, uomini e
donne sono impegnati in lavori al di fuori delle mura domestiche.

Usare gli occhi degli stranieri per guardare al futuro significa
togliersi gli occhiali in bianco e nero della tranquilla quiete del passa-
to, ammaliatrice grigia che offusca la mente e frena l’azione, per ritor-
nare a vedere il mondo a colori.

È sempre più chiaro che spesso solo i migliori sono in grado di dare
vita a un progetto migratorio: lasciare certezze richiede coraggio, ener-
gia e, soprattutto, speranza nel futuro.

Incerto il futuro lo è sempre stato; ma l’incertezza cui sono sottopo-
sti i giovani oggi mina la fiducia di molti e a molti toglie la capacità di
progettare. Ecco perché chi è portatore di speranza può aiutare la nostra
piccola comunità locale.

La fiducia nei piccoli risparmiatori è anche quello che dovrebbero
riscoprire le banche. Stranieri e italiani meno abbienti sono accomuna-
ti, nell’acceso al credito bancario, da difficoltà a prima vista insospet-
tabili: aprire le porte agli uni e agli altri, ne sono certo, porterebbe frut-
ti di benessere per tutti.

Una casa di proprietà, per chi è straniero come per chi a Biella è
nato, genera senso di appartenenza, nutre l’affetto per una città o un
quartiere, stimola la creazione di rapporti di buon vicinato e favorisce
la crescita di reti sociali.

La ricerca finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio, di cui si
rende conto nel presente volume, nasce dall’amore per il Biellese e
dalla fiducia nei piccoli risparmiatori invisibili, quelli che, a metà
Ottocento, ispirarono al Vescovo Giovanni Losana la creazione della
Cassa di Risparmio di Biella.
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Presentazione
di Enzo Mario Napolitano - Etnica
Andrea Quaregna e Anna Cavalleri

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Senza pretese: questa ricerca è nata dalla voglia di conoscere un
mondo silenzioso e poco visibile, quello dei così detti “immigrati”,
uomini e donne approdati nel nostro Paese e nella nostra città un po’ da
tutti i continenti, alla ricerca di un futuro migliore per sé e per i propri
figli.

Questa ricerca non si propone di sondare ogni aspetto della vita quo-
tidiana dei migranti, ma concentra la sua attenzione sul loro rapporto
con il denaro e con chi il denaro lo gestisce.

Parliamo di soldi e di banche perché, il più delle volte, è un proble-
ma economico a spingere le persone a lasciare la propria terra per
avventurarsi in un Paese straniero. Parliamo di soldi, perché il modo
con cui una persona guadagna, spende e risparmia (per quanto questa
affermazione possa sembrare brutale) ci dice molto di come questa per-
sona vive e di che cosa si aspetti dalla vita. E, senza presunzione, al ter-
mine di questa indagine esplorativa, possiamo dire di non aver sbaglia-
to ad affrontare il tema dell’immigrazione da questo punto di vista, se
non altro perché ne emerge una “nazione” di risparmiatori invisibili
che, pur con fatica ma vivendo in modo dignitoso, riescono a rispar-
miare e a sostenere, con le proprie rimesse, parte della propria famiglia
rimasta al Paese di origine.

Meno consolante è il panorama offerto dalle banche. Con poche
eccezioni, gli istituti di credito non hanno dimostrato, in questi anni,
flessibilità sufficiente per adeguare la propria offerta a un nuovo target
di clienti che, tra l’altro, sembra portatore di bisogni già presenti local-
mente, ma in parte inespressi, che vanno dall’accessibilità agli sportel-
li (fatta anche di orari di apertura e comprensibilità del linguaggio ban-
cario) ai costi per la tenuta di un conto corrente, per passare a temi più
impegnativi come le garanzie richieste per un mutuo prima casa o,
ancora, alle modalità di accesso al credito per l’avvio di un’attività
imprenditoriale.
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La miopia bancaria stupisce soprattutto quando si viene a sapere che
l’89% degli immigrati intervistati si dice soddisfatto del proprio rap-
porto con le banche e si verifica che a Biella (come peraltro avviene
anche nel resto d’Italia) gli stranieri sono disposti ad accollarsi costi
elevati per il trasferimento di denaro all’estero, pur di avere un servizio
adeguato (sfatando il mito che il minor costo paga sempre).

L’idea della ricerca nasce nel corso della seconda edizione di
Welcomebank (convegno su idee, prodotti e progetti, per l’integrazio-
ne bancaria dei migranti), svoltosi a Biella nell’ottobre 2004. Che l’in-
tegrazione dello straniero passi anche attraverso il sistema bancario è
ormai un assunto fuori discussione; ma una fotografia specifica della
situazione Biellese su questo tema non era ancora stata fatta: da qui a
disegnare un progetto di ricerca il passo è stato breve.

Il presente volume è suddiviso in tre parti: la prima presenta le
modalità secondo cui è stata svolta l’indagine e i risultati che ha pro-
dotto, sia da un punto di vista quantitativo (Emilio Sulis) sia da un
punto di vista qualitativo (Fabio Pettirino). 

L’approfondimento, a cura di Erika Mosca, e i dati sul grado di
imprenditorialità degli immigrati nel Biellese, tratti da un pezzo di
Carla Fiorio, sono una sorta di corollario. La seconda parte raccoglie
gli interventi di alcune persone competenti sul tema a vario titolo che
hanno accettato di leggere i dati, così come sono emersi dalla ricerca,
e si sono rese disponibili a metter in forma scritta le proprie osservazio-
ni. La terza parte, infine, è un’appendice che, oltre al questionario uti-
lizzato, riporta la testimonianza di una mediatrice culturale che ha par-
tecipato alla ricerca come intervistatrice (Lida Hualca) e un lavoro
minuzioso di raccolta dati sul tema (da una rassegna delle ricerche esi-
stenti sul tema a un censimento minuzioso dei servizi e delle opportu-
nità offerte da banche e da altri enti a favore della bancarizzazione
degli stranieri) a cura di Giorgio De Battistini.

La ricerca è stata svolta con mezzi esigui, ma con criteri di scienti-
ficità di cui si rende conto, e ha per area di indagine un contesto limi-
tato e “provinciale”. Biella non è una grande metropoli e, purché si
mantengano le opportunità lavorative, l’immigrazione pare destinata a
divenire stabile (non si arriva a Biella per caso). Non ci risulta che esi-
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stano ricerche di questo tipo svolte a livello di piccola provincia, a
nostro parere, quindi, il presente lavoro potrebbe offrire suggerimenti e
far sorgere domande a più soggetti: dai bancari ai pubblicitari, dai sem-
plici cittadini agli amministratori della cosa pubblica.

Un ringraziamento, dovuto e sentito, va agli Amministratori della
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che hanno creduto in questo
progetto e lo hanno sostenuto economicamente; a chi ha svolto l’inda-
gine come a chi si è reso disponibile a rispondere ai questionari e a por-
tare la propria testimonianza in video.

Contestualmente alla raccolta dati per lo svolgimento dell’indagine,
infatti, sono state filmate alcune testimonianze raccolte nel video
“Incontrarsi” di Manuele Cecconello. Il video può essere chiesto alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Non ultimi, ringraziamo
quanti hanno avuto la pazienza di esaminare i risultati della ricerca,
valutarli e scrivere i testi che sono riportati nella seconda parte di que-
sto volume: sono stati soprattutto i loro interventi a persuaderci del-
l’importanza di rendere pubblico il lavoro e a convincerci dell’utilità di
rendere visibili i dati raccolti.
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I
Prima parte: i risultati della ricerca
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1.

L’immigrazione nel Biellese tra interessi e opportunità
di Emilio Sulis - Sociologo

Premessa
La dinamica del fenomeno migratorio, nel Biellese così come in

altre regioni industrializzate, si è posta all’attenzione delle ricerche a
partire dalla fine degli anni Ottanta. Da allora, molti immigrati si sono
stanziati sul territorio e cercano non soltanto la sopravvivenza, ma con-
dizioni più soddisfacenti di vita e di integrazione sociale. I mutamenti
delle dinamiche migratorie e la maggiore stabilità acquisita portano
oggi a nuove esigenze e a nuove opportunità, sia sul versante dei
migranti sia su quello della società che li accoglie.

Integrazione sociale, culturale, economica e politica degli immigra-
ti sono le principali sfide che anche la società locale biellese deve saper
affrontare. Sul versante dell’integrazione economica si inseriscono i
rapporti con le banche, in quanto istituti che occupano una posizione
privilegiata nella gestione delle risorse economiche.

La presente indagine si è posta l’obiettivo di interrogare la realtà
immigrata su una serie di item riconducibili, in generale, al rapporto
con le banche e, in particolare, relativi alla gestione dei risparmi e delle
rimesse. Un questionario strutturato, sottoposto a un campione rappre-
sentativo di 252 immigrati, ha permesso di raggiungere un buon grado
di attendibilità e di significatività delle risposte.

Questo report presenta i risultati dell’indagine e vuole essere uno
strumento conoscitivo, una lente di ingrandimento per leggere in modo
più accurato il fenomeno immigratorio nel suo complesso. Può altresì
essere uno strumento di conoscenza per programmare e progettare
interventi futuri, utilizzabile sia dalle istituzioni bancarie, sia dalle
comunità migranti presenti e organizzate sul territorio.

1.1 Nota metodologica alla ricerca
La ricerca si occupa di un oggetto non particolarmente facile per la

ricerca sociale e, in particolare, per un’indagine con campionamento.
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L’immigrazione è, infatti, un oggetto di studio difficile per almeno tre
ordini di motivi. In primo luogo, non ci sono liste ufficiali e complete
dei nominativi e dei recapiti delle persone immigrate. Questo rende
praticamente impossibile effettuare un campionamento di tipo probabi-
listico. 

Un secondo fattore di difficoltà é la presenza di un’immigrazione
non regolare, che non emergerebbe in ogni caso dalle liste ufficiali,
oppure di persone che sono oggettivamente difficili da raggiungere, sia
per una sorta di diffidenza verso il ricercatore, sia per la semplice dif-
ficoltà a reperire persone solitamente occupate in attività lavorative
continuative, spesso marginali, molto faticose, che risultato impegnate
per buona parte della giornata lontano da casa nei giorni lavorativi, e
che possono risultare altrettanto difficilmente reperibili a casa nei gior-
ni non lavorativi.

Un terzo ordine di difficoltà risiede naturalmente nella lingua, un
problema intrinseco che un questionario scritto deve tenere in conside-
razione. Durante la fase del pre-test è emerso, ad esempio, come il ter-
mine ‘rimesse’ è d’uso comune tra italiani, ma non è assolutamente
conosciuto né tanto meno utilizzato dagli stranieri.

Il linguaggio impiegato per la redazione del questionario ha dovuto
per forza di cose, quindi, essere il più possibile semplice e chiaro. Si é
cercato infine, per quanto possibile, di accompagnare gli intervistati
nella compilazione attraverso l’aiuto degli intervistatori, in modo da
chiarire eventuali dubbi che potessero sorgere sui significati delle
domande.

Il campionamento ha quindi dovuto tenere in considerazione le dif-
ficoltà appena descritte. Il metodo utilizzato per raggiungere un buon
grado di attendibilità e di rappresentatività dell’universo degli immi-
grati nel Biellese1, è stato quindi un campionamento non probabilistico
per quote (nazionalità e fasce di età), con controlli di quota correlati. È
stata operata, sulla base dei dati ufficiali relativamente all’immigrazio-
ne nel Biellese, una stratificazione statisticamente significativa, con
una suddivisione per quote sulla base di tre fasce di età e di opportune
aggregazioni geografiche. Per quanto riguarda le fasce di età, occorre
considerare che la popolazione immigrata è relativamente giovane.
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Dal punto di vista delle nazionalità, inoltre, vi sono alcuni Paesi che
sono fortemente rappresentati sul territorio (Marocco, Paesi dell’Est
Europa, ecc.). Le nazionalità sono state quindi aggregate in nove aree
geografiche2, con il seguente esito:

Africa Settentrionale: Marocco, Tunisia, Algeria.
Balcani Occidentali: Albania, Bosnia, Croazia, Jugoslavia,
Macedonia.
Europa dell’Est (dai Balcani orientali all’ex-Urss): Romania,
Ucraina, Moldavia, Bielorussia, Russia.
America Centro-Meridionale: Perù, Colombia, Cuba, Cile,
Argentina, Ecuador, Brasile, Rep.Dominicana, Messico, Bolivia,
Santo Domingo.
Africa Centro-Meridionale: Somalia, Nigeria, Senegal,Ghana,
Costa d’Avorio, Maurizio, Kenya, Seychelles, Gambia, Mali.
Asia Meridionale: Pakistan, Sri Lanka.
Asia Sud Orientale: Filippine, Thailandia, Indonesia.
Estremo Oriente: Cina, non è stato possibile intervistare immi-
grati giapponesi né coreani residenti nel Biellese.
Paesi dell’Unione Europea (UE), degli Stati Uniti e altro: Stati
Uniti, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Svezia Irlanda, Turchia,
per le note prospettive di ingresso nell’UE.

Il campionamento ha dovuto tenere in considerazione questi aspetti,
proponendosi l’obiettivo di essere rappresentativo nel rispondere ai
quesiti generali relativi al rapporto tra banche e migranti.

Il campione finale ha rispettato le fasce geografiche così come emer-
se sulla base dei dati della Questura di Biella al 2003.

L’unica eccezione è quella dell’aggregazione geografica Estremo
Oriente, che avrebbe dovuto comprende immigrati provenienti dalla
Cina e, in second’ordine, dal Giappone e dalla Corea.

Nonostante lo sforzo encomiabile degli intervistatori, sono stati rag-
giunti soltanto quattro immigrati cinesi. Particolarmente significativi
invece sono i gruppi dell’Africa settentrionale, dell’Europa dell’Est e
dell’America Centro-Meridionale.

Il campionamento finale ha visto il seguente esito:
2 Le aggregazioni geografiche sono quelle indicate dal Ministero degli Affari Esteri, presenti sul sito
www.esteri.it.
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Tab. 1 - Fasce di età e aggregazione geografica di provenienza

18-30 31-45 46-65 totale
Africa settentrionale 33 34 5 72
Europa Est 16 26 7 49
Balcani 9 9 1 19
Africa Sud 3 9 2 14
America centro-meridionale 9 19 8 36
Asia meridionale 11 6 2 19
Estremo Oriente (Cina) 3 1 0 4
Ue o altro 4 6 3 13

Il campionamento elaborato consente quindi di disporre di dati
aventi un buon margine di significatività, anche perché 252 intervista-
ti sono un campione ragionato considerevole, soprattutto rispetto
all’universo di riferimento, pari a circa 8.500-9.000 unità al momento
della discesa sul campo, avvenuta nei primi mesi del 20053. Il questio-
nario, di tipo strutturato, è composto da 66 domande, suddivise nei
seguenti macro-argomenti: dati socio-demografici dell’intervistato,
l’abitazione, la conoscenza delle banche, il rapporto con la banca,
mutui, microcredito, rimesse e suggerimenti.

La preparazione del questionario ha portato ad una serie di doman-
de di carattere generale, utili a inquadrare il fenomeno immigrazione,
seguite dalle domande mirate inerenti il rapporto con le banche, che
erano il vero oggetto della ricerca. In appendice viene allegato il que-
stionario impiegato.

La somministrazione dei questionari è stata quindi effettuata da due
collaboratori che hanno accompagnato gli intervistati nella compilazio-
ne, per quanto possibile.

Le persone immigrate sono state contattate attraverso conoscenti,
sulla base delle quote assegnate agli intervistatori. Sono stati inoltre
presi in considerazione luoghi dove normalmente transitano molti
immigrati (sportelli delle Acli, centri di ascolto della San Vincenzo, la
moschea, i phone center) ma anche persone o associazioni culturali o
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di mediazione interculturale (Mosaico, Welcome, Etnica) che hanno
reso possibile raggiungere l’obiettivo di un campionamento, per certi
versi ambizioso. Si ringraziano infine in modo particolare le scuole
Marconi e il gruppo di insegnanti delle scuole serali4, che hanno reso
possibile alcuni interventi mirati in classe.

È stato possibile effettuare anche una lezione con intervista ad una
quindicina di immigrati in carcere, aumentando in questo modo la
significatività del campionamento, la rappresentatività del campione e
la significatività dei risultati di questa ricerca.

Una volta ricevuti i questionari, compilati in forma anonima, sono
stati elaborati mediante opportune strumentazioni informatiche e stati-
stiche al fine di redigere il presente rapporto finale.

1.2 Quale immigrazione? Uno spaccato sociologico

Il campione
Nel Biellese la presenza di immigrati è una realtà ormai consolidata

da molti anni, diversificata nelle provenienze, professionalità e percor-
si migratori. La provenienza degli immigrati intervistati nella ricerca è
un indicatore dell’estrema eterogeneità dei percorsi migratori che
hanno avuto come destinazione il Biellese negli ultimi anni. La presen-
te ricerca ha incontrato persone provenienti da ben 42 nazionalità
diverse, secondo la seguente distribuzione, in valori assoluti (v.a.):

Tab. 2 - Paese di origine

Paese di origine v.a. Paese di origine v.a.
Marocco 74 Nigeria 2
Romania 25 Ghana 2
Sri Lanka 18 Spagna 1
Filippine 14 Algeria 1
Albania 13 Svezia 1
Perù 13 Colombia 1
Ucraina 11 Bielorussia 1
Ecuador 7 Costa d'avorio 1
4 Un sostegno significativo all’iniziativa è stato offerto dall’interessamento di Battista Saiu, insegnante,
docente all’Università del Piemonte Orientale e Presidente del Circolo Sardo “Su Nuraghe” di Biella.
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Moldavia 7 Indonesia 1
Senegal 6 Seychelles 1
Russia 5 Messico 1
Brasile 4 Pakistan 1
Cina 4 Turchia 1
Macedonia 4 Iraq 1
Irlanda 4 Tunisia 1
Francia 3 Gran Bretagna 1
Cuba 3 Santo Domingo 1
Argentina 3 Gambia 1
Bolivia 3 Mali 1
Bosnia 2 Cile 1
Stati Uniti 2 non risponde 3
Thailandia 2 totale 252

Il campione della ricerca ha quindi rispettato la distribuzione per
fasce di età della popolazione immigrata5 e le differenti nazionalità pre-
senti sul territorio, secondo dieci unità geografiche, come descritto
nella nota metodologica. L'attenzione a queste caratteristiche della
popolazione immigrata presente nel Biellese ha portato al campiona-
mento riportato nella tab. 1.

I Paesi più rappresentati risultano essere Marocco, Romania,
Albania, cui si aggiungono altri Paesi dell’Est Europeo, quali Ucraina
e Moldavia. Sono inoltre relativamente numerose le comunità prove-
nienti dalle Filippine, dal Perù e dallo Sri Lanka, quest’ultima presen-
te nella ricerca grazie alla buona partecipazione della comunità Tamil
insediatasi nel Triverese.

La fascia di età più rappresentata è quella compresa tra i 31 - 45 anni
(48,8% del totale), seguita dalla fascia di età 18 - 30 anni (28,8%) e
infine dalle età superiori ai 45 anni (12,3%). La presenza di un’immi-
grazione relativamente giovane, oltre a rispecchiare la situazione sul
territorio, appare oltremodo proficua in una ricerca sul rapporto tra
banche e migranti, dove si vogliono rilevare le problematiche attuali e
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far emergere quelle potenzialità di miglioramento per indirizzare even-
tuali interventi mirati nell’immediato futuro.

La situazione familiare
La situazione familiare degli immigrati testimonia la stanzialità o la

provvisorietà dei percorsi migratori.
Il percorso migratorio “tradizionale” comincia con la partenza di un

solo membro della famiglia verso il Paese straniero.
Dopo qualche anno e una volta garantitasi una certa stabilità, ovve-

ro un reddito costante, adeguato e un'abitazione sufficientemente con-
fortevole, l’immigrato opera il ricongiungimento con altri membri della
famiglia.

Di seguito, vengono descritti alcuni indicatori relativi a questo tema.
Considerando lo stato civile, risulta coniugato il 52% degli immigrati e
celibe o nubile il 35% di essi.
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Lo stato civile é strettamente legato all’età, come si può osservare
dalla seguente tabella:

Tab. 3 - Stato civile e fasce di età

18-30 31-45 46-65 totale
celibe/nubile 63 18 4 85
convivente 6 7 0 13
coniugato 23 82 22 127
divorziato 1 3 1 5
separato 2 7 0 9
vedovo 0 1 3 4
Totale risposte valide 95 118 30 243

Com’era legittimo prevedere, i coniugati si collocano maggiormen-
te nella fascia di età 31 - 45 anni, mentre la relazione è più forte tra celi-
bi e le età più giovani. Rispetto alla popolazione locale, si è riscontra-
to inoltre un minor numero di divorziati e di separati (6%), così come
di vedovi (2%).

Volendo rilevare una differenza di genere, si può fare riferimento al
fenomeno delle donne immigrate sole con figli.

Incrociando infatti lo stato civile, il genere e il numero di figli che
risiedono con il genitore, si rileva la presenza di un 2% di casi (5 per-
sone sui 252 intervistati) di donne sole, perché senza compagno, sepa-
rate o divorziate, con figli.

La stessa situazione non si verifica per gli uomini, non essendo stato
rilevato nemmeno un caso di uomo solo con figli. L’insediamento di
questi nuclei familiari di immigrati nel Biellese comporta anche l’arri-
vo e l’inserimento nel tessuto sociale locale di bambini, anche in tene-
ra età.

Questo apporto demografico risulta oltremodo benefico a fronte del-
l’invecchiamento della popolazione locale, per il proseguire ormai da
oltre vent’anni del calo delle nascite.

La presenza di figli è stata riscontrata in poco meno della metà del
campione, ovvero nel 49% dei casi. 
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Esaminando il numero di figli presenti nel nucleo familiare si rileva
come non sia eccessivamente elevato, ridimensionando un luogo
comune, come sintetizza la seguente tabella:

Tab. 4 - Numero di figli

1 figlio 2 figli 3 figli 4 figli 5 figli 6 o più figli Tot.
numero 53 35 14 9 3 2 116
% 45,7 30,2 12,1 7,8 2,6 1,7 100

Nella maggior parte dei casi, prevalgono le famiglie con un solo
figlio (poco meno della metà dei casi, pari al 45,7%) o al massimo due
(30,2%). Gli immigrati con tre figli sono il 12,1% del totale e anche le
situazioni di famiglie numerose, con 4 figli o più, sono presenti nel
12,1% del totale (7,8% con 4 figli, 2,6% con 5 figli, 1,7% con 6 o più
figli). La presenza tra gli immigrati di alcune famiglie molto numero-
se, provenienti soprattutto da alcuni Paesi, come il Marocco, unitamen-
te alla maggiore visibilità, é affiancata quindi da una presenza più fre-
quente, sebbene meno visibile, di famiglie con un numero di figli rela-
tivamente simile a quello delle famiglie locali.

Il grado di istruzione
L’esame dei titoli di studio in possesso degli immigrati conferma la

presenza di un livello di istruzione medio-alto. Ben il 27% (65 immi-
grati sulle 240 risposte valide) è infatti in possesso di una laurea e il
63% ha un titolo di studio di scuola media, inferiore o superiore6.

6 Si è preferito aggregare scuole medie inferiori e superiori per uniformarsi ad altre ricerche già condotte
sull’argomento in Italia (R. Libanora, Immigrati e servizi bancari. Risultati di una ricerca condotta a Roma
e Milano, in L. Anderloni, Il Social Banking in Italia. Un fenomeno da esplorare, Fondazione Giordano
dell’Amore, Giuffré, Milano, 2003). Si riscontrano inoltre le note difficoltà dovute alle procedure compli-
cate e non sempre chiare per il riconoscimento del titolo di studio conseguiti all’estero da parte dei citta-
dini immigrati.
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Nel complesso, quindi, ben il 90% degli immigrati intervistati é in
possesso di un titolo di studio medio-alto. Il dato è estremamente signi-
ficativo e conferma la visione di un cambiamento, rispetto alla prima
ondata immigratoria che investì il Biellese negli anni Ottanta.

I primi arrivati, di provenienza soprattutto marocchina prima e alba-
nese poi, facevano parte di un’immigrazione di carattere emergenziale,
i cui protagonisti appartenevano spesso alle fasce più povere e meno
istruite della popolazione, provenienti dalle zone rurali dei rispettivi
Paesi. 

Il dato relativo ai titoli di studio che anche la presente ricerca rileva
conferma invece l’idea che oggi l’immigrazione sia caratterizzata mag-
giormente da persone relativamente benestanti e non solo “intrapren-
denti”, che hanno scelto la via dell’immigrazione come un mezzo di
ascesa sociale o come una valvola di sfogo per allontanarsi da un Paese
che non offriva loro posizioni lavorative adeguatamente remunerate.
Queste persone immigrate hanno quindi scelto e accettato di svolgere,
nel nostro Paese e nel Biellese in particolare, quei lavori considerati
umili (pulizie, assistenza anziani, operai…), che tuttavia permettono
loro di guadagnare stipendi molto più elevati di quelli che avrebbero
potuto ottenere nel loro Paese, attraverso l’esercizio della loro profes-
sione.

Si vedono così alcune situazioni che non si possono definire che
imbarazzanti, dove laureati in medicina, in economia, persone anche in
possesso di un master post-laurea e che nei rispettivi Paesi magari eser-
citavano la professione di medici, professori universitari, impiegati,
insegnanti, scelgono di lavorare anche come badanti, come operai,
come collaboratrici domestiche o nel settore delle pulizie.

La scelta di venire in Italia, e così nel Biellese, affrontando costi di
viaggio e condizioni di vita sicuramente pesanti, talvolta pericolose,
lontano dai figli e dai coniugi, è dettata dalle prospettive di guadagno
offerte da questi impieghi, che per i locali risultano spesso mal pagati
oltre che poco gratificanti.

Questi lavori “umili” consentono loro non soltanto di mantenersi
discretamente o di sopravvivere in qualche modo, ma soprattutto di
mandare soldi al Paese di origine, mantenere i familiari rimasti e, in
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molti casi, soprattutto i figli, che spesso possono permettersi di studia-
re all’università con i soldi che la madre invia loro, magari una laurea-
ta in medicina che lavora come badante7.

Al fine di esaminare il rapporto tra la situazione occupazionale e il
livello di istruzione, si riporta infine il tipo di mansione che gli immi-
grati in possesso di una laurea stanno svolgendo nel Biellese, come
emerso nel corso dell’indagine:

Tab. 5 - Situazione lavorativa di alcuni immigrati laureati

Occupazione N°
assistenza anziani/baby sitter 10
operaio 10
collaboratrice domestica 6
magazziniere 1
facchinaggio 1
aiuto cuoco 1
commesso - cameriere 2
infermiera 1
docente scuola superiore - insegnante 7
dentista 1
imprenditore artigiano 1
geometra 1
commerciante 2
impiegata 2

Gli immigrati laureati risultano per la maggior parte impiegati come
assistenti domiciliari di anziani (10), come operai (10) o come collabo-
ratrici domestiche (6). Qualcuno riesce ad accedere a lavori più remu-
nerativi, sebbene probabilmente non attinenti al percorso di laurea
intrapreso (è il caso, ad esempio, di un geometra, di un artigiano, di
un’impiegata, di un’infermiera). Si rilevano infine sette casi di laurea-
ti impiegati nell’insegnamento, un settore invece che si addice al titolo
di studio conseguito. Approfondendo questa correlazione con una tri-

7 Questo vale soprattutto per l’immigrazione femminile dall’Est Europa e recentemente anche dall’America
Latina. Per un approfondimento, cfr. F. Pettirino, Donne migranti: la prospettiva etnologica, in B.
Guglielminotti, F. Pettirino, Da immigrata a cittadina, Biella, 2004. Cfr. anche E. Sulis, Osservatorio dei
bisogni e delle povertà nella Provincia di Biella, Centro di Servizio per il Volontariato di Biella, di pros-
sima pubblicazione.
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variata che permette di risalire al Paese di origine, si rileva come tutti
questi sette insegnanti provengano da Stati europei o siano di madrelin-
gua inglese, probabilmente quindi impiegati nell’insegnamento della
lingua in istituti o scuole locali (quattro persone provengono
dall’Irlanda, una dalla Gran Bretagna, una dalla Svezia e una infine
dalla Spagna).

Il tempo di permanenza in Italia e nella Provincia di Biella
Il carattere relativamente stanziale dei percorsi migratori emerge

dall’esame del tempo di permanenza in Italia e nel Biellese dei 252
immigrati intervistati nel corso dell'indagine. Come indica la tabella
seguente, il 40% è arrivato in Italia da meno di tre anni. Ben il 60% è
in Italia da oltre 4 anni e tra questi ben il 18% da oltre 12 anni. Secondo
un'altra possibile lettura dei dati, emerge che il 37,3% è in Italia da oltre
7 anni.

Tab. 6 - Tempo di permanenza in Italia

Da quanto tempo risiede in Italia? v.a. %
meno di 1 anno 29 11,5
da 1 a 3 anni 74 29,4
da 4 a 6 anni 55 21,8
da 7 a 11 anni 49 19,4
da 12 a 20 anni 38 15,1
oltre 20 anni 7 2,8
Totale 252 100

Si tratta certamente di un’immigrazione in parte appena arrivata
(come detto, il 40% è in Italia da meno di tre anni), anche se prevale
una parte abituata a risiedere nel nostro Paese, che magari ha già attua-
to il ricongiungimento con i membri della famiglia e che ha preso la
decisione di restare buona parte della sua vita nel Biellese, per decide-
re poi se tornare al Paese di origine alla fine della vita lavorativa,
secondo un tragitto noto per le dinamiche migratorie.

Anche l’esame della permanenza nel territorio Biellese indica che si

24



tratta di un’immigrazione nuova ma anche di “vecchia data”.
L’immigrazione incontrata nella ricerca che è presente nel Biellese da
oltre 7 anni assomma infatti al 25,3%, pari a un immigrato su quattro.

Il 20,7%, ovvero una persona su cinque, risiede invece in questo ter-
ritorio da quattro a sette anni. La tabella che segue riassume il numero
e le percentuali del tempo di residenza dell’immigrazione nel Biellese,
secondo la presente ricerca.

Tab. 7 - Tempo di permanenza nella provincia di Biella

Da quanto tempo risiede in Provincia di Biella? v.a. %
meno di 1 anno 43 17,8
da 1 a 3 anni 88 36,4
da 4 a 6 anni 50 20,7
da 7 a 11 anni 37 15,3
da 12 a 20 anni 20 8,3
oltre 20 anni 4 1,7
Totale 242 100

Occorre infine segnalare come, a fronte di una relativamente ampia
fetta di immigrazione di lungo periodo, permanga un’ampia fascia di
immigrati arrivati da meno di un anno (17,8%). Questa nuova immigra-
zione testimonia della dinamicità del fenomeno che è tuttora vivo e che
proseguirà, prevedibilmente, nei prossimi anni con la stessa intensità.

La situazione occupazionale
La condizione occupazionale degli immigrati vede una larga fascia

di disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione (29,4%).
Una situazione resa ulteriormente drammatica dalla normativa

vigente, che prevede anche l’espulsione nel caso di mancanza di lavo-
ro8.

Tab. 8 - Situazione occupazionale

Situazione occupazionale %
disoccupato/mobilità/CI 29,4
8 Cfr. la Legge Bossi/Fini e il regolamento attuativo dpr 334-2004.
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lavoro in regola (dipendente) 51,7
coordinato continuativo 2,5
in nero 2,5
saltuari-occasionali 3,4
pensionato 0,4
autonomo-imprenditore 5,5
casalinga 4,6
Totale 100,0

Si rileva altresì come più della metà degli immigrati sia impiegato
regolarmente come dipendente (51,7%), mentre il 2,5% è impiegato
con lavori non in regola, “in nero”. Un 5,5% risulta impiegato come
lavoratore autonomo o piccolo imprenditore, il 3,4% in lavori saltuari
o occasionali e il 2,5% con contratti di collaborazione coordinati e con-
tinuativi (contratti di collaborazione a progetto). La presenza di pensio-
nati tra immigrati, infine, è quasi inesistente (0,4%).

Una disamina più articolata delle professioni esercitate permette di
valutare al meglio la situazione lavorativa:

Tab. 9 - Condizione professionale

Condizione professionale: maschi femmine tot.
operaio - magazziniere 40 19 59
muratore - giardiniere 10 0 10
assistenza anziani/baby sitter 0 29 29
collaboratrice domestica - pulizie - cuoca 2 21 23
docente - insegnante 0 7 7
piccolo artigianato9 5 4 9
impiegata - commessa - infermiera 1 8 9
commerciante 5 2 7
imprenditore artigiano 1 0 1
dentista 0 1 1
altro 3 0 3
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Tab. 10 - Situazione dei non occupati

Condizione non professionale: maschi femmine tot.
Disoccupato 26 44 70
Casalinga 0 11 11
Studente 3 0 3

Emerge nettamente la differenziazione di genere tra lavori che sono
generalmente considerati “maschili”, quali l’operaio e il magazziniere
(40 maschi contro 19 femmine) o il muratore (10 maschi e 0 femmine)
e lavori invece “femminili”, come l’assistenza ad anziani o il baby sit-
ting (29 femmine e 0 maschi), la collaboratrice domestica o colf (21
femmine contro 2 maschi). Volgendo lo sguardo alla condizione non
professionale, emerge una situazione più precaria per le donne, con il
numero di donne disoccupate che è quasi il doppio della controparte
maschile. Tra i disoccupati, nel 63% dei casi si tratta di una donna e nel
37% di uomini. Si rileva altresì come il ruolo di casalinga, anche nel-
l’immigrazione della presente ricerca, sia di esclusivo appannaggio del
genere femminile (11 donne contro nessun “casalingo”).

La partecipazione all’associazionismo
Un indicatore che parla di integrazione sociale10 è la partecipazione

della persona immigrata ad associazioni sportive, culturali, politiche,
sindacali ecc. del Paese in cui vive. Si presume che una maggiore par-
tecipazione possa indicare un maggior coinvolgimento nella vita della
società locale e quindi una maggiore integrazione sociale.

Tab. 11 - Partecipazione alla vita associativa

v.a. %
Associazione 31 13
Sindacato 52 22
Partito 1 0
Non partecipo a nulla 150 64
Totale risposte valide 234 100
10 Il concetto di integrazione sociale non ha raggiunto uno statuto autonomo in sociologia ed è utilizzato in
questa sede a significare, genericamente, la misura con cui l’immigrato é legato alla nuova società in cui
si trova a vivere.
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L’indagine ha rilevato una scarsa partecipazione degli immigrati ad
attività di tipo culturale o interculturale, sociale, sportivo, ricreativo
ecc. (13%). La maggiore partecipazione si rileva nelle associazioni di
categoria, per il 22% del totale, mentre è completamente inesistente (1
unico caso) la partecipazione a partiti politici.

Nella maggior parte dell’immigrazione biellese (64%) non c’è par-
tecipazione ad alcuna associazione.

La lettura dei quotidiani nazionali e locali
Un ultimo aspetto che si è preso in considerazione a proposito della

situazione generale dell’immigrazione è relativo alla lettura dei quoti-
diani nazionali o locali.

Si rileva che la maggior parte degli immigrati legge, anche solo
poche volte alla settimana, almeno un giornale quotidiano (70%).
All’interno di questo 70% che legge almeno un giornale, emerge come
il 46% legga quotidiani locali “una volta ogni tanto”, durante la setti-
mana. Il 21% legge invece quotidiani nazionali, sempre in modo spo-
radico.

A leggere invece in modo continuativo, sia giornali locali che nazio-
nali, sono in entrambi i casi il 17%.

Occorre infine esaminare separatamente chi legge giornali locali
piuttosto che nazionali. Tra coloro che leggono giornali locali, prevale
una lettura non continuativa, di alcune volte alla settimana.

La presenza nel Biellese di tre bisettimanali potrebbe far pensare
che venga scelta una sola testata, anche se potrebbe accadere che la let-
tura avvenga in modo casuale, come può essere a un bar o in situazio-
ni analoghe.

Tab. 12 - Lettura dei quotidiani
Una o due volte Tutti i giorni Tot.
alla settimana o quasi

Leggo quotidiani nazionali 55 45 100
Leggo quotidiani locali 73 27 100

Tra coloro che leggono quotidiani nazionali, invece, il 45% legge
tutti i giorni o quasi, in modo quindi più continuativo.
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Emerge in ogni caso un’immigrazione che ha una certa relazione
con la lettura dei quotidiani, sebbene prevalga la forma sporadica piut-
tosto che quella continuativa.

I giornali locali inoltre sono preferiti a quelli nazionali anche se tra
chi legge i giornali nazionali, come detto, si trovano più lettori assidui,
che leggono tutti i giorni o quasi.

1.3 Quale integrazione? Un possibile indicatore: la casa
L’integrazione sociale non ha una definizione univoca in sociologia,

mentre si parla spesso di socializzazione e di controllo sociale.
La prima voce ha tuttavia un significato maggiormente legato al

soggetto, afferente quindi ad aspetti psicologici della singola persona,
mentre il secondo concetto ha una valenza prevalentemente “negativa”,
nascondendo una connotazione coercitiva.

Impiegare il concetto di integrazione sociale in modo generico appa-
re in questa sede proficuo in quanto indicatore del grado di sedentarie-
tà, di stabilità e di durata delle relazioni che l’immigrato instaura con
la comunità in cui vive. Occorre quindi cercare degli indicatori più spe-
cifici del concetto.

Tra le variabili, individuate nella presente indagine, che si possono
considerare vi sono la casa, la partecipazione ad associazioni sul terri-
torio, il tempo di permanenza sul territorio, la condizione lavorativa ed,
in misura minore, la lettura dei quotidiani, nazionali e soprattutto loca-
li. L’esame di queste voci può permettere di rilevare quanto gli immi-
grati oggetto della ricerca, che hanno una rappresentatività dell’intero
territorio, possano essere considerati “integrati”  nella società biellese.

La condiziona abitativa, tra gli altri, può essere considerata come
l’indicatore più forte di integrazione sociale, essendo la casa uno degli
obiettivi primari di qualsiasi immigrazione, che può significare preca-
rietà o benessere, instabilità o ricongiungimenti familiari.

La condizione abitativa
Gli immigrati incontrati nel corso dell’indagine abitano prevalente-

mente in case in affitto (86%), anche se qualcuno possiede una casa di
proprietà (8%) o abita nella famiglia per cui lavora (6%).
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Tab. 13 - Condizione abitativa

Condizione abitativa v.a. %
Proprietario 18 8
Nella famiglia per cui lavoro 13 6
Affitto 188 86
Totale 219 100

L’abitazione è condivisa con il coniuge nel 45,4% dei casi, con la
presenza di figli nel 23,1% e senza figli nel 22,3%.

Abita con altri parenti il 21,8%, con amici o conoscenti l’8,4%, da
sola il 12,6% e da sola con figli l’1,2 %.

Tra coloro che invece abitano nella famiglia per cui lavorano, si rile-
vano soprattutto donne ucraine, moldave, russe e filippine impiegate
come assistenti domiciliari.

Nell’abitazione degli immigrati vi sono figli nel 66% dei casi, ovve-
ro in due casi su tre.

Il numero di figli con cui l’immigrato abita è un indicatore della sta-
bilità del percorso migratorio.

Nella maggior parte dei casi (39%), si tratta di un solo figlio e di due
figli nel 21% dei casi.
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Ad un’analisi più attenta, si può osservare come vi siano molti
immigrati, soprattutto donne, che hanno figli ma che non risiedono con
essi, molto probabilmente perché sono rimasti nel rispettivo Paese di
origine. Il costo elevato degli affitti, le condizioni igienico sanitarie
spesso non soddisfacenti, le situazioni di sovraffollamento e la presen-
za di bambini in nuclei familiari numerosi sono alcuni aspetti di un rap-
porto conflittuale con un bene primario, che per molti rimane addirittu-
ra inaccessibile11.

In molti casi si ripete, com’è emerso anche nel corso dell’indagine,
quello che nel Biellese era successo per l’immigrazione meridionale
negli anni Sessanta, quando era consuetudine vedere scritto o sentire
l’adagio: «Non si affitta a meridionali». La discriminazione nell’acces-
so all’abitazione emerge chiaramente dalle parole degli immigrati,
quando ben il 43% di essi dichiara di avere avuto difficoltà a trovare
casa in quanto immigrato. Si rileva altresì un 36% che ha avuto le stes-
se difficoltà che incontrano i cittadini italiani, mentre solo il 21% affer-
ma di non avere avuto alcuna difficoltà.

11 A questo proposito, appare opportuno ricordare come nel Centro di accoglienza notturno di Biella siano
stati accolti, nel corso del 2004, una media di 17 stranieri per trimestre. Nella Casa di accoglienza tempo-
ranea di Biella sono transitati nel corso del 2004 altri 16 stranieri.
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Le motivazioni delle difficoltà specifiche incontrate da molta parte
di immigrati risiede nella diffidenza di molti proprietari di case. Tra
coloro che considerano più difficile per gli immigrati trovare una casa,
ben il 79% parla di diffidenza nei propri confronti.

Altri segnalano la problematica degli affitti troppo elevati (10%),
che è un problema comune alle “fasce deboli” in generale, e altri anco-
ra rilevano infine la problematica dei documenti di soggiorno (11%). 

Rilevata questa discriminazione iniziale per la diffidenza ad affitta-
re a cittadini immigrati, la spesa per gli affitti sembra essere poi parti-
colarmente elevata, non tanto per il costo dell’affitto in sé che, come
emerge dal seguente grafico, riguarda soprattutto la fascia tra 200 e 300
euro e tra 300 e 400 euro. Si fa riferimento soprattutto al fatto che, a
fronte di spese relativamente normali di affitto, la condizione dell’ap-
partamento e la sua grandezza non corrisponde, in una buona parte di
casi, alle effettive necessità del nucleo familiare, soprattutto se sono
presenti figli o nuclei familiari estesi.

Questo è un altro dei nodi critici per cui si è rilevato, soprattutto da
un punto di vista qualitativo, un rapporto difficile tra immigrazione e
casa. Il costo dell’affitto della propria abitazione comunque non costi-
tuisce un problema per la maggior parte degli immigrati.Il 35% perce-
pisce il costo dell’affitto come elevato, anche se riesce tranquillamente
a pagarlo. Il 16% dichiara espressamente di non avere alcuna difficol-
tà, mentre il 6% abita nella famiglia in cui lavora e l’8% è proprietario
della casa in cui abita. Soltanto il 35% dichiara infine che il canone di
affitto è troppo alto o che ha difficoltà a pagarlo.
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L’analisi del rapporto con l’abitazione fa emergere inoltre il deside-
rio di acquistare una casa, come verrà trattato nel paragrafo 5, relativa-
mente alla richiesta di mutui.

Conclusa questa parte introduttiva sull’immigrazione, si analizza in
seguito il rapporto con le banche, a partire dalla conoscenza e dalle
aspettative degli immigrati, per indagare il rapporto con la “bancariz-
zazione”, la gestione del proprio Conto Corrente e dei risparmi.

1.4 L’immigrazione e le banche: la (non) conoscenza
Il rapporto tra banche e immigrati va letto alla luce di due ordini di

considerazioni. Da un lato, le banche non hanno ancora opportunamen-
te valutato l’importanza di raggiungere questo sempre più consistente
target di mercato; dall’altro, l’istituzione bancaria può essere vista in
modo non favorevole da molti immigrati, anche se instaurare un rap-
porto con la banca può assumere, per altri, un significato di status e di
prestigio che rende complicato valutare il rapporto nel suo complesso. 

La mancanza di adeguate informazioni sulle banche appare comun-
que molto rilevante. Una ragazza marocchina di Biella sintetizza bene
questo rapporto problematico, quando reclama: “Uguaglianza per tutti
e più informazione”. Analogamente, un ragazzo albanese suggerisce:
«Secondo me siamo noi che dobbiamo avvicinarsi alle banche e le ban-
che cercare di dare un servizio migliore dandoci più informazioni». Il
primo punto che occorre rilevare conferma la scarsa conoscenza del-
l’istituzione bancaria in generale. Soltanto il 21% (un immigrato su
cinque) ritiene di conoscere in modo adeguato cosa sono e cosa fanno
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le banche, mentre la maggior parte dei casi, oltre la metà, il 51%,
lamenta di possedere delle lacune e ben il 28% si ritiene per niente
informato sul funzionamento e sull’operato delle banche.

Una precisa domanda ha chiesto agli immigrati quali fossero i biso-
gni specifici di approfondimento conoscitivo in rapporto alle banche. Il
bisogno di maggiore conoscenza si rileva sia a livello generale (27%)
sia sui servizi che le banche offrono (31%). La richiesta di informazio-
ni si rileva altresì per argomenti più specifici, quali le modalità per
accedere a un prestito (17%), per trasferire denaro (14%) e per aprire
un conto corrente (11%).

Tab. 14 - Bisogni informativi sul sistema bancario

Vorrei maggiori informazioni su… v.a. %
Sulle banche in generale 106 27
Sui servizi che offrono 124 31
Su come si apre un conto 43 11
Su come si accede a un prestito 68 17
Su come si può trasferire denaro 57 14
Totale 398 100

La non conoscenza delle possibilità che offre una banca emerge
anche per i trasferimenti di denaro: una signora boliviana, ad esempio,
che invia abitualmente denaro al suo Paese di origine, si affida a
western union e alla domanda: «Per quale ragione non si rivolge alle
banche?» risponde: «Non ne sono informata».La mancata conoscenza
dei prodotti bancari destinati esclusivamente ad un’utenza immigrata
rivela un altro aspetto di non adeguata informazione sulle banche, par-
ticolarmente significativo quanto più è specifico il prodotto bancario.

L’84% degli immigrati non conosce l’esistenza di questi “pacchetti
per immigrati”, mostrando probabilmente un difetto nella comunica-
zione di questi prodotti. Chi conosce, invece, l’esistenza di questi “pac-
chetti”, in particolare, fa riferimento a quelli predisposti da Biverbanca
(17 casi su 34, la metà) piuttosto che da Banca Sella (8 casi su 34) o
dalle Poste Italiane (7 casi).

34



Tab. 15 - Servizi bancari per immigrati offerti dalle banche con sede in Biella

Banca con servizi per immigrati v.a.
Biverbanca 17
Banca Sella 8
Posta 7
Meliorbanca 1
Monte dei Paschi di Siena 1
Totale 34

La conoscenza dello strumento Bancomat rivela un altro aspetto di
informazione tra cittadini immigrati e banche. A non sapere cosa sia il
Bancomat è più di un immigrato su quattro (27,1%):
Tab. 16 - Conoscenza dei servizi bancomat

Sa come funziona il bancomat? v.a. %
Sì 180 72,8
No 67 27,1
Totale risposte valide 247 100

Ad utilizzare il bancomat in modo abituale è invece il 43,1% degli
immigrati, a usarlo in modo sporadico il 18,4% e non lo utilizza mai il
38,5% degli immigrati.

Tab. 17 - Utilizzo dei servizi bancomat

Usa il bancomat? v.a. %
Sì, lo uso abitualmente 103 43,1
Sì, raramente 44 18,4
No 92 38,5
Totale risposte valide 92 100

Rilevati alcuni aspetti della scarsa conoscenza degli immigrati sul
funzionamento e su alcuni aspetti specifici delle banche, nel paragrafo
seguente si analizza nello specifico il rapporto con le banche, a partire
da quanti hanno il Conto Corrente.
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1.5 L’immigrazione e la “bancarizzazione”
L’aggettivo bancarizzato non fa ovviamente parte del vocabolario

italiano, ma è un termine entrato nell’uso delle ricerche sull’argomen-
to a indicare le persone in possesso di un Conto Corrente e di un rap-
porto in qualche modo strutturato con le istituzioni bancarie.

La “bancarizzazione” indica così quanti hanno un Conto Corrente
ed è una misura particolarmente significativa dell’intensità del rappor-
to tra immigrati e banche. Gli immigrati in possesso di un Conto
Corrente Bancario o Postale sono risultati nel complesso 190 (il 75,4%
del totale) contro 62 (il 24,6%). Osservando la distribuzione per istitu-
ti di credito, si rileva come la maggior parte possieda un conto in banca
152 (79,5%), piuttosto che in posta 30 (15,7%) o in entrambi 9 (4,7%).

La scelta di non aprire un Conto Corrente ha riguardato, come detto,
il 24,6% degli immigrati intervistati. Le motivazioni che sono state
addotte sono varie, anche se riconducibili a due grandi categorie: man-
canza di denaro e di bisogno, da un lato («non ho soldi», «ce l’ha già
mio fratello»); mancanza di fiducia e di conoscenza dall’altro («non mi
fido», «ho paura di indebitarmi»). Appare interessante osservare a quali
banche si rivolgono gli immigrati e quali motivazioni stanno alla base
della scelta della banca.
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Tab. 18 - Scelta della banca

In quale banca ha il C/C? v.a. %
Banca Sella 62 42,5
Biverbanca 41 28,1
Unicredit 13 8,9
San Paolo 12 8,2
BNL 9 6,2
altre 9 6,2
totale 146 100

La banca scelta con maggiore frequenza è la Banca Sella (42,5%),
seguita da Biverbanca (28,1%), mentre le altre banche appaiono netta-
mente meno scelte.

Le motivazioni che stanno alla base delle scelte effettuate dagli
immigrati rispetto alla banca sono le seguenti:

Tab. 19 - Motivazioni alla scelta della banca

Motivazioni per la scelta della banca v.a %
per vicinanza o comodità 43 33,6
per referenze di altri 39 30,5
per scelta personale 29 22,7
per caso 14 10,9
altro 3 2,3
Totale risposte valide 128 100

La maggior parte degli immigrati ha scelto in base a criteri di como-
dità (33,6%), legati alla vicinanza dello sportello rispetto alla propria
abitazione o al luogo di lavoro. Un’altra buona fetta di immigrati ha
scelto invece sulla base delle referenze altrui (30,5%), di amici o cono-
scenti ma anche dei datori di lavoro, che avrebbero poi versato i soldi
della busta paga direttamente in quella banca.

La scelta personale, dovuta ad una ponderazione e ad una valutazio-
ne razionale tra la qualità e i costi dei servizi offerti («è la migliore»,
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«è buona», «hanno buoni servizi», «condizioni molto favorevoli»)
appare meno rilevante, riguardando solo il 22,7% del totale.

Fattori di ordine del tutto casuale sono addotti infine nel 10,9% dei
casi, mentre in altri pochi casi (altri motivi) ha scelto il coniuge.

Le Poste Italiane e il Conto Corrente Postale
L’apertura di un Conto Corrente Postale ha riguardato, come detto,

il 20,4% degli immigrati che sono bancarizzati (il 15,7% possiede il
solo conto in Posta, mentre un altro 4,7% ha sia il Conto Corrente
postale che in banca).

Le motivazioni alla base della scelta delle Poste Italiane sono rias-
sumibili nel seguente grafico:

I costi inferiori, la maggiore semplicità delle operazioni e dei docu-
menti necessari per l’apertura sono i motivi indicati con maggiore fre-
quenza nella scelta del servizio BancoPosta.

La “maggiore fiducia”, inoltre, rilevata dal 12% dei casi, appare l’at-
teggiamento prevalente degli immigrati verso le Poste, mentre le ban-
che sono percepite in una veste sicuramente più negativa.

La soddisfazione degli immigrati per la gestione del C/C
La soddisfazione degli immigrati sulla gestione del proprio Conto

Corrente da parte delle banche o della Posta è un dato che appare molto
significativo. La maggior parte degli immigrati “bancarizzati” si
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dichiara soddisfatto, in generale, della gestione del suo Conto Corrente,
mentre solo un 11% si dichiara apertamente insoddisfatto.

Un altro dato significativo emerge dall’esame del rapporto con gli
impiegati delle banche.

Anche in questo caso la grande maggioranza dichiara di avere un
rapporto soddisfacente con sportellisti e impiegati in generale.

Ben il 93% degli immigrati “bancarizzati”, infatti, rileva un atteg-
giamento molto disponibile (29%), gentile o quanto meno normale
(64%). Soltanto il 7% rileva invece un atteggiamento ostile o diffiden-
te nei propri confronti.

Per cosa utilizza il Conto Corrente? La gestione del denaro, il
conto corrente

La gestione dei risparmi da parte dei clienti è un argomento di gran-
de interesse per le banche.

L’apertura e l’utilizzo del Conto Corrente è legato, per la maggior
parte degli immigrati, al deposito dei risparmi (33%) e alla possibilità
di riceve la busta paga (32%).

Soltanto un 8% utilizza il Conto per accedere a un prestito o per tra-
sferire denaro (9%).
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La parte che viene utilizzata e spesa in consumi rispetto al totale
conservato in banca è, secondo le dichiarazioni degli immigrati, la
maggior parte o buona parte del totale: il 37% dichiara di consumare
oltre due terzi o quasi tutto, mentre il 32% dichiara circa la metà. 

A fronte di una certa immigrazione che preferisce ancora risparmia-
re per inviare la maggior parte del denaro possibile ai figli o ai familia-
ri residenti nel Paese di origine, una buona parte dell’immigrazione si
è ormai stabilita nel Biellese, ha attuato il ricongiungimento con il
rispettivo nucleo familiare e sta cercando quindi di accumulare rispar-
mi e investire in modo oculato (ad esempio, nella casa) per garantirsi
un futuro migliore.

Si riscontrano per questo motivo diversi atteggiamenti verso l’utiliz-
zo del denaro guadagnato o presente in banca. La maggior parte degli
intervistati dichiara di consumare quasi tutto o comunque più di due
terzi di quello che guadagna (37%), mentre una buona parte indica di
consumarne la metà (32%). Si rileva inoltre una quota di immigrazio-
ne che spende soltanto circa un terzo di quello che guadagna (20%) e
in casi più rari, ma comunque relativamente consistenti (11%), si
dichiara di consumare solo una minima parte di quello che si è guada-
gnato. L’aspetto del risparmio è sicuramente legato al reddito ma anche
a quanto l’immigrato invia come rimesse.

Il dato che emerge in modo significativo dalla presente indagine è
che il 64% dichiara di inviare poco o niente di quanto guadagna e un
altro 32% invia invece meno della metà o circa un terzo.
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A inviare in modo consistente sono soprattutto le donne immigrate
da Paesi dell’Est Europeo, impiegate come badanti, che hanno figli e
mariti nei Paesi di origine e che hanno attuato la scelta di migrare con
il preciso scopo di guadagnare denaro da inviare ai familiari.

Un aspetto che merita sottolineare e che troverà un approfondimen-
to in una ricerca parallela a questa, curata da Fabio Pettirino12, riguarda
i canali alternativi alle banche per la gestione del denaro, una realtà che
si dimostra molto rilevante.

Molti immigrati dichiarano infatti di utilizzare, per gestire il denaro,
chiedere piccoli prestiti, operare dei trasferimenti anche verso il Paese
di origine, parenti o familiari (45,2%), amici o conoscenti (28%), asso-
ciazioni (5,4%) o altri canali, quali ad esempio, il minibus verso la
Romania e i Paesi dell’Est.

La richiesta e la concessione di un mutuo
Una donna nigeriana, residente in Italia da circa 6 anni, attualmente

assunta in regola, da dipendente, come operaia tessile, convive con il
compagno e un figlio e vorrebbe un mutuo per comprarsi la casa.

Questo tipo di richiesta, per la casa o per altri motivi, è stata inoltra-
ta alle banche dal 20,3% (44 casi) degli immigrati intervistati, ed è stato
concesso in 27 casi. 

La casa è il principale obiettivo dei mutui contratti dagli immigrati,
anche se sono stati concessi mutui per problemi di salute o per l’acqui-
sto di un automezzo:

Tab. 20 - Concessione di mutui

Mutuo concesso per: v.a.
acquisto casa 16
cure mediche 6
macchina/moto 4
per mia attività 1

Le garanzie richieste ai cittadini immigrati che hanno beneficiato di
un mutuo sono state la busta paga e il contratto di lavoro a tempo inde-
terminato, nella maggior parte dei casi.
12 La ricerca di Pettirino si è concentrata sull’aspetto etnologico del rapporto tra migranti e risparmio: dif-
ficoltà di accesso ai servizi bancari e ruolo delle pratiche informali fra i migranti del Biellese.
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Tab. 21 - Garanzie richieste per la concessione di un mutuo

Garanzie richieste: v.a.
busta paga/contratto indeterminato 12
garanti - persone residenti 3
la busta paga del convivente 1
altro 2

Tra i motivi del rifiuto di un mutuo richiesto a una banca vi sono,
d’altro lato, l’assenza di contratti di lavoro sicuri e più in generale, l’as-
senza di garanzie o di persone che potessero garantire per gli immigrati.

Tab. 22 - Motivi per la mancata concessione di un mutuo

Non ho ottenuto il mutuo perché: v.a.
mancavano garanzie 3
per mancanza di contratto indeterminato/reddito insufficiente 4
il BancoPosta dà mutuo solo a cittadini italiani 1
non lo so 1
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Un dato estremamente interessante riguarda il desiderio di mutui per
la casa. La maggior parte dell’immigrazione, nel Biellese come altro-
ve, ne vorrebbe beneficiare. Il dato indica infatti come ben il 79% della
popolazione immigrata vorrebbe un mutuo per comprarsi la casa, un
ulteriore segno di quel processo di integrazione sociale che l’immigra-
to vorrebbe completare, acquistando un immobile e ponendo quindi
fine al suo percorso migratorio.

Una persona immigrata che vorrebbe un mutuo, ad esempio, è un
cittadino senegalese, celibe, che vive con alcuni amici. Per adesso non
ha problemi di affitto, perché paga tra 200 e 300 euro al mese e lavora
come operaio dipendente in regola, guadagnando tra 900 e 1200 euro
al mese. Tuttavia vorrebbe un mutuo «per avere qualcosa di
mio».L’importante è possedere qualcosa che lo faccia sentire più tran-
quillo, più legato al Biellese (si era già trasferito da un altro luogo
dell’Italia). Oggi però ha perso il lavoro, si trova infatti in mobilità per-
ché la fabbrica dove lavorava ha chiuso. Questo caso é emblematico di
un certo tipo di atteggiamento e di un legittimo desiderio.Questa situa-
zione esprime inoltre una delle criticità esistenti nel rapporto tra la con-
cessione dei mutui e l’immigrazione che, come per tutte le fasce debo-
li, contiene elementi potenzialmente interessanti ma anche critici.

La concessione di un mutuo per una banca richiede infatti la presen-
za di garanzie che talvolta un immigrato non ha. Una recente indagine
del Cestim rileva come non vi siano disparità di trattamento da parte
delle banche verso cittadini italiani o immigrati, in relazione alla con-
cessione di mutui per la casa. Permane tuttavia un atteggiamento pru-
dente, in generale, verso la clientela immigrata. Riportiamo qui di
seguito un breve elenco delle motivazioni più frequentemente addotte
per giustificare tale prudenza nei confronti dei clienti immigrati: 
- provvisorietà (permesso di soggiorno a scadenza);
- poca affidabilità lavorativa (contratti di lavoro a tempo determinato);
- difficoltà a valutare la reale capacità di rimborso del prestito nel
medio-lungo periodo;

- elevata mobilità (in relazione a opportunità di lavoro sul territorio);
- registrazione di casi di insolvenza (esperienze negative avute con
altri);
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- costi e tempi lunghissimi per eventuali azioni legali in caso di insol-
venza13.

In questa sede è possibile infine segnalare alcune situazioni che
potrebbero agevolare la concessione di mutui a cittadini immigrati. La
permanenza da molti anni sul territorio biellese e la condizione lavora-
tiva ne sono un esempio. 

Tab. 23 - Rapporto fra reddito percepito e desiderio di mutuo

Reddito Vorrei un mutuo per la casa
meno di 350 euro 1
tra 350 e 600 euro 3
tra 600 e 900 10
tra 900 e 1200 10
tra 1200 e 1500 1
oltre 1500 1
Non risponde 1
Totale 27

Osservando il legame tra il desiderio di un mutuo per la casa, il red-
dito e il tipo di contratto di lavoro, si individua una buona relazione che
potrebbe essere positiva per l’accesso al mutuo da parte di molti citta-
dini immigrati.

Tab. 24 - Rapporto fra situazione lavorativa e desiderio di mutuo

Situazione lavorativa Mutuo per la casa
Lavoro in regola (dipendente) 18
Disoccupato/mobilità/CI 3
Saltuari-occasionali 3
In nero 2
Coordinato continuativo 1
Totale 27
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Risulta che una buona parte di coloro che vorrebbero un mutuo per
la casa ha un reddito compreso tra 900 e 1200 euro, così come un con-
tratto di lavoro di tipo dipendente. 

Il microcredito
Una forma di finanziamento che può avere importanti e significati-

ve ripercussioni sull’integrazione sociale degli immigrati, nonché
implicazioni di carattere più generale per il Biellese, che sono state svi-
luppate in altre sedi14, è quella del microcredito.

Il microcredito può essere definito come l’erogazione di piccoli pre-
stiti finalizzati a progetti imprenditoriali ma non solo, a persone nor-
malmente escluse dal sistema di credito tradizionale.

In questa accezione, l’indagine ha permesso di rilevare come questo
strumento possa interessare il 55,9% degli immigrati:

Tab. 25 - Propensione al microcredito
Le interessa il microcredito? v.a. %
Sì 128 55,9
No 101 44,1
Tot. risposte valide 229 100

Il microcredito servirebbe in primo luogo per tamponare eventuali
situazioni di emergenza di carattere personale (63%) o per aprire una
nuova attività (30%).

14 Cfr. E. Sulis, Osservatorio dei bisogni e delle povertà in Provincia di Biella, CSV Biella, 2005. In par-
ticolare la prima parte, riguardante la situazione demografica e le previsioni demografiche del territorio,
indica chiaramente come l’immigrazione possa essere una risorsa che gioverà dal punto di vista demogra-
fico, oltre che economico.
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La maggior parte degli immigrati vorrebbe restituire il microcredito
ricevuto attraverso piccole rate, nel corso degli anni successivi.
Soltanto l’11% preferirebbe invece restituirlo in un’unica soluzione.

Microcredito e imprenditorialità. Un aspetto che appare opportuno
rilevare riguarda l’occupazione  di coloro che vorrebbe usufruire di un
microcredito per sviluppare una nuova attività o per potenziare la pro-
pria attività.

Si tratta di lavoratori in regola, assunti con un contratto di lavoro da
dipendente, per ben 17 casi sui 22 che lavorano; un caso ha invece un
contratto di collaborazione, uno è autonomo-imprenditore e tre casi
sono lavoratori occasionali o saltuari. Altre 11 persone, infine, vorreb-
bero usufruire di un microcredito e sono attualmente disoccupate.

Tab. 26 - Rapporto fra tipo di occupazione e propensione al microcredito

Attuale occupazione Vorrebbe un microcredito (v.a.)
commerciante 1
fabbro 1
imprenditore artigiano 1
elettricista 1
cuoca/aiuto cuoco 1
pulizie 1
giardiniere 1
operaio 7
assistenza anziani/baby sitter 6
collaboratrice domestica 1
manutenzione 1
facchinaggio 1
impiegata 1
studente 1
totale 22
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L’attuale occupazione di chi vorrebbe ricevere un finanziamento,
come un microcredito, per aprire una nuova attività o potenziare quel-
la attuale è quindi estremamente diversificata.

Si rilevano anche casi che sembrano “favorevoli”, che potrebbero
andare a buon fine per la convergenza di interessi comuni.

Ad esempio, un commerciante cinquantenne, marocchino, residente
in Italia da circa 5 anni, che vorrebbe un finanziamento per potenziare
ulteriormente la sua attività commerciale; lo stesso si può dire per un
elettricista cinquantenne proveniente dallo Sri Lanka, che vorrebbe un
microcredito per aprire una nuova attività. 

Le assicurazioni
La ricerca ha rilevato il grado di conoscenza e di interesse verso le

assicurazioni da parte degli immigrati incontrati nella ricerca. 
In primo luogo, emerge una scarsa conoscenza su “che cos’è” e su

“che cosa fa” un’assicurazione. Il 43,3% degli immigrati dichiara infat-
ti di non sapere che cos’è un’assicurazione. 

Tab. 27 - Conoscenza del servizio assicurativo.

Sa cos’è un’assicurazione? v.a. %
sì 139 56,7
no 106 43,3
totale 245 100

Soltanto il 56,7% degli immigrati intervistati invece dichiara di
sapere che cos’è un’assicurazione.

Dopo aver informato sul funzionamento degli istituti assicurativi, si
è proceduto a rilevare il grado di interesse verso questo servizio. Il
risultato è che ben il 65% (147 contro 79) degli immigrati vorrebbe
un’assicurazione.

Il tipo di assicurazione che è risultato rispondere maggiormente alle
esigenze degli immigrati è legato alla tutela della salute, come una
polizza sulla vita oppure una formula finalizzata a disporre di una pen-
sione integrativa (52,6%), secondo la tabella che segue:
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Tab. 28 - Tipologia di assicurazione desiderata

Vorrei un’assicurazione per… v.a. %
Per la tutela della salute, 
sulla vita, come pensione integrativa 112 52,6
Per tutelarmi se perdo il lavoro 73 34,3
Per pagare l'affitto se ne avessi bisogno 25 11,7
Altro (per mio figlio) 3 1,4
totale valide 213 100

Le rimesse, da dove passano?
Le rimesse sono quei trasferimenti di denaro dal Paese di immigra-

zione al Paese di origine, effettuati con qualsiasi mezzo (banche, servi-
zi di money transfer, amici o conoscenti, minibus ecc.).

Si tratta di uno strumento prezioso per il sostentamento delle fami-
glie di molti immigrati che vivono e lavorano nel Biellese.

L’analisi più approfondita delle rimesse, così come è emersa nel
corso dell’indagine, rivela chiaramente, da un lato, come il trasferimen-
to di denaro raggiunga cifre davvero molto consistenti, per un poten-
ziale di marketing davvero ragguardevole; d’altro lato si rileva come
una fascia di immigrazione non effettui alcun trasferimento di denaro
al Paese di origine, un ulteriore segnale dei ricongiungimenti familiari
in molti casi già completati.

Un punto molto importante, in ogni caso, riguarda il fatto che le ban-
che perdono potenziali clienti e affari a vantaggio dei servizi di money
transfer, più veloci ed efficienti, sebbene più costosi dei servizi banca-
ri, come l’indagine ha rilevato.

I trasferimenti di denaro al Paese di origine riguarda il 68% degli
immigrati incontrati nel corso dell’indagine. Non trasferisce denaro
invece il 32%, quasi un immigrato su tre.

Le rimesse possono variare da poche decine di euro per mese fino a
cifre a 4 zeri, e possono essere inviate con una frequenza periodica o in
un’unica soluzione.

L’esame della frequenza dell’invio di denaro al Paese di origine è
sintetizzata dal seguente grafico.
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La cadenza mensile appare essere quella preferita, così come l’invio
ogni quattro mesi (3 volte l’anno).

Le somme totali di denaro inviato in un anno possono altresì varia-
re. La quantità di denaro inviata varia da poche centinaia di euro fino a
10.000 euro in un anno, come riscontrato in tre casi.

L’analisi delle rimesse per nazionalità presenta la seguente situazio-
ne:

Tab. 29 - Euro inviati annualmente e area geografica di destinazione.

Euro inviati 100- 600- 1100- 2100- 3100- 4100- 5100- 10000
in un anno 500 1000 2000 3000 4000 5000 9000
Africa settentrionale 9 9 10 6 0 1 0 0
Europa est 10 2 6 5 3 3 1 3
Balcani 1 2 6 1 0 0 0 0
Africa sud 1 3 2 0 0 0 1 0
America centro
meridionale 4 5 3 8 2 1 0 0
Asia meridionale 10 4 0 2 0 0 0 0
Cina 0 1 0 0 0 0 0 0
Asia sud-orientale 2 1 3 2 0 2 2 0
Totale 37 27 30 24 5 7 4 3
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Emerge chiaramente come gli immigrati dall’Europa dell’Est invii-
no somme di denaro molto più consistenti, mentre quelli dell’Africa
Settentrionale o dell’Asia meridionale preferiscano inviare piccole
quantità, probabilmente ripetute nel corso dell’anno.

Occorre esaminare quindi la relazione con il numero di volte in cui
vengono inviate le rimesse in un anno:

Tab. 30 - Periodicità nell’invio di rimesse e area geografica di destinazione

Quante volte
invia denaro
in un anno? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13-15
Africa 
settentrionale 2 3 8 2 2 8 2 2 1 - 6 -
Europa est 5 4 4 9 1 4 3 - - - 6 1
Balcani 1 2 2 2 - - - - - - 1 -
Africa sud - 2 1 - 1 - - 1 - 2 -
America
c e n t r o - m e r i d i o n a l e - 1 1 3 3 3 1 - 1 1 9 1
Asia meridionale 2 2 4 1 2 1 1 2 - - 2 -
Cina 1 1 - - - - - - - - - -
Asia sud-orientale - - 2 1 1 1 - - - - 7 -
Totale 11 15 20 19 9 18 7 4 3 1 33 2

In questo caso emerge come l’immigrazione dell’Est Europa prefe-
risca un numero di invii contenuto (concordando così con il preceden-
te dato, relativo alla quantità di denaro inviato). Si rileva inoltre che
l’immigrazione proveniente dall’Africa settentrionale o dall’Asia meri-
dionale invia molte volte nel corso dell’anno.

Le persone immigrate dall’Europa dell’Est (come detto, soprattutto
donne che lavorano come badanti e che “lasciano” coniugi, figli e
parenti nel rispettivo Paese di origine) inviano poche volte nel corso
dell’anno ma si tratta di somme di denaro relativamente consistenti.
L’immigrazione dall’Africa settentrionale o dall’Asia meridionale
invia, invece, piccole somme di denaro. La differenza tra nazionalità
nell’invio delle rimesse è soggetta a varie ipotesi di spiegazione.
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Una prima possibile ipotesi riconduce queste differenze ai ricon-
giungimenti familiari. Tale ricongiungimento, già avvenuto per molti
Marocchini, Tunisini, Cingalesi ecc. potrebbe comportare un minore
bisogno di inviare ingenti somme di denaro al Paese di origine.

La necessità di far fronte alle spese per mantenere una famiglia in
Italia, inoltre, potrebbe diminuire il budget a disposizione per le rimes-
se da parte delle persone immigrate.

La situazione per le persone immigrate dall’Europa dell’Est è inve-
ce speculare perché si può delineare uno specifico percorso migratorio,
finalizzato a lavorare e a risparmiare il più possibile per sostenere i
parenti e i figli rimasti a casa. 

Un altro dato significativo e sintetico riguarda la somma totale di
denaro inviata nel corso di un anno dagli immigrati intervistati. I 140
immigrati15 che trasferiscono denaro al Paese di origine hanno inviato
in un anno un totale complessivo di 263.300 euro. Ipotizzando una
certa rappresentatività del campione, si può osservare che per i 252
intervistati il totale medio di denaro inviato pro capite per immigrato la
cifra di 1.044 euro all’anno.

Calcolando la proporzione rispetto al totale di 8.500 immigrati rego-
lari registrati in Provincia di Biella alla fine del 2004 (ma si può tran-
quillamente pensare ad almeno 9.000 immigrati al 2005, comprenden-
do i casi di immigrati non regolari), si ottiene una cifra approssimativa,
indicativa ma attendibile sul totale di euro che gli immigrati presenti
nel Biellese trasferiscono nei rispettivi Paesi di origine, pari a circa
9.500.000 euro ogni anno.

Prima di fare un confronto con il dato relativo alle rimesse a livello
nazionale, si può ricordare come: «Dall’Italia, sommando i canali for-
mali e quelli informali, il flusso di rimesse è stimato intorno ai 5 miliar-
di di euro. In particolare, nel 2003, circa 1 miliardo e 167 milioni di
euro sono stati esportati tramite il sistema bancario (Banca d’Italia) e
altri 1-1,2 miliardi attraverso i money transfer (agenzie specializzate).

A questi vanno aggiunti i trasferimenti attraverso i servizi postali
(vaglia postali, spedizione di assegni con assicurata postale, ecc.) e i
flussi informali che sono stimati non meno del 50 per cento di quelli
ufficiali. Secondo la Western Union, una delle agenzie di money tran-
15 Per la precisione, hanno indicato di trasferire denaro 162 immigrati del campione, ma soltanto 140 hanno
voluto indicare la quantità di denaro inviata nel rispettivo Paese.
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sfer più note, in base ad una ricerca effettuata nel 2004, il reddito com-
plessivo prodotto dagli immigrati in Italia sarebbe pari a 25,78 miliar-
di di euro, di cui solo il 16 per cento sarebbe destinato alle rimesse nei
Paesi d’origine (quindi 4,08 miliardi), mentre il 62 per cento verrebbe
speso in Italia (16,2 miliardi) e il 22 per cento risparmiato sempre in
Italia (5,67 miliardi)»16.

Riassumendo i dati dalla ricerca, una stima locale effettuata sulla
base di questa ricerca e una stima nazionale, individuata dall’articolo
appena citato, si ottiene la seguente tabella di sintesi:

Tab. 31 - Stima delle rimesse degli immigrati in un anno: campione della ricer -
ca, provincia di Biella, Italia

Entità dei trasferimenti di
denaro degli immigrati in un anno Euro in un anno
Totale rimesse del campione della
ricerca (252 immigrati) 263.300
Stima del totale delle rimesse nel Biellese 9.403.571
Stima del totale delle rimesse in Italia 1.167.000.000

Il canale bancario attraverso cui passano queste centinaia di miglia-
ia di euro ogni anno non è, come detto, quello più utilizzato. Solo il
21% infatti dichiara di trasferire denaro attraverso le banche, ovvero un
immigrato su cinque. Tra coloro che trasferiscono con le banche occor-
re poi segnalare la presenza filippina, che invia denaro attraverso appo-
site banche filippine presenti a Milano.
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Un’analisi per provenienza appare quindi significativa:

Tab. 32 - Rapporto fra aree geografiche di provenienza e trasferimento di dena -
ro attraverso il canale bancario

Trasferisce denaro con le banche? sì no
Africa settentrionale 2 42
Europa est 13 27
Balcani 1 8
Africa sud 0 10
America centro-meridionale 10 17
Asia meridionale 3 14
Estremo Oriente (Cina) 1 1
Asia sud-orientale 9 4
totale 34 123

Le banche sono più utilizzate dagli immigrati provenienti
dall’Europa dell’Est e dall’America Latina, mentre lo sono di meno
dagli immigrati provenienti dall’Africa. Tra i vantaggi segnalati da
coloro che utilizzano i canali bancari, primeggia il costo inferiore
rispetto ai servizi privati (sebbene in alcuni casi si aggiunga un costo al
momento del ritiro dei soldi nel Paese di origine che non rende così
conveniente rivolgersi ad una banca) e la sicurezza del trasferimento
(una signora moldava afferma laconicamente: «La banca è più sicura
del minibus…»). Tra gli svantaggi, che appaiono decisamente più
numerosi, si rileva soprattutto la lentezza dei trasferimenti, quando per
completare le operazioni ci vogliono circa 6 - 7 giorni in media, men-
tre un servizio privato impiega 5 minuti, anche se con un costo decisa-
mente superiore (il 10 - 12% in media a operazione).

Una giovane ragazza ecuadoregna, che lavora come operaia ed è da
un anno in Italia, ad esempio, preferisce utilizzare il Conto Corrente
presso la Banca Nazionale del Lavoro: «Perché mi permette di inviare
i soldi al mio Paese, a un minor costo e in poco tempo». Il vantaggio
delle banche per le rimesse si puo’ riassumere nelle parole, quasi uno
slogan, di un altro immigrato: «Più fiducia, poco costo».
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Il canale bancario è invece utilizzato come prassi dai filippini, per la
presenza a Milano di banche filippine collegate con il Paese di origine
in modo efficace e vantaggioso.

Una donna filippina, operaia, che trasferisce 2.200 euro ogni anno
con la sua banca, afferma: «Costa poco, è vicino a casa mia giù ed è
sicuro». In questo caso i problemi nel rivolgersi ad una banca per tra-
sferire denaro «non ci sono».

La situazione tuttavia richiede un’analisi più dettagliata. Com’è già
stato segnalato, tra coloro che trasferiscono denaro al Paese di origine,
ben il 79% non utilizza il canale bancario.Le motivazioni che spingo-
no gli immigrati a rifiutare le banche come mezzo per trasferire dena-
ro sono riassumibili nel seguenti grafico:

Se la lentezza e il costo del trasferimento e delle operazioni a esso
collegate (come il costo aggiuntivo al momento del ritiro dei soldi nel
Paese di origine) sono i due fattori negativi prevalenti, si può anche
rilevare un 8% di immigrati che non sa della possibilità di utilizzare i
canali bancari, mentre un 12% non si fida delle banche.

A parte significative eccezioni, per il trasferimento di denaro, la
maggior parte degli immigrati si rivolge quindi ai servizi di money
transfer o alle banche.
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Un senegalese, a proposito dell’impiego di canali alternativi alle
banche, afferma: «Fino a poco fa mi rivolgevo sempre ad amici sene-
galesi a Genova. Una volta mi hanno fregato. Western Union è più sicu-
ro e veloce». 

Le agenzie private di money transfer svolgono quindi una parte
molto rilevante, soprattutto con la Western Union, scelta dall’86% di
coloro che scelgono agenzie private, mentre la Money Gram viene
scelta nel 13% dei casi.

Tab. 33 - Rapporto fra aree geografiche di provenienza e trasferimento di dena -
ro attraverso altri canali

western union money gram altro totale
Africa settentrionale 35 4 0 39
Europa est 23 5 1 29
Balcani 3 0 0 3
Africa sud 8 2 0 10
America
centro-meridionale 12 5 4 21
Asia meridionale 11 0 0 11
Cina 1 0 0 1
Asia sud-orientale 0 0 4 4

Un’analisi per nazionalità rileva infine come i servizi di Western
Union siano scelti da immigrati provenienti da quasi tutte le nazionali-
tà, segno dell’efficacia e del gradimento del servizio offerto.

Bisogni e suggerimenti degli immigrati: che fare?
La parte finale dell’indagine è stata destinata a rilevare bisogni e

suggerimenti provenienti dalle persone immigrate intervistate, al fine
di raccogliere spunti e orientare eventuali interventi futuri.

Un primo esame dei bisogni per migliorare il rapporto tra immigra-
ti e banche passa attraverso l’impiego di mediatori culturali, che sono
considerati utili dall’ 83,7% degli immigrati interpellati.
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Tab. 34 - Suggerimenti alle banche per migliorare i servizi agli immigrati

Ritiene utile la presenza di
mediatori culturali in banca? v.a. %
Sì 206 83,7
No 40 16,3
Totale risposte valide 246 100

Uno sportello informativo dedicato ad una clientela immigrata risul-
terebbe gradito dall’86,7% degli intervistati.

Tab. 35

Ritiene utile predisporre uno
sportello informativo? v.a. %
Sì 209 86,7
No 32 13,3
Totale risposte valide 241 100

Un possibile servizio di aiuto per ricerca della casa, con la banca che
potrebbe svolgere un ruolo di garante verso i proprietari, oppure opera-
re mediante accordi specifici con agenzie immobiliari, sarebbe interes-
sante per il 78,9% delle persone immigrate intervistate.

Tab. 36

La Banca potrebbe aiutarla
nella ricerca di una casa? v.a. %
Sì 187 78,9
No 50 21,1
Totale risposte valide 237 100

Un altro suggerimento riguarda le lacune di tipo formativo e quindi
i corsi che secondo gli immigrati intervistati, potrebbero essere utili per
gli impiegati di Banca, al fine di migliorare il rapporto con la clientela
immigrata:
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Tab. 37

Quali corsi di formazione per
impiegati agli sportelli? v.a. %
Sì, interculturale 90 36,1
Sì, sociale 78 31,3
Sì, linguistico 56 22,5
No 25 10,0
Totale 249 100

Le carenze degli operatori secondo gli immigrati, in primo luogo
sono di carattere socio-culturale (il 36,1% interculturale e il 31,3%
sociale) e in misura relativamente minore a livello linguistico (22,5%).

L’orario di apertura delle banche è un altro argomento di grande rile-
vanza. Considerando che le persone immigrate lavorano nella maggior
parte dei casi durante tutto l’arco della giornata e non hanno reti di
conoscenti o parenti a disposizione, gli orari di apertura delle banche
sono un ostacolo alla fruizione delle stesse. Alcuni immigrati sostengo-
no anche di aver preferito un Conto Corrente alle Poste perché riman-
gono aperte al sabato mattina. Un discorso simile si può fare per i ser-
vizi di money transfer, che hanno orari molto più flessibili di quelli
delle banche, rimanendo aperti in orari serali e al sabato. 

Una specifica domanda permette di precisare che l’apertura al saba-
to mattina sarebbe utile per il 47,2% degli immigrati, in second’ordine
nella pausa pranzo (19,4%) e infine la sera prima di cena (15,8%). A
essere soddisfatti degli orari di apertura è solo il 17,6%.

Tab. 38

Apertura delle banche… %
Sabato mattina 47,2
Sera prima di cena 15,8
Nella pausa pranzo 19,4
Va bene com’è 17,6
Totale 100
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Un altro suggerimento si colloca a livello linguistico. Le difficoltà
di comunicazione possono insorgere sia a livello linguistico vero e pro-
prio, sia a livello meta-linguistico, quando a uno stesso concetto si
assegnano significati diversi.

La possibilità di disporre del contratto in un’altra lingua è stato
oggetto di una specifica domanda: secondo il 51% degli immigrati
sarebbe proficuo disporre del contratto nella lingua madre.

Il 32,9% afferma invece che va bene la lingua italiana, mentre le
altre lingue non sono molto frequenti: in inglese lo vorrebbe il 7,4%, in
francese il 6,2% e in spagnolo il 2,5%.

Tab. 39

Contratti in lingua… %
Nella lingua madre 51
In inglese 7,4
In francese 6,2
In spagnolo 2,5
Va bene l'italiano 32,9
Totale 100

Tra i numerosi altri suggerimenti che si rilevano, gli immigrati riba-
discono in buona sostanza quanto emerso nella trattazione.

Il principale bisogno è quello di informazione e di conoscenza reci-
proca, soprattutto dei servizi che la banca offre.

Molti immigrati sono esclusi per difficoltà linguistiche ma anche per
barriere psicologiche, mentre un volta caduto il “muro” e si instaura il
rapporto con la banca, i risultati sono “positivi” e non si rilevano
lamentele di alcun tipo, da parte della clientela immigrata, come
descritto in precedenza.

Volendo riportare alcune delle considerazioni emerse nella parte dei
suggerimenti, davvero molto numerosi, si possono citare le parole di
chi rileva come ci sarebbe bisogno di:

«più informazione per gli stranieri su tutti i servizi»
«più flessibilità, fiducia e disponibilità»
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«aprire la sera una volta a settimana o il sabato mattina»
«più pazienza nelle spiegazioni di certi documenti»
«informazioni e impiegati che sappiano le lingue»
«consulenza iniziale per microcredito»
«venire incontro ai giovani che hanno voglia di fare»
«vorrei un microcredito per potenziare la mia attività artigianale,
solo se senza interesse».

L’ultimo suggerimento riguarda un aspetto particolare del rapporto
tra banche e migranti, il problema dell’interesse per clienti musulmani,
che merita un approfondimento finale.

Il prestito a interesse per clienti musulmani
Un approfondimento mirato sulla questione dell’interesse per clien-

ti musulmani appare quantomeno opportuno.
La religione islamica considera il pagare interessi come un peccato,

suscitando forti contraddizioni tra i musulmani osservanti e le banche
occidentali, che invece praticano l’interesse abitualmente17.

Alcune domande specifiche hanno permesso di approfondire questo
argomento, rivelando in modo forse un po’ sorprendente come una
buona parte di immigrazione musulmana sarebbe comunque disposta a
scendere a patti con le regole delle banche occidentali: il 65% degli
immigrati musulmani intervistati (ben 61 su 94) si sono dichiarati aper-
ti al prestito a interesse, mentre “solo” il 35% (corrispondente a 33 casi)
lo reputa impossibile perché contrario alle proprie convinzioni religio-
se. Anche le opinioni sul prestito a interesse rivelano una relativa “pra-
ticità” dell’immigrazione musulmana, che sarebbe disposta ad adattar-
si alle regole del Paese ospitante nella maggior parte dei casi.

Tab. 40 - Immigrati di religione musulmana e prestito bancario

Cosa ne pensa del prestito? v.a. %
non é un problema - mi devo adattare 51 78,5
non va bene 6 9,2
dovrei poter dare l'interesse a poveri 1 1,5
lo rispetto ma non lo farei 4 6,2
17 Il divieto della pratica dell’interesse, visto come denaro che genera denaro, è stato per buona parte della
sua storia condannato anche dalla religione cristiana, come testimoniano anche le repressioni verso la
popolazione ebraica (tra cui, IV Concilio Lateranense, 1215) che praticava questa attività, quale oggi è pra-
ticata dalle banche.
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dovrebbero aprire una banca per musulmani 3 4,6
Totale risposte valide 65 100

L’ipotesi di creare uno sportello speciale per clienti musulmani e
favorire così una modalità di soluzione al problema dell’interesse appa-
re una via più interessante, con il 52% di musulmani che si esprimono
a favore. Si rileva altresì come un 45% di musulmani non lo vorrebbe,
ritenendolo in qualche misura discriminante e ingiusto, seguendo l’idea
che è giusto che l’immigrato accetti le regole del luogo in cui si trasfe-
risce a vivere18.

Si rilevano, tra i comunque numerosi casi di immigrati che dichiara-
no di non poter accedere a un prestito a interesse, persone che sarebbe-
ro sicuramente interessate a ricevere forme di microcredito o di un’al-
tra forma di finanziamento, anche per potenziare la propria attività e
per le quali sarebbe quindi interessante un servizio mirato in questa
direzione.

Si tratta di una sfida che tuttavia appare difficile da percorrere per
l’esistenza tanto di difficoltà burocratiche quanto di possibili problemi
di «compatibilità del modello bancario islamico con le disposizioni del
Testo Unico bancario del 1993», secondo le parole del presidente
dell’Abi, Maurizio Sella19.

1.6 Note conclusive: spunti operativi emersi dalla ricerca
In conclusione, volendo trarre alcuni spunti operativi dalla ricerca,

sembra emergere in primo luogo la necessità di colmare la carenza di
informazioni e le difficoltà di comunicazione che sono emerse come
molto rilevanti nel rapporto tra banche e migranti.

La maggior parte degli immigrati non sa, non capisce bene cosa fac-
ciano le banche, non si fida e non conosce nemmeno le opportunità che
ha a disposizione. L’emblema di questa mancata comunicazione e
conoscenza è costituito proprio da quei “pacchetti” creati dalle banche
per immigrati, che sono conosciuti soltanto da una minima parte (16%)
degli immigrati interpellati.

Una seconda indicazione è relativa al ruolo dei mediatori culturali,
che una volta di più possono giocare un ruolo cruciale nel facilitare il
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19 Sarah Pozzoli, Banche islamiche. Una opportunità senza interessi, Finanzaetica, anno 4 n° 25, pag. 38.



rapporto tra i clienti o gli utenti dei servizi e le banche. I mediatori cul-
turali potrebbero garantire e favorire l’accesso ai canali bancari di un
target sempre più numeroso, sempre più stabilmente inserito nel tessu-
to sociale locale e che comincia a reclamare parità di trattamento, a par-
tire dall’informazione sui servizi offerti, come detto. 

Un rapporto più consapevole e maturo, fondato su regole certe e su
una maggiore conoscenza reciproca, possono comportare vantaggi per
tutti, sia per le banche - se ne sono già a accorti gli esperti di marke-
ting, soprattutto alla luce di esperienze straniere20 - che per gli immigra-
ti, favorendo l’accesso a un mutuo per la casa, a forme di finanziamen-
to tra cui il microcredito, ecc.

La ricerca ha quindi fatto luce, in modo approfondito, sull’immigra-
zione nel contesto locale e sul rapporto con le banche, e si augura di
poter contribuire alla nascita di interventi mirati sulla base delle consi-
derazioni emerse, che hanno una natura prevalentemente conoscitiva,
così com’era nelle intenzioni dell’ente che ha promosso la ricerca, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

20 In Francia, ad esempio, la presenza di un’ immigrazione di più vecchia data, ha già dato luogo a nume-
rosi studi e ricerche sull’argomento, volti a rilevare in misura più precisa il comportamento degli immigra-
ti, rispetto alla gestione dei risparmi e alla pratica delle rimesse, al fine di predisporre strumenti finanziari
più adatti (si veda, ad esempio, la ricerca Epargne des migrants et outils financiers adaptés, pubblicata
sulla rivista Migrations Etudes, n°82, 1998).
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rimessa al Paese di origine.
Fig. 12. Il campione della ricerca: ragioni per cui si desidera ottenere un

mutuo.
Fig. 13. Il campione della ricerca: ragioni per cui si desidera ottenere

microcredito.
Fig. 14. Il campione della ricerca: periodicità nell’invio delle rimesse al

Paese di origine.
Fig. 15. Utilizzo delle banche per il trasferimento di denaro.
Fig. 16. Il campione della ricerca: motivi del mancato utilizzo delle ban-

che per il trasferimento di denaro.
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2.

Difficoltà di accesso ai servizi bancari e ruolo delle pratiche
economiche informali fra i migranti del Biellese

di Fabio Pettirino - Etnologo e ricercatore

Il presente contributo si pone in relazione complementare con l’ana-
lisi di Sulis: L’immigrazione nel Biellese tra interessi e opportunità,
condotta sulla base della somministrazione di un questionario volto alla
descrizione della natura dei rapporti istituiti fra servizi bancari ed uten-
za immigrata. L’approfondimento di tipo qualitativo che si presenta,
intende spingersi verso un ampliamento del tema generale delineando,
seppur in maniera concisa, le coordinate dell’ambito sociale ed econo-
mico che raffigurano un possibile scenario di riferimento alla condotta
economica dei migranti in seno alla società ricevente.

L’indagine empirica è stata condotta principalmente attraverso l’uti-
lizzo dello strumento dell’«intervista conversazionale» [Gianturco,
2004] informale oppure basata su un canovaccio, che ha coinvolto
immigrati di diverse provenienze in qualità di interlocutori ed informa-
tori privilegiati1. Il contenuto delle conversazioni è stato volto
all’esplorazione non solo dei temi inerenti la qualità del rapporto ban-
cario ove esistente o gli eventuali impedimenti alla sua istituzione, ma
anche, più in generale, riferito alle specifiche abitudini culturali relati-
ve alla gestione dei risparmi e all’eventuale ricorso al credito secondo
modalità alternative rispetto alle pratiche economiche considerate
usuali ed essenziali ad una piena integrazione all’ambito socio-econo-
mico locale. 

2.1 L’approccio etnologico
L’esigenza di un approccio etnologico alla tematica della bancariz-

zazione dei migranti nasce dal desiderio di fornire una contestualizza-
zione di tipo socio-culturale al rapporto fra possibili utenti immigrati e
servizi bancari. Lo scarso ricorso ai servizi, genericamente intesi, da
parte dell’utenza immigrata è riconducibile ad una molteplicità di fat-
1 Si ringraziano per la gentile disponibilità alla conversazione ed al rilascio di testimonianze ed informa-
zioni preziose per la conduzione della presente indagine: Adam M’Body, sindacalista segretario Fiom-
CGIL metalmeccanici Piemonte; Fatima Azaoui mediatrice culturale. Zahra Azouggagh (Marocco),
Viorica Stratu (Moldavia), Lida Hualca (Equador), mediatori culturali dell’associazione Welcome;
Abdeljabbar Iqablani (Marocco), Lala Ramiz (Albania), Elena Carcu (Romania), mediatori culturali del-
l’associazione Mosaico, si ringraziano inoltre: Lili Lai (Cina-Taiwan), Mimoza Tola (Albania), Tania
(Ucraina), Elion (Albania), S. (Pakistan), S. (Sri Lanka), N. (Filippine). La ricerca è stata realizzata tra
novembre 2004 ed aprile 2005.
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tori che comprendono, fra gli altri, difficoltà relazionali, disinformazio-
ne e generici problemi di ordine pratico che ne impediscono una frui-
zione regolare o soddisfacente.

L’esigenza di un approfondimento qualitativo di sostegno all’inda-
gine quantitativa, muove dal presupposto che anche per l’analisi del
tema della bancarizzazione dei migranti possa essere degno di conside-
razione, oltre all’analisi della qualità dei rapporti istituiti fra istituti di
credito e clientela immigrata, volgere lo sguardo allo scenario delinea-
to dal complesso degli aspetti sociali e culturali che caratterizzano nello
specifico il variegato «mondo migrante» e procedere ad un tentativo di
comprensione dell’impiego alternativo delle risorse che non vengono
immesse nei circuiti dell’economia ufficiale. Alcune pratiche economi-
che informali, in particolare, possono rappresentare un referente in
grado di svolgere funzioni surrogate di attività inerenti il risparmio ed
il micro-credito inserite in un ambito di relazioni sociali connotate da
stringenti aspetti culturali non del tutto scorporati dal movimento del
capitale economico. La lettura etnologica del fenomeno, non si propo-
ne dunque il solo obiettivo di trattare direttamente l’argomento relativo
alle relazioni fra servizi ed utenza immigrata; diversamente si orienta
alla comprensione di quegli aspetti contestuali di origine culturale e
sociale che possono influire positivamente o negativamente sull’acces-
so ai servizi proposti dalle banche.

L’ipotesi di base è che le dimensioni dell’economia informale pos-
sono assumere una discreta rilevanza, tale da far ritenere che «la pro-
mozione dell'integrazione finanziaria degli immigrati deve tendere a
favorire l'emersione dall'informale indirizzandolo verso una adeguata
gestione del risparmio dei lavoratori stranieri e la sua valorizzazione in
impieghi utili e produttivi per i diversi territori» [CeSPI: Ceschi, Rhi-
Sausi, 2004]. L’esistenza di pratiche economico-sociali alternative,
relative all’accumulo ed alla gestione del risparmio o all’ottenimento
del credito, non si pongono ovviamente in una relazione di esclusività
rispetto al sistema economico finanziario vigente, ma pur disponendo-
si parallelamente o marginalmente ad esso dimostrano in taluni casi di
possedere una efficienza adeguata alla funzione a cui sono preposti
quali strumenti di risparmio e circolazione del credito che non possono
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essere esclusi da un’analisi che voglia comprendere il fenomeno muo-
vendo anche dal contesto delle relazioni sociali nel quale si sviluppa. 

2.2 Inquadramento generale del tema
Il tema della bancarizzazione dei migranti assume una rilevanza

sociale nel momento in cui diviene esplicita la considerazione (etica)
che pone in evidenza un atteggiamento discriminatorio diretto nei con-
fronti di un segmento debole della società. L’argomento etico fa leva su
di una presunta disparità di trattamento, dovuta alla diffidenza genera-
lizzata avvertita nei confronti degli immigrati, che produce una preclu-
sione nel diritto alla fruizione dei servizi bancari alle medesime condi-
zioni riservate agli autoctoni.

La considerazione diviene ancor più importante se si vuole scorge-
re nell’istituzione del rapporto bancario un indicatore di integrazione al
contesto locale per la sua indispensabile funzionalità all’interno delle
relazioni economiche occidentali. In realtà, rispetto a tale ricorrente
impostazione del problema, dai risultati emersi dalla conduzione della
ricerca, l’elemento discriminatorio non emerge con chiarezza e nem-
meno pare essere avvertito come problema dagli stessi migranti inter-
pellati, apparendo piuttosto legato ad aspetti pregiudiziali soggettivi da
parte di singoli operatori bancari2. Del resto, se paragoniamo la diffi-
denza e la discriminazione esercitate in questo ambito a simili proble-
matiche presenti in altri settori3, che peraltro costituiscono indicatori di
benessere sociale certamente molto più rilevanti, ci rendiamo conto che
il problema appare di rilevanza assolutamente trascurabile.

L’esclusione bancaria e finanziaria sarebbe invece più propriamente
da imputare ad una discriminazione rivolta verso una più ampia cate-
goria di soggetti poco graditi agli istituti di credito [Novero, 2004],
ovvero a quelle fasce marginali, delle quali gli immigrati non costitui-
scono che un segmento minore, considerate inaffidabili in quanto non
o ffrono le adeguate garanzie richieste per l’accesso ai servizi.
Nonostante ciò, questo è un punto rilevante, le banche hanno comincia-
2 In particolare si è segnalato un caso di una donna moldava che si è recata presso uno sportello bancario
del cossatese per effettuare un cambio di banconote che invece le è stato negato senza apparenti giustifi-
cazioni. Altre persone invece hanno preferito farsi accompagnare da clienti già conosciuti per prevenire ed
ovviare ad atteggiamenti di discriminazione o diffidenza a cui pensavano di poter andare incontro.
3 Mi riferisco in particolare all’ambito del mercato immobiliare degli affitti che costituisce, non solo nella
nostra città, un settore il cui accesso è oggettivamente reso difficoltoso agli utenti immigrati a causa della
discriminazione diretta esercitata nei loro confronti. Il pregiudizio della popolazione locale verso i migran-
ti ha spinto l’amministrazione provinciale di Biella nel corso del  2003 ad istituire un servizio ad hoc, gesti-
to dalla cooperativa Dimora (oggi Mosaico), per ovviare a tale problema e favorire un incontro mediato e
garantito fra domanda e offerta.
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to a pensare agli immigrati come a un potenziale obiettivo di mercato
ritenendo interessante l’immissione e la promozione di nuovi prodotti4

creati appositamente per una clientela dalle caratteristiche differenti da
quelle usuali.

La risposta a tale tendenza si può ritrovare nella crescente stabiliz-
zazione sociale ed economica del fenomeno migratorio che unita alla
vivacità imprenditoriale dei migranti di molte provenienze hanno diret-
to l’interesse degli operatori di mercato anche verso quel settore.

I dati emersi dalle ormai numerose ricerche su questo argomento
hanno inoltre evidenziato una crescente propensione al risparmio degli
immigrati residenti in Italia; risparmi che hanno preso, in larga parte, la
via dei paesi di origine sotto forma di rimesse verso l’estero anche
attraverso l’utilizzo di canali differenti da quelli bancari per noi abitua-
li. Il mondo migrante invece sembra essere piuttosto disinteressato o
distratto rispetto a questa tematica e si dichiara apertamente disinfor-
mato riguardo ai prodotti ed alle modalità d’uso dei servizi bancari.

Ciò che invece appare accertato è la permanenza di una certa diffi-
coltà di accesso ai servizi bancari di base non dissimile peraltro nella
sua forma, alla difficoltosa fruizione di altri tipi di servizi più generica-
mente intesi.

L’apertura di un conto corrente con i servizi di base annessi e l’ac-
cesso al credito possono presentare diverse tipologie di ostacoli per la
clientela immigrata, congiunte all’unica discriminazione oggettiva-
mente rilevabile che si può manifestare nella sporadica richiesta di
garanzie eccessive alle volte non pienamente giustificabile. 

2.3 Ostacoli alla fruizione dei servizi bancari
Volendo procedere ad una operazione di sintesi rispetto alle difficol-

tà di accesso ai servizi bancari di base, emerse dalle testimonianze rac-
colte, possiamo genericamente schematizzare per tipologia di ostacoli
come segue:

- barriere strutturali o formali;
- barriere psicologiche e relazionali;
- barriere sociologiche e culturali.
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Gli impedimenti di diversa natura si combinano in differenti confor-
mazioni che pervengono al risultato di rendere difficoltoso il rapporto
degli immigrati con gli istituti bancari. 

Gli elevati costi di gestione, in prima battuta, dimostrano di avere un
notevole effetto deterrente nel prendere in considerazione il deposito
dei propri risparmi in un conto bancario, soprattutto per la categoria di
persone appartenenti ai ceti popolari della società, impiegati come
lavoratori dipendenti e con famiglia a carico, che solitamente usano
destinare parte del denaro risparmiato alle rimesse a favore di familia-
ri residenti nel proprio paese di origine.

Tanto è vero che la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di
aver aperto un conto bancario solo su esplicita richiesta del datore di
lavoro per agevolare la procedura di accredito dello stipendio mensile.
Soltanto dopo aver aperto il conto per necessità, alcuni hanno riferito
di essersi accorti dei vantaggi che esso poteva offrire in termini di
comodità per il pagamento periodico delle bollette o dell’affitto, oltre
alla disponibilità della carta bancomat e la possibilità di accedere al
credito. Ma oltre ai costi elevati da sostenere per il mantenimento del
conto, sono da considerare alcune risposte ricorrenti rispetto ad una
generica, ma resistente, preferenza per il contante.

Non ci si deve stupire più di tanto per le motivazioni addotte giac-
ché il costo annuale di un comune conto corrente, raggiunge facilmen-
te il doppio dell’importo di uno stipendio ordinario nei contesti econo-
mici deboli che caratterizzano solitamente i paesi dai quali proviene la
maggioranza dei migranti, tale da farlo percepire come una spesa dav-
vero esagerata. La preferenza per il contante si pone in una logica di
mancanza di abitudine al ricorso alle banche ed ai sistemi informatiz-
zati già nel proprio Paese di origine.

Alla ridotta esigenza del ricorso all’apertura di un conto corrente,
spesso è preferita la richiesta del semplice, ma consolidato libretto di
risparmio, il quale è visto come maggiormente sicuro per la trasparen-
za e la facilità di consultazione delle operazioni effettuate.

La trasparenza e la semplicità d’uso sono avvertite come condizioni
indispensabili in un ambito caratterizzato spesso da regolamenti cap-
ziosi e da un linguaggio tecnico che non agevola affatto la comprensio-
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ne dei contratti e delle informative. Canali differenti da quello banca-
rio sono in larga parte utilizzati per l’invio delle rimesse, non solo per
il fatto che è indispensabile essere possessori di un conto corrente per
operare un bonifico internazionale, ma anche perché i tempi bancari di
trasferimento del denaro sono estremamente dilatati e costringono ad
un’attesa impaziente fatta anche di costose telefonate internazionali per
accertare il regolare accredito al destinatario.

In alcuni casi poi, per i bonifici internazionali oltre al costo dell’ope-
razione viene richiesta una commissione anche al beneficiario che si
somma alla precedente. 

Tali istanze ci forniscono anche una parziale, ma coerente risposta
rispetto all’utilizzo ricorrente dei servizi di trasferimento di denaro
alternativi che si trovano situati spesso direttamente nei negozi di tele-
fonia internazionale. Questi servizi, ancorché piuttosto cari, garantisco-
no l’accredito all’estero delle somme di denaro praticamente in tempo
reale e consentono al migrante di verificare con una sola chiamata l’esi-
to dell’operazione; senza dimenticare il fatto che i negozi di telefonia
sono anche frequentati per ragioni di aggregazione; è infatti facile
incontrare qualche amico o conoscente, navigare in internet, scambia-
re informazioni con il proprietario ed essere aggiornati su eventi o ini-
ziative di interesse. 

Anche il ricorso ai servizi delle Poste Italiane è da ritenersi aderen-
te ad una logica di predilezione per l’informalità, un ambiente che si
frequenta più volentieri:

«L’immigrato, in generale, vede la banca come un ambiente chiuso,
quasi fosse pensato ad uso esclusivo dei locali; la gente a questo punto
preferisce tenere i pochi risparmi in casa; addirittura ci sono stati casi
di miei connazionali che mi hanno chiesto di conservare somme di
denaro per loro conto: «ho duemila euro, tienimeli tu per favore».
Andare in banca è «difficile»: tanti scelgono la posta. La posta rispetto
alla banca è un ambiente più «alla mano» ed è percepito come più fami-
liare. In effetti per un motivo o per l’altro alla posta ci si reca spesso,
per pagare una bolletta o per fare una raccomandata; gli operatori degli
sportelli ti vedono spesso, imparano a conoscerti, «ti danno del tu»,
mentre nelle banche permangono problemi relazionali legati alla
«distanza» tra le persone» (A. M.). 
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Alle poste viene poi assegnato il vantaggio di effettuare l’apertura
degli sportelli anche il sabato mattina; molti hanno espresso la difficol-
tà di accedere a vari servizi proprio a causa degli orari che poco si con-
ciliano con quelli lavorativi. 

L’importanza della componente relazionale è legata in alcuni casi
alla esclusività dell’immagine che la banca vuole dare di sé accentuan-
do il valore della riservatezza, mentre parte degli immigrati preferireb-
bero un ambiente forse meno esclusivo come, in pratica, è percepito
quello delle poste.

Accanto all’esclusività, reale o immaginata, dell’immagine banca-
ria, permane poi il disagio di molti immigrati che dimostrano di inte-
riorizzare quei sentimenti di indifferenza o diffidenza che taluni riser-
vano loro, manifestando una sorta di soggezione o senso di inadegua-
tezza alla frequentazione di certi ambiti che ne determina di fatto l’au-
toesclusione.

L’ultima tipologia di ostacoli individuati, è più specificamente
riconducibile a questioni di origine socio-culturale che comprendono
questioni quali l’immoralità del costo del denaro per gli islamici, l’in-
cidenza della provvisorietà del progetto migratorio sull’integrazione al
contesto locale, la preferenza del ricorso ai prestiti fiduciari o la gestio-
ne dei risparmi e del credito secondo modalità alternative a quelle ban-
carie, che non si pongono come ostacoli diretti alla fruizione dei servi-
zi bancari, ma costituiscono pratiche o abitudini che possono indiretta-
mente convogliare risorse altrimenti destinabili al sistema bancario. 

L’approfondimento di questo tema avrà luogo nel paragrafo 2.5, non
prima però, di aver delineato brevemente lo scenario socio-economico
del fenomeno migratorio nel Biellese.

2.4 Cenni sulle caratteristiche dell’immigrazione locale 
L’immigrazione nel territorio biellese è caratterizzata da un alto

grado di eterogeneità. L’insieme delle numerose provenienze offre un
quadro piuttosto complesso e variegato in cui la componente migrato-
ria di maggior consistenza risulta essere quella di nazionalità marocchi-
na con presenze complessive considerevoli anche dall’area geografica
dell’est europeo (cfr. tabella 1).

71



I primi flussi migratori verso il Biellese ebbero luogo nel corso dei
primi anni ottanta con arrivi di una certa rilevanza dall’area magrebina
e dalle Filippine.

Durante gli anni novanta, oltre al consolidamento dei flussi iniziali,
si assiste ad un sensibile incremento del fenomeno migratorio comples-
sivo con nuove dinamiche di affluenza dall’Albania, dall’America
Latina, dall’Africa subsahariana, dalla Cina e sul finire del decennio
anche dall’area dei paesi dell’ex Unione Sovietica5, presenze emerse
ufficialmente soprattutto dopo la sanatoria dei lavoratori extracomuni-
tari del 2002.

Dal punto di vista giuridico, la legge Turco-Napolitano6 del 1998 ha
costituito un sostanziale spartiacque fra la possibilità di emigrare piut-
tosto agevolmente verso il nostro paese e la necessità urgente per il
Governo italiano di regolamentare gli ingressi.

Prima di tale data, la legislazione vigente (legge Martelli7), aveva
fronteggiato una situazione di emergenza con una regolamentazione
«debole»; gli anni novanta sono stati teatro di un’immigrazione strut-
turata sui ricongiungimenti e sulla formazione di reti parentali e vicina-
ti nel contesto della società ricevente; dopo il 1998, ma ancor più rigi-
damente dopo l’entrata in vigore della Bossi-Fini8 nel 2002 (che ha reso
maggiormente restrittive le modalità di ingresso e soggiorno in Italia),
l’immigrazione assume un carattere più individuale basando l’inseri-
mento dei nuovi arrivati sull’appoggio di vecchie reti sociali già
costruite dai migranti che li avevano preceduti o su nuove reti amicali
di sostegno e di circolazione delle informazioni, necessarie ad percor-
so di orientamento ed inserimento nell’ambito locale.

Gli anni novanta sono stati di fatto il periodo in cui i ricongiungi-
menti familiari hanno contribuito a stabilizzare il fenomeno e renderlo
più consolidato grazie all’intensificarsi delle relazioni sociali fra indi-
vidui e nuclei famigliari.

La presenza di un’immigrazione strutturata su reti solidali, ancorché
deboli nel nostro territorio, assume una certa rilevanza per la compren-
sione complessiva del fenomeno immigratorio anche in relazione alla
presenza ed alla perpetuazione di quelle pratiche economiche informa-
li che per loro natura trovano un ambiente fertile proprio quando si tro-
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vano inserite nella trama delle relazioni sociali organizzate all’interno
di gruppi culturali omogenei. Anche il tessuto economico locale ha
subito dei mutamenti in accordo all’aumento costante di migranti nel
nostro territorio. Un indicatore socio-economico di notevole interesse
riguarda la crescente presenza di immigrati nel settore dell’imprendito-
ria locale (tabella 3).

La tabella di riferimento ci offre però un numero (709) decisamente
elevato, tanto da sembrare sproporzionato rispetto alle ragionevoli
aspettative9, configurabili alla luce di un fenomeno immigratorio che,
seppur economicamente vivace, non appare essere così risolutamente
votato all’imprenditoria.

Una possibile chiave di lettura che contribuisca a circoscrivere il
fenomeno in coordinate più plausibili riguarda la possibile inclusione,
nei dati riportati, dei soci lavoratori delle cooperative locali che, se da
una parte sono vincolati da determinati obblighi come lavoratori
(dipendenti), al contempo possono partecipare alle attività sociali,
come ad esempio l’assemblea dei soci o al consiglio di amministrazio-
ne, che li espongono al rischio d’impresa con una retribuzione che può
variare secondo l’andamento dell’impresa10.

Ritenendo credibile tale impostazione, il numero delle imprese si
ridurrebbe di una percentuale consistente senza però intaccare il dato
riportato da Unioncamere secondo cui «il 2003 è stato l’anno del-
l’esplosione delle imprese extracomunitarie in Italia ed anche nel
Biellese il fenomeno si è chiaramente fatto sentire» [Unioncamere,
2004].

Altro dato rilevante è quello che riguarda la presenza di 103 impre-
se nel settore delle costruzioni, secondo soltanto a quello del commer-
cio al dettaglio, ascrivibile verosimilmente ad una diffusa formula di
auto-impiego, soprattutto di immigrati marocchini e romeni (ma non
solo) approdati al lavoro autonomo solitamente dopo una precedente
esperienza maturata come lavoratori dipendenti. Più visibile invece la
nascita di nuove imprese etniche, su tutto il territorio della provincia,
in grado di soddisfare le esigenze di un mercato che esprime nuove e
particolari esigenze11.
9 Le rilevazioni delle Camere di Commercio presentano talvolta dei limiti e possono gonfiare il dato oltre
la sua consistenza oggettiva [cfr. Ambrosini, 2005: 123].
10 Da non sottovalutare il fatto che la registrazione in qualità di lavoratore autonomo (fittizia) può rivelar-
si come un utile espediente burocratico al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
11 Le ormai numerose macellerie islamiche, ad esempio, soddisfano le richieste di carne halal, macellata
secondo i precetti religiosi del Corano.
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In riconoscibile incremento anche i venditori ambulanti di ogni pro-
venienza nei mercati, con attività di commercio appartenenti alle più
varie categorie merceologiche. Si distinguono in particolare gli impren-
ditori cinesi con vendita di abbigliamento ed oggettistica. 

L’imprenditoria straniera è un importante marcatore del radicamen-
to delle collettività immigrate mentre a livello individuale l’imprendi-
torialità si dimostra anche come strumento privilegiato di mobilità
sociale. Le economie etniche dimostrano di evolversi in accordo al
mutamento dei progetti migratori individuali congiunti ai fattori di
attrazione e di spinta dell’economia globale.

L’economia cinese ha subito un’importante evoluzione rispetto ai
primi anni ottanta; la ristorazione ha rappresentato in qualche maniera
una delle prime esperienze di imprenditorialità straniera nel nostro ter-
ritorio mentre nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una diversifi-
cazione nell’offerta commerciale a dimostrazione di una elevata capa-
cità di inserimento nell’economia locale. 

Il caso dell’imprenditoria filippina invece, risponde ad esigenze
legate più strettamente all’evoluzione del progetto migratorio e si con-
figura come una singolare storia di integrazione socio-economica con
la particolarità rilevante che ad iniziare il percorso di migrazione sono
state le donne. I flussi immigratori dalle Filippine sono infatti stati
caratterizzati da presenze quasi esclusivamente femminili, impiegate,
fin dai primi anni ottanta, come collaboratrici domestiche nelle case
delle famiglie borghesi del Biellese.

La diffusa modalità residenziale, nel medesimo domicilio dei datori
di lavoro, unita alla estrema difficoltà iniziale di apprendere la nostra
lingua, hanno reso questa tipologia di immigrazione praticamente invi-
sibile per un lungo periodo.

Soltanto negli anni novanta i progressivi ricongiungimenti con mari-
ti e figli hanno reso necessaria una maggiore integrazione al contesto
locale attraverso l’interazione con i servizi socio-educativi e la neces-
sità di trovare alloggio autonomo per la famiglia ed occupazione per i
mariti. Le prime occupazioni ottenute dai Filippini anche nel Biellese
hanno riguardato soprattutto le mansioni di autista, giardiniere e custo-
de evolvendosi poi in una maggiore organizzazione collettiva del lavo-
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ro attraverso l’istituzione di varie cooperative di servizi attualmente
operanti sul territorio. 

Sebbene gli imprenditori siano da annoverare fra coloro che non
possono fare a meno di sostenere rapporti con le banche, è sempre alta-
mente probabile che per il reperimento dei fondi non ci si rivolga affat-
to agli istituti di credito ma si ricorra più facilmente alla cerchia dei
propri familiari o ai membri della propria comunità. 

La capacità progressiva degli immigrati di ogni provenienza di inte-
grarsi al tessuto socio-economico attraverso molteplici strategie ade-
renti a logiche economiche per noi abituali, si traducono spesso in un
processo di assimilazione ai valori ed agli stili di vita della società rice-
vente attraverso il canale economico.

Marginalmente ai canali ufficiali per noi usuali, non bisogna trascu-
rare la persistenza di usi economici legati ad aspetti sociali tradiziona-
li direttamente ereditati dai contesti culturali originari, che trovano fon-
damento, sviluppo e ridefinizione all’interno delle reti relazionali di
sostegno di molte collettività immigrate.

2.5 Pratiche economiche informali
I circuiti alternativi (ma non esclusivi) attraverso i quali vengono

impiegati parte dei risparmi accumulati dai migranti, sono stati classi-
ficati (§2.3) come potenziali ostacoli di natura socio-culturale, al pieno
sfruttamento dei servizi bancari, nel senso che possono indirettamente
sottrarre risorse altrimenti destinabili ai circuiti ufficiali.

Le pratiche economiche alternative trovano la loro linfa vitale nella
trama delle relazioni sociali intessute in ambito migratorio utilizzando
strumenti relazionali presenti nel bagaglio delle eredità culturali in pos-
sesso dei migranti.

Aspetti culturali e religiosi specifici, gestione tradizionale delle
risorse economiche, natura del progetto migratorio, presenza di reti
solidali di sostegno mutuo, costituiscono variabili che si intrecciano in
percorsi di costruzione di economie alternative, informali o sommerse12

in cui gli aspetti economici sono parzialmente o interamente assorbiti
all’interno delle relazioni sociali del gruppo. Se consideriamo l’emer-
sione dall’informale un utile strumento della promozione finanziaria,
12 Nella categoria delle economie sommerse possono anche rientrare attività ai limiti o fuori dai confini
della legalità.
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non possiamo allora sottrarci da una maggior comprensione di tali
aspetti, seppur attraverso un percorso dichiaratamente non esaustivo. 

Un aspetto culturale, che condurrebbe di per sé all’impossibilità di
aprire un conto corrente bancario, è il precetto islamico secondo il
quale è vietato il prestito del denaro ad interesse.

Tale proibizione in realtà era comune in antichità alle «tre religioni
del Libro» ed è ascrivibile ad un passo del Deuteronomio (XXIII, 19):
«Non farai a tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri
né di qualunque altra cosa che si presta a interesse»; la questione della
liceità del prestito oneroso è fondamentale per comprendere l'origine
dell'etica moderna.

Fu infatti Calvino ad associare l’accumulo di ricchezza ad una
forma di benedizione divina e a giustificare il prestito a interesse
togliendo il bando sull’usura quando la morale cristiana lo proibiva
risolutamente minacciando la scomunica e la pena eterna ai trasgresso-
ri. Secondo l'interpretazione ebraica il divieto era valido soltanto nei
confronti della propria comunità, ma non nel rapporto fra ebrei e paga-
ni, ragione per la quale gli ebrei si poterono dedicare proficuamente
all'attività di prestito di denaro.

Per l’Islam il divieto è ancor oggi valido ed in linea teorica gli uten-
ti di religione islamica non potrebbero accedere ai servizi bancari occi-
dentali senza venir meno al rispetto del precetto.

Ma posto che ogni islamico credente ha ben chiara la prescrizione
che gli impedisce di dare o ricevere denaro in prestito ad interesse, è
pur vero che sono in molti a decidere, almeno nel contesto migratorio,
di scendere a compromesso per ragioni di praticità, preoccupandosi poi
di giustificare il loro operato poco ortodosso: «tanto gli interessi sono
minimi o nulli» oppure: «provvederò ad elargire il frutto degli interes-
si in beneficenza» o ancora: «debbo necessariamente accettare le con-
dizioni che il contesto locale mi impone anche se non aderiscono alle
mie convinzioni religiose».

Se a livello individuale l’ostacolo viene abbastanza facilmente
eluso, un soggetto collettivo come l’associazione islamica di Biella,
dovendo rispettare i valori e le prescrizioni di cui è responsabile verso
l’intera collettività, senza poter certo scendere al compromesso che i
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singoli individui sono disposti ad accettare per ragioni di praticità, in
passato ha tentato inutilmente di ottenere l’apertura di un conto corren-
te bancario dotato di caratteristiche conformi al precetto islamico: 

«In passato si è cercato (l’Associazione Culturale Islamica) di dia-
logare con una banca per ottenere un conto corrente per il deposito dei
risparmi derivanti dalle collette dei fratelli che fosse privo di interessi
e di costi. É stato impossibile; sono sorte complicazioni di ogni tipo,
abbiamo trovato una chiusura che non si adatta ad una società sempre
più multireligiosa e multiculturale; anche le banche dovrebbero aprirsi
alle nuove esigenze della società» (A. M.).

Le associazioni islamiche svolgono vere e proprie funzioni di wel -
fare religioso come centro di raccolta e redistribuzione delle donazioni
dei fedeli: 

«La Moschea gioca un ruolo di accumulo e redistribuzione nella
comunità religiosa; casi di sopraggiunto bisogno, perdita improvvisa
del lavoro, necessità di provvedere alle spese di rimpatrio delle salme,
casi di povertà, sono presi in carico dalla moschea attraverso una forma
di autotassazione dei suoi integranti per la costituzione di un fondo da
devolvere a coloro che si trovano in stato di bisogno» (A. I.).

Oltre alle donazioni spontanee, il dovere di elargire periodicamente
l’elemosina costituisce il terzo dei cinque pilastri dell’Islam.
L’elemosina o zakat è una forma di beneficenza prescritta dal Corano
secondo il quale tutte le cose appartengono a Dio e la ricchezza è data
da Dio all’uomo solo in affidamento.

Si pratica in due momenti principali dell’anno; ogni musulmano cal-
cola la sua zakat (decima rituale) individualmente, e nella maggior
parte dei casi questo implica il pagamento annuale di una vera e pro-
pria imposta del 2,5 percento del capitale in eccesso a quello necessa-
rio per i bisogni primari.

Un musulmano può anche donare una somma addizionale come atto
di carità volontaria (sadaqah), allo scopo di ottenere un'aggiuntiva
ricompensa divina.

La zakat è dunque un’obbligazione sociale che oltre a mirare a fini
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redistributivi della ricchezza, si configura come elemento di purifica-
zione per il contribuente e la sua proprietà. Alla fine del ramadan, il
mese di digiuno islamico, vi è poi l’obbligo religioso di versare la zakat
ul fitr13 che può anche essere effettuata «in natura» offrendo cibo ad
esempio, direttamente ai più bisognosi, ma in ambito migratorio è più
facile che si attenda la comunicazione delle organizzazioni islamiche
ufficiali del paese nel quale si risiede che stabiliscono, in base alle con-
dizioni astronomiche ed il tenore di vita del paese specifico, la data pre-
cisa di conclusione del mese sacro e l’importo da versare a carico di
ciascun fedele.

Oltre ai precetti ed ai circuiti religiosi che contribuiscono a calami-
tare parte dei risparmi degli osservanti islamici, esistono anche prassi
sganciate dall’ambito religioso. Il riferimento è ad una particolare pra-
tica di credito rotativo diffuso soprattutto nell’Africa francofona e sub-
sahariana che anche nel nostro territorio costituisce una pratica abitua-
le abbastanza diffusa fra le famiglie immigrate marocchine ed un vero
e proprio tratto culturale distintivo per quelle provenienti dal Senegal.

Si tratta di associazioni rotative di risparmio a credito che sono in
genere gestite dalle donne e consistono nel versamento di una somma
prefissata per ogni famiglia a scadenze concordate. Il capitale costitui-
to dai versamenti di tutti i partecipanti è reso disponibile nella sua inte-
rezza a rotazione affinché periodicamente tutti i partecipanti ne possa-
no usufruire.

Queste associazioni interfamigliari costituiscono delle vere e pro-
prie piccole mutue finanziarie e generalmente prendono il nome di ton -
tines, dal nome del banchiere Tonti Lorenzo (1630-1695), che la ideò.
Nelle tontines il capitale economico di ciascun partecipante non si
accresce né diminuisce in realtà; si tratta di una forma di risparmio gra-
zie alla quale si tutela e si accresce più che altro il capitale sociale.

E’ in questa coincidenza o stretta influenza fra la sfera economica e
quella sociale che risiede il vantaggio dell’economia informale.

A livello strettamente economico, nell’ipotesi di una tontine a cui
prendono parte numerosi partecipanti, per il primo di essi, che riceve
l’intera somma, si tratta di un prestito da restituire poco alla volta senza
interessi, mentre per l’ultimo beneficiario rappresenta in pratica una
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forma di risparmio forzato, di riscossione di una somma accumulata
poco a poco nel tempo attraverso le proprie quote versate.

Ma per entrambi il vero interesse sarà costituito dal rafforzamento
del proprio capitale sociale e dell’ampliamento delle reti di conoscen-
za che possono divenire di estrema importanza nel momento del biso-
gno; anche in ambito migratorio tale pratica contribuisce a cementare
le relazioni di gruppo, in particolare per gli immigrati senegalesi, per i
quali le associazioni femminili di mutuo soccorso hanno sempre avuto
un peso rilevante nei luoghi di origine:

«Un sistema molto popolare anche in Senegal riguarda la costitu-
zione informale di gruppi di famiglie (anche di 20-25 famiglie) che
mensilmente mettono una quota il cui importo complessivo rappresen-
ta una somma totale di cui si beneficia a rotazione attraverso l’operato
di un coordinatore. Tale sistema di credito a rotazione è basato esclusi-
vamente sulla fiducia reciproca. E’ una forma di solidarietà, credito e
risparmio molto diffusa, frequente e popolarmente accettata (anche in
ottemperanza al precetto islamico che impone di non accumulare i
risparmi ma di farli circolare senza richiedere interessi)» (A. M.).

Queste pratiche di gestione e distribuzione dei risparmi si fondano
sul patto anziché sul contratto, sulla condivisione di aspetti culturali e
di valori che favoriscono la reciproca fiducia e la cooperazione sponta-
nea provvedendo a sanzionare i comportamenti opportunistici.

Ma la causa principale di «dispersione» dei risparmi dei migranti
sono le rimesse che vengono trasferite in larga parte attraverso canali
differenti da quelli bancari. Le rimesse monetarie formali bancarie non
sono l’unica modalità di invio di risorse ai propri familiari.

Esiste un sistema efficiente di rimesse materiali informali utilizzato
dalle immigrate ucraine e moldave che si affidano ad una rete di tra-
sporto insolita:

«Ucraine e Moldave si debbono accontentare, non potendo tornare
di persona (come le romene, ndr), di inviare denaro e merci dall’Italia.
Non potendo avere un conto in banca era usuale inviare il denaro attra-
verso i servizi di rimesse tipo «Western Union», ma tale sistema è poi
stato abbandonato perché le percentuali di trattenuta sono elevatissime,
non era conveniente. Adesso ci si affida a conoscenti che partono con
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dei microbus e fanno avanti e indietro tra Biella e dintorni ed i paesini
moldavi o ucraini dove prelevano o depositano merci per conto nostro
o delle nostre famiglie. Quando ci sono i saldi, vengono riempiti interi
scatoloni che poi sono inviati e giungono a destinazione per la gioia
delle famiglie che li ricevono. Inviamo anche soldi in contanti, gli auti-
sti si accontentano di una piccola percentuale sulla somma da conse-
gnare, ma solo se la somma è elevata. Noi siamo contentissime di que-
sto tipo di servizio e lo sono anche le famiglie che si vedono consegna-
re denaro «vero». Da noi non c’erano tutti questi sistemi informatizza-
ti per le transizioni di denaro e solitamente si è sempre stati diffidenti
nel consegnare soldi ad una banca soprattutto per le persone più anzia-
ne, per loro contano soltanto i biglietti e le monete, delle ricevute hanno
sospetto, hanno paura di essere in qualche maniera derubati. Ci si fida
di più, paradossalmente, di un autista che deve compiere un viaggio
lunghissimo che di una banca. La mia famiglia, per esempio, richiede
espressamente ad un autista che conosce personalmente, che vive a
Chisinau (capitale della Moldavia, ndr), di portarmi certe cose ed io
stessa poi lo rimando indietro con dei pacchi e con parte della mia busta
paga (per i miei genitori). Non solo, ma i pacchi non giungono a desti-
nazione in un qualsiasi punto della capitale aspettando di essere recla-
mati, ma l’autista gira tutti i paesini e consegna presso le case di cia-
scuno le merci ed il denaro inviati. E con i pacchi porta anche notizie
nostre, magari una lettera o delle foto, è un servizio basato sulla fidu-
cia. Tieni presente che tutte le ragazze moldave ed ucraine presenti a
Biella provengono da paesini vicini tra loro e possono organizzare spe-
dizioni in comune appoggiandosi a questo sistema di microbus» (V. S.)
[Guglielminotti e Pettirino, 2004: 118].

I furgoni in arrivo e in partenza da Biella raggiungono Chernovtsy e
la Bucovina in Ucraina, muovendosi principalmente da un giardino
pubblico situato nell’area sudorientale della città a ridosso del centro
cittadino oppure da un centro di accoglienza di Cossato.

Ogni sabato inoltre, è usuale per le immigrate di tale provenienza
viaggiare in autobus verso Milano (Molino Dorino) dove il movimen-
to di furgoni provenienti dall’est europeo è impressionante.

Oltre al denaro risparmiato vengono inviati vestiti e piccoli elettro-
domestici, fotografie e lettere. La corrispondenza in arrivo comprende
soprattutto generi alimentari14 e di conforto, che contribuiscono ad alle-
viare la nostalgia di casa, molto sentita dalle immigrate provenienti da
questi Paesi.
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Queste pratiche trovano origine e spiegazione in accordo al proget-
to migratorio assolutamente provvisorio che impone alle immigrate di
non vincolarsi troppo strettamente al contesto locale. Tale modalità
migratoria può essere intesa come un  imperativo che costringe a «lavo-
rare qui e vivere là» dove sono rimasti gli affetti famigliari.

Del resto tutti i risparmi inviati sono destinati ad investimenti e pro-
getti da realizzare lontano dall’Italia e manifestano l’esigenza di voler
concludere il proprio progetto migratorio (e di vita) con il ritorno al
proprio Paese.

Le spedizioni sono organizzate dalle migranti sulla base di una fitta
rete comunicativa ed informativa locale molto efficiente che permette
di tessere reti di sostegno transnazionali con le proprie famiglie. La rete
di sostegno e supporto locale funziona anche come efficace strumento
di inserimento nel mondo lavorativo che solitamente avviene tramite
un sistema di compravendita delle occupazioni; una vera economia
sommersa.

Cristina Mazzacurati [2005: 166] ha messo in relazione il pagamen-
to per i posti di lavoro in ambito migratorio ad una forma di «degene-
razione monetaria» del blat, una pratica di reciprocità circolare consue-
ta nell’ex Urss, che consisteva in una sorta di «economia dei favori»
istaurata tra amici e conoscenti in grado di procurare una merce o un
servizio attraverso la conoscenza di qualcuno che, per vicinanza all’ap-
parato statale, poteva fare ottenere.

L’ipotesi è che sia stata la rottura della circolarità, e quindi della
potenziale reciprocità nei servizi resi, a provocare la fine del blat in
Italia [Mazzacurati, 2005: 167].

Nelle metropoli questa pratica è divenuta ormai consolidata tanto da
aver fissato il prezzo da pagare all’intermediario in grado di fornire il
blat, nella metà dell’importo del primo stipendio percepito. Il paga-
mento insomma, rende liberi dall’obbligazione che consegue al fatto di
aver ricevuto un favore importante, come può essere l’indicazione di
una persona in grado di conseguire un lavoro. 

Indipendentemente dalla pratica della compravendita dei lavori, le
nuove relazioni che vengono a costituirsi nel paese di emigrazione
(soprattutto in provincia) sono tuttavia importanti e i piccoli gruppi di
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amiche, che si formano nella nuova realtà, riproducono su scala ridot-
ta quel meccanismo di reciprocità, altrimenti dismesso, che contribui-
sce a rinsaldare i rapporti fra conoscenti e rendere stabili le reti di soste-
gno attraverso una sua ridefinizione complessiva in accordo al nuovo
contesto di riferimento.

Il legame a doppio filo fra relazioni di gruppo e comportamento eco-
nomico è una costante in cui la rete si offre come riferimento privile-
giato in grado di provvedere opportunità e sostegno al singolo indivi-
duo, esigendo in cambio l’adesione ai valori condivisi attraverso l’im-
posizione di strettoie comportamentali che vincolano i membri, ma al
medesimo tempo offrono loro condizioni e canali favorevoli che indi-
vidualmente non potrebbero attivare con facilità. In pratica molti
migranti «non possono farcela da soli» e la solidarietà del gruppo divie-
ne fondamentale per l’affermazione e l’esito positivo del progetto
migratorio. 

Per molti migranti cinesi ad esempio, risulta indispensabile essere
inseriti all’interno di un complesso sistema di relazioni dalle quali
dipende quasi interamente la possibilità di riuscita del proprio percor-
so. Coltivare le relazioni (guanxi), consolidarle ed accrescerle signifi-
ca per il singolo individuo disporre di un capitale sociale che può tra-
sformarsi in risorsa economica.

La mobilitazione delle guanxi [cfr. Light e Gold, 2000] si basa anche
in questo caso su di un meccanismo di scambio di favori inserito in una
logica di grande rispetto della gerarchia e dei vincoli familiari.

Il fatto che il percorso migratorio inizi con la necessità di restituire
un forte debito contratto, coinvolge la maggior parte dei cinesi all’in-
terno di un sistema di relazioni che impone loro di assicurarsi il suppor-
to del proprio gruppo per non diminuire la propria possibilità di acces-
so ai canali informativi e materiali necessari all’affermazione indivi-
duale. In caso contrario, per il singolo, le difficoltà linguistiche e rela-
zionali presenti al di fuori della propria comunità possono risultare
insormontabili e pregiudicare la riuscita del progetto migratorio.

La gestione strategica delle guanxi permette di trasformare un inve-
stimento sociale in uno economico, attraverso la possibilità di ottenere
prestiti dalla comunità, che in molti casi è costituita da famiglie impa-
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rentate, che poi verranno a loro volta reinvestiti in attività di parenti o
amici. L’intera struttura familiare e di gruppo si fa garante di questi
meccanismi tradizionali di prestito favorendone la perpetuazione attra-
verso un sistema di valori che si fonda sul rispetto dei legami familiari
e che si configura come l’elemento portante ed indispensabile, al quale
viene conferito un alone di sacralità, per la comprensione delle logiche
di condotta socio-economica dei gruppi cinesi immigrati.

Alla riuscita economica di molti cinesi non corrisponde un’integra-
zione sociale proprio per l’estrema autoreferenzialità del gruppo. Sono
davvero pochi i cinesi che si impiegano alle dipendenze di aziende
locali poiché la manodopera viene assorbita direttamente dai circuiti di
inserimento lavorativo gestito dalla comunità immigrata.

La valenza del tradizionale progetto migratorio cinese è di esclusi-
vo interesse economico ed il suo raggiungimento avviene per gradi,
attraverso un’estrema dedizione al lavoro. Le tappe dell’evoluzione del
progetto consistono generalmente nell’impiego come dipendenti in
attività di ristorazione o manifattura sino all’estinzione del debito con-
tratto, per tentare poi l’affermazione individuale attraverso il reperi-
mento di fondi per i quali sono indispensabili le giuste guanxi.

Tale modello migratorio non possiede evidentemente caratteristiche
immutabili anche se è ancora largamente diffuso. Un diverso progetto
migratorio nell’ambito di altri più tradizionali osservati nel Biellese, è
stato rappresentato dai membri di un paio di famiglie cinesi che furono
impiegate progressivamente, a partire dalla metà degli anni ottanta,
all’interno della manodopera per l’estrazione di sienite nelle cave della
Valle Cervo, giacché svolgevano la stessa professione di scalpellini già
nel loro paese di origine.

Il caso di queste famiglie è emblematico poiché sottraendosi di fatto
alle logiche autoreferenziali della comunità hanno dovuto intraprende-
re un percorso di inserimento ed integrazione più simile a quello di altri
migranti che di solito si completa al cospetto della presenza delle nuove
generazioni in virtù delle quali le famiglie non possono sottrarsi ad un
maggior coinvolgimento nella società ricevente.

L’attenzione all’ambito delle relazioni sociali, nel quale lo scambio
economico si trova incorporato, è determinante per la comprensione
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delle pratiche economiche informali. Questo tipo di scambio, inteso
come comportamento regolato da reciprocità è stato essenziale in tutte
le economie arcaiche mentre, scriveva Polanyi: «l’economia di merca-
to può darsi soltanto in una società di mercato», individuando il carat-
tere storico e sociale dell’evoluzione del sistema capitalistico, niente
affatto determinato dalla presunta propensione naturale al profitto per-
seguita individualmente dall’homo oeconomicus e teorizzata dall’indi-
vidualismo metodologico e dai marginalisti.

Nelle piccole comunità dove prevalgono i rapporti «faccia a faccia»
la creazione ed il mantenimento delle relazioni sono perseguite anche
attraverso lo scambio:

«Aristotele in pratica rivolgeva la sua attenzione allo scambio ed
alle equivalenze (delle quali la moneta era strumento indispensabile)
per preservare comunque l’integrità delle relazioni sociali esistenti
nella comunità. Il mercato nascente a quell’epoca era differente nella
sostanza rispetto al mercato attuale in quanto metteva al centro la sal-
vaguardia della comunità rispetto al profitto individuale (il sistema
sociale lo permetteva). I rapporti non erano opportunistici ma solidali
anche attraverso gli scambi, ecco perché i prezzi erano conosciuti e
determinati in anticipo. Comunità, autosufficienza e giustizia erano i
cardini della sociologia economica di Aristotele; oggi in regime di mer-
cato autoregolato risulta impensabile una impostazione di tal genere15.
In pratica la sfera economica è oggi scorporata, indipendente rispetto a
quella delle relazioni sociali nelle quali era invece strettamente incor-
porata, embedded, al tempo della Grecia di Aristotele» [Polanyi, 1980].

La persistenza delle economie informali al margine del sistema eco-
nomico di mercato indica la loro immutata funzionalità nella creazione
e nel mantenimento delle relazioni sociali attraverso comportamenti
economici basati su logiche non utilitaristiche.

Le vaste operazioni di scambio che hanno luogo durante il Natale e
le dinamiche di reciprocità e di ostentazione soggiacenti agli inviti a
feste, matrimoni ed altre occasioni sociali dimostrano che anche nella
nostra società i comportamenti economici basati sulle logiche del dono
(dare, ricevere, contraccambiare) non sono del tutto scomparse.
Secondo Laville [1998], l’economia solidale dovrebbe considerare la
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possibilità di una ricomposizione dei rapporti fra l’economico e il
sociale, nel senso di una democrazia economica, attraverso il recupero
e la valorizzazione delle forme di scambio solidali anche non moneta-
rie.

Tentativi in questa direzione sono rappresentati, ad esempio, dalle
esperienze delle banche del tempo [Aime, 2002: 25] mentre la finanza
ha intrapreso un percorso di revisione di alcuni dei propri prodotti
dotandoli di caratteristiche maggiormente orientate alla responsabilità
morale e solidale nei quali però è difficile distinguere l’impegno etico
da una rinnovata forma di opportunismo.

2.6 Conclusioni
Al di là dell’esistenza di pratiche alternative di gestione dei rispar-

mi e del credito ed i relativi meccanismi di funzionamento, il conto
bancario rappresenta senza alcun dubbio un importante marcatore di
integrazione al sistema economico vigente ed al contempo si delinea
come un indicatore della capacità d’uso, da parte dei migranti, dei ser-
vizi resi disponibili dalla società ricevente.

L’assimilazione dei comportamenti economici e finanziari dei
migranti e la loro conseguente integrazione al sistema economico
vigente può costituire un vantaggio reciproco, tanto per l’acquisizione
di nuovi settori di mercato per le banche quanto per l’accesso all’uni-
verso di servizi che il mondo bancario può offrire ai suoi clienti, ma
bisogna tenere conto che le pratiche economiche alternative, pur pos-
sedendo una coerenza con logiche alle volte distanti dalla nostra com-
prensione, risultano funzionali all’esistenza ed al consolidamento di
relazioni sociali utili al felice sviluppo dei percorsi migratori.

Alla maggior autoreferenzialità dei gruppi corrisponde in genere un
minor grado di interazione ed integrazione con la società ricevente
soprattutto quando le reti sociali di sostegno sono abbastanza sviluppa-
te da permettere il riferimento continuo ed esclusivo ad esse. 

Se l’emersione dall’informale può favorire lo sviluppo della promo-
zione finanziaria ciò può avvenire soprattutto attraverso l’abilitazione
del canale fiduciario; nel senso che i migranti trovano nel «passaparo-
la» uno strumento indispensabile per l’orientamento all’uso dei servizi
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locali e relativo alle proprie abitudini di consumo. In questa prospetti-
va il ricorso saltuario a mediatori culturali o un loro auspicabile inseri-
mento a livello impiegatizio anche all’interno degli istituti bancari può
essere vantaggioso oltre che per l’attenuazione delle discrepanze lin-
guistiche, comunicative e relazionali fra banche e migranti anche per il
potenziale richiamo verso un’utenza che fa del canale fiduciario uno
strumento privilegiato di relazione con l’universo dei servizi e dei con-
sumi.
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Tab. 1 - Distribuzione degli stranieri over 14 anni residenti in provincia di
Biella per nazionalità e genere al 31/12/2003

Nazionalità Presenze % M F
Marocco 2.183 39,5 1.327 856
Romania 573 10,4 224 349
Albania 514 9,4 270 244
Filippine 271 4,9 96 175
Bosnia Erzegovina 217 3,9 128 89
Sri Lanka 195 3,5 107 88
Ucraina 180 3,2 18 162
Cina Popolare 161 2,9 82 79
Perù 115 2,1 29 86 
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Tunisia 74 1,3 48 26
Polonia 72 1,3 9 63
Somalia 64 1,2 26 38
Bulgaria 58 1,0 19 39
India 57 1,0 31 26
Repubblica Dominicana 53 1,0 11 42
Nigeria 52 0,9 9 43
Brasile 51 0,9 7 44
Russia 48 0,9 9 39
Argentina 38 0,7 10 28
Senegal 38 0.7 24 14
Moldavia 38 0,7 4 34
Jugoslavia 37 0,7 17 20
Cuba 33 0,6 9 24
Pakistan 29 0,5 20 9
Ecuador 28 0,5 4 24
Algeria 25 0,4 17 8
Croazia 25 0,4 16 9
Egitto 25 0,4 21 4
Altri Paesi 287 5,7 93 194
Totali 5.541 100 2.685 2.856
Fonte: Questura di Biella; in Guglielminotti [2004].
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3.

Un approfondimento: l’immigrazione marocchina
di Erika Mosca1 - Laureata in Servizio Sociale e laureanda in

Programmazione delle Politiche e dei Servizi Sociali, presso la
Facoltà di Scienze Politiche di Torino, in stage presso Etnica

3.1 Caratteristiche ed evoluzione dell’immigrazione marocchina
in Italia

La presenza di Marocchini in Italia è attestata a partire dai primi
anni Settanta ed è andata progressivamente aumentando al punto che,
alla fine del 2002, questa comunità etnica si presentava come la più
numerosa. Dal 2003, la comunità marocchina è passata dalla prima alla
terza posizione, superata dalla comunità romena (239.426 persone pari
al 10,9% del totale) e dalla comunità albanese (233.616 pari al 10,6%).

Tab. 1 - Evoluzione della presenza marocchina in Italia

Anno Popolazione Percentuale Posizione
2001 158.094 11,6% 1°
2002 172.834 11,4% 1°
2003 227.940 10,4% 3°

Fonte: Caritas/Migrantes su dati Ministero dell’Interno. 

La presenza dei Marocchini in Italia è più recente di quella di altre
comunità africane come ad esempio quella dei Tunisini (50,3% di tra-
sferiti prima del 1992) e dei Senegalesi (43% di trasferiti prima del
1992).

Tab. 2 - Marocchini immigrati in Italia dal 1999 al 2001

Anno di trasferimento
> 1992 1992 - 1996 1997-1999 2000 2001
36,1% 24,5% 25,1% 8,5% 5,7%

Fonte: Caritas/Migrantes su dati Censimento 2001.
1 Ha collaborato al presente capitolo anche Said Safir, mediatore culturale.
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Dalla capitale Rabat, l’immigrazione è diretta principalmente verso
il Canada, dove affluiscono persone con alto tasso di scolarizzazione e
imprenditori. L’iter è molto burocratizzato e le pratiche sono seguite da
studi legali. In tal modo, nonostante il visto di ingresso sia definitivo, i
tempi d’attesa si possono protrarre anche per alcuni anni.

Dal Marocco nord-orientale, soprattutto dalle città di Holeima e
Nador, i migranti sono diretti in Spagna, Olanda, Belgio e Francia.

Dal sud del Marocco, in particolare da Agadir, i flussi migratori si
dirigono verso la Francia e i migranti sono in maggioranza imprendito-
ri e commercianti. Le persone giunte dal Marocco centrale, Beni-
Mellal e Casablanca, risiedono prevalentemente in Italia nord-orienta-
le e nel centro della nostra penisola.

In particolare, dalla città di Khouribga proviene la comunità stanzia-
ta nella città di Torino. L’immigrazione marocchina, inizialmente, è
stata contraddistinta da una forte presenza maschile, situazione che
negli ultimi decenni si è parzialmente equilibrata grazie al moltiplicar-
si dei ricongiungimenti familiari e all’incremento della presenza fem-
minile.

Tab. 3 - Soggiornanti ripartiti per genere

Uomini Donne
115.634 67,9% 57.200 33,1%

Fonte: Caritas/Migrantes su dati Ministero dell’Interno (2002).

La localizzazione
I migranti marocchini sono distribuiti nelle varie regioni italiane

come sotto riportato:

Tab. 4 - Ripartizione regionale senza distinzione di genere

Regione Graduatoria 2003 Immigrati % sul tot. immigrati
2003 2001 2003 2001

Abruzzo 5° 2.432 1.444 7,4% 8,0%
Basilicata 2° 831 621 14,4% 19,8%

92



Bolzano 4° 1.656 * 7,5% *
Calabria 1° 6.795 4.815 20,3% 35,3%
Campania 3° 8.310 5.961 7,4% 9,4%
Emilia Romagna 1° 34.833 22.676 16,0% 17,9%
Friuli V. G. 10° 1.595 880 2,6% 2,1%
Lazio 12° 6.737 6.464 2,0% 2,7%
Liguria 3° 6.306 3.953 10,9% 12,1%
Lombardia 1° 54.465 36.843 10,8% 11,7%
Marche 2° 7.336 5.282 11,3% 13,5%
Molise 2° 477 374 13,1% 17,6%
Piemonte 2° 32.809 22.781 19,6% 23,8%
Puglia 2° 3.937 3.012 9,1% 9,2%
Sardegna 1° 2.268 1.899 15,2% 16,9%
Sicilia 3° 6.847 5.050 10,5% 10,5%
Toscana 4° 13.216 7.965 7,6% 8,4%
Trento 2° 2.355 * 11,1% *
Umbria 3° 4.791 3.512 10,9% 13,1%
Valle d’Aosta 1° 1.108 833 29,2% 30,5%
Veneto 1° 28.836 20.541 13,5% 16,0%
Trentino Alto Adige * * 3.278 * 9,8%

* nel 2001 i dati delle province di Trento e Bolzano erano stati rile -
vati congiuntamente mentre nel 2003 sono stati rilevati separatamente
(Fonte: Caritas/Migrantes su dati Ministero dell’Interno).

Come si può notare, gli immigrati marocchini, inizialmente presen-
ti in prevalenza nell’Italia meridionale, si sono in seguito concentrati
nell'Italia settentrionale: al nord, rappresentano ora la realtà più consi-
stente in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Valle d’Aosta, mentre
in Piemonte e in Trentino occupano la seconda posizione. Rilevanti
appaiono anche le presenze in Toscana, Campania e Calabria.

93



L’integrazione
La comunità marocchina è tra le più rappresentate nella scuola ita-

liana, a conferma della sua progressiva integrazione nella nostra socie-
tà. Qui sotto, la ripartizione:

Tab. 5 - Nazionalità più rappresentate nella scuola italiana

Nazionalità Studenti Incidenza sulla popolazione scolastica
Albanese 49.965 17,70%
Marocchina 42.126 14,90%
Rumena 27.627 9,8%

Fonte: Caritas/Migrantes su dati Istat e Miur (2003/2004).
La tabella sotto riportata evidenzia che gli immigrati di nazionalità

marocchina sono tra i meno coinvolti nella tratta delle donne costrette
alla prostituzione. 

Tab. 6 - Nazionalità delle donne vittime di tratta

Nazionalità Donne Percentuale sul totale
Nigeriana 2.896 51,8%
Albanese 864 15,4%
Marocchina 97 1,7%

Fonte: Caritas/Migrantes su dati Dipartimento pari opportunità
(2000/2001).

Il lavoro
Gli immigrati marocchini compaiono nelle prime posizioni nella

graduatoria delle assunzioni di lavoratori dipendenti: a seguire, i dati
nello specifico per nazionalità di provenienza.
Tab. 7 - Assunzioni a tempo indeterminato e determinato

Tempo indeterminato Tempo determinato
Nazione Lavoratori Percentuale Nazione Lavoratori Percentuale
Romania 92.251 14,4% Romania 13.978 11,7%
Albania 60.352 9,4% Albania 12.525 10,5%
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Ucraina 56.892 8,9% Marocco 10.721 9,0%
Marocco 55.319 8,6%

Fonte: Caritas/Migrantes su dati Inail (2003).
È importante considerare che le persone originarie del Marocco cen-

trale, e ora residenti al centro e nord Italia, sono impiegate soprattutto
nell’industria.

Altrove, come ad esempio a Bolzano, molte di loro lavorano nel set-
tore del turismo; mentre in Lombardia le occupazioni più frequenti
sono quelle edili, della ristorazione e recentemente anche dell’impren-
ditorialità.

Gli immigrati marocchini risultano in testa alla classifica delle vitti-
me di infortuni sul lavoro; ciò avvalora l’ipotesi del loro impiego in
attività rischiose.
Tab. 8 - Nazionalità maggiormente soggette ad infortuni sul lavoro

Nazione Percentuale
Marocco 20,5%
Albania 13,0%
Romania 8,0%

Fonte: Caritas/Migrantes su dati Inail (2003).

L’imprenditorialità
La comunità marocchina sta dimostrando la maggiore propensione

all’imprenditorialità tra tutte le comunità migranti. In particolare, nei
settori del commercio fisso e ambulante, nella ristorazione, nel com-
mercio all’ingrosso e nei servizi alle imprese.

Ciò dimostra un positivo e progressivo inserimento dei migranti
marocchini nel tessuto sociale ed economico italiano.

Tab. 9 - Titolari d’impresa per nazionalità

Nazione Imprenditori Percentuale
Marocco 31.662 7,42%
Cina 19.938 10,97%
Albania 14.241 7,83%
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Romania 11.990 6,60%
Totale 181.773 100,00%

Fonte: dati Unioncamere-Infocamere (I trimestre 2005).

La bancarizzazione
Non esistono ricerche di mercato in grado di illustrare il grado di

bancarizzazione degli immigrati marocchini.
Secondo i dati diffusi dall’Uic, le rimesse transitate, tramite i canali

bancari, sono costantemente aumentate fino a raggiungere, nel 2003,
l’ammontare di quasi 35 milioni di euro.

Tab. 10 - Migliaia di euro trasferiti dal 1992 al 2003

Anno Euro trasferiti
1992 2.615
1993 3.690
1994 7.615
1995 11.501
1996 14.713
1997 19.033
1998 15.735
1999 10.853
2000 20.166
2001 38.374
2002 25.574
2003 34.812

Fonte: Uic (2003).
Nel 2003 le rimesse verso il Marocco si sono collocate nella terza

posizione della classifica ufficiale.

96



Tab. 11 - Rimesse effettuate in base alla nazionalità

Nazionalità Euro trasferiti
Filippine 129.251
Cina 98.163
Marocco 34.812
Senegal 15.969

Fonte: Caritas/Migrantes su dati Uic (2003).
Gli immigrati marocchini risultano dunque ben integrati nella socie-

tà italiana, pur conservando un forte orgoglio identitario, sono da
tempo diventati parte attiva della nostra economia, in particolare con la
gestione di esercizi commerciali (phone center, ristoranti, ecc.), ma
anche con la sempre più spiccata propensione all’imprenditorialità cul-
turale e sociale.

Molti Marocchini, infatti, sono diventati giornalisti, mediatori cultu-
rali o soci di cooperative sociali operanti nel settore socio-assistenzia-
le. La comunità marocchina rappresenta quindi il target più interessan-
te per gli operatori che intendono sviluppare azioni di welcome marke-
ting e di marketing interculturale.

Azioni che non possono prescindere dal coinvolgimento diretto di
un gruppo di immigrati tutt’altro che passivi e, al contrario, in grado di
sviluppare iniziative autonome e innovative.

3.2 La ricerca biellese e gli immigrati marocchini
L’approfondimento che segue ha per oggetto l’analisi di un sotto-

campione di 74 migranti, estrapolato dal campione generale di 252
individui. Si tratta di un sottocampione dalle dimensioni limitate che
certamente non è in grado di rappresentare l’insieme degli immigrati
marocchini insediati nel Biellese, ma che offre interessanti spunti di
riflessione.

Un approfondimento che ricalca lo schema seguito nell’analisi di
Emilio Sulis, pubblicata nel presente volume, al fine di presentare le
differenze maggiormente significative rispetto al campione.
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Il titolo di studio
Il sottocampione presenta una quota di laureati (19,4%) inferiore a

quella rilevata nel campione (27%).

La condizione lavorativa
Dai dati della ricerca emerge che la maggior parte dei migranti

marocchini è stata assorbita nel mondo del lavoro in modo regolare,
senza presentare particolari differenze rispetto agli altri immigrati. 

Risalta peraltro la maggiore quota di persone disoccupate o in mobi-
lità (36,6%), che invece per il campione è pari al 29,4%, e la bassa per-
centuale di lavoratori autonomi e imprenditori pari al 4,2% contro il
5,5% del campione. 

Tale dato deve essere letto insieme al contributo di Carla Fiorio che
evidenzia come gli imprenditori marocchini rappresentino ben il 21,7%
degli imprenditori immigrati operanti nel Biellese.

Tab. 12 - Situazione occupazionale

Percentuale Percentuale
sottocampione campione

disoccupato/mobilità/CI 36,6 29,4
lavoro in regola (dipendente) 52,0 51,7
in nero 1,4 2,5
saltuari-occasionali 2,8 3,4
autonomo-imprenditore 4,2 5,5
casalinga 3,0 4,6
coordinato continuativo * 2,5
pensionato * 0,4

* dati non disponibili.

La condizione abitativa
Il 55% del sottocampione risulta risiedere nel capoluogo di provin-

cia. Riguardo alla difficoltà di trovare casa, emerge che i marocchini
appaiono più pessimisti rispetto al campione. Infatti, il 60,6% di essi
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sostiene che essere immigrato sia una condizione penalizzante nella
ricerca dell’abitazione (contro il 43% del campione) e solo il 5,4%
sostiene che ciò non lo sia (contro il 21% del campione).

È, invece, minore la percentuale di chi sostiene che non ci siano par-
ticolari differenze (34% per il sottocampione contro il 36% per il cam-
pione). I proprietari di casa marocchini, presenti nel sottocampione,
sono solo l’1,4%, contro l’8% del campione.

Se circa il 38,3% degli intervistati nella ricerca dichiarano di spen-
dere mensilmente per l’affitto tra i 200 e i 300 euro, i Marocchini loca-
tari, per la stesso canone, sono invece il 45,1%.

Paragonando i dati, si evince come i marocchini preferiscano convi-
vere con altri parenti (29,6% contro il 21,8% del campione) e che solo
il 2,8% degli intervistati abita nella famiglia presso cui lavora (nel cam-
pione la percentuale è del 6%).

3.3 La relazione con le banche degli immigrati marocchini inter-
vistati

L’informazione
Confrontando i dati generali e particolari emerge che i soggetti com-

presi nel sottocampione sono caratterizzati da un minor grado d’infor-
mazione sul funzionamento delle banche.

Tab. 13 - Grado d’informazione sul funzionamento delle banche

percentuale percentuale
sottocampione campione

Adeguatamente 16,2% 21,0%
Solo in parte 47,3% 51,0%
Per niente 36,5% 28,0%

Paradossalmente, i migranti marocchini dichiarano di non essere
interessati a ricevere informazioni sulle banche in generale (56,5%), né
sui servizi che offrono (72,5%) o sui prodotti bancari per immigrati
(81%). Risposte favorevoli, invece, sono state manifestate sul trasferi-
mento fondi (61,2%), sulle modalità per accedere a un prestito (58%) e
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sull’iter necessario per aprire un conto corrente (76%)2. E m e rge inoltre
una minor propensione all’utilizzo del denaro elettronico.

Infatti, nonostante la maggioranza del sottocampione affermi di cono-
scere il funzionamento del bancomat (64,3%), solo il 34,7% degli inter-
vistati marocchini lo utilizza abitualmente contro il 43,1% del campione.

La bancarizzazione
I migranti marocchini presentano un grado di bancarizzazione simi-

le a quello del campione: l’83,3% del sottocampione è titolare di un
conto corrente in banca (nel campione 79,5%), l’11,1% ha scelto il
conto corrente postale (nel campione 15,7%) e, infine, il 5,5 % ha
dichiarato di avere un conto sia in banca sia in posta (nel campione
4,7%).

Tra chi ha dichiarato di non possedere un conto corrente, la motiva-
zione più frequente (47,4%) è riferita alla mancanza di denaro (contro
35,1% del campione). 

La richiesta e la concessione di un mutuo
I dati evidenziano che il 16% (62 su 74 intervistati maghrebini) ha

chiesto un mutuo contro il 20% del campione. Tra i soggetti del sotto-
campione che hanno richiesto il mutuo e lo hanno ottenuto, il 40% lo
ha destinato all’acquisto della prima casa (59,3 nel campione), il 20%
a cure mediche (22% nel campione) e il 40% all’acquisto di un auto-
mezzo (15% nel campione). Infine, non si registrano concessioni di
mutui per l’avvio di un’attività autonoma, percentuale che, invece, nel
campione è pari al 3,7%.

La garanzia più richiesta è stata la busta paga o la dimostrazione di
essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato (75% nel sot-
tocampione, 66,7% nel campione). 

Il microcredito
Alla domanda «Le interessa il microcredito?», la maggioranza degli

intervistati del sottocampione risponde in modo affermativo (62%),
allineandosi con l’opinione espressa dal campione (55,9%). Il micro-
credito, una volta concesso, verrebbe utilizzato dal 32% per aprire una
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nuova attività (30% nel campione), dal 4,5% per potenziare quella già
esistente (5% nel campione), dal 62% per far fronte emergenze perso-
nali (63% nel campione).

La modalità preferita dai migranti marocchini, per la restituzione del
microcredito, risulta essere quella attivata tramite piccole rate negli
anni (90%), mentre nel campione, la medesima modalità è preferita
dall’89%.

Le assicurazioni
Alla domanda «Sa cos'è un'assicurazione?», il 53,5% degli intervi-

stati marocchini ha risposto affermativamente (56,7% nel campione). Il
65,7% si dichiara interessato a sottoscrivere un’assicurazione (65% nel
campione) con preferenza per la polizza salute, per la pensione integra-
tiva, per la tutela dall’eventuale perdita del lavoro, per l’affitto, per
assicurare un’educazione adeguata ai propri figli e, infine, per la poliz-
za vita.

Il reddito
I soggetti presenti nel sottocampione presentano un reddito al di

sotto della media nazionale, pari a euro 976,90 (fonte: Stranieri in Italia
su dati Istat, giugno 2005) e destinano ai consumi una quota superiore
a quella del campione: il 56 % dei Marocchini spende circa due terzi o
quasi tutto del proprio reddito contro il 37% del campione.

Tab. 14 - Reddito percepito mensilmente

Reddito (euro) Percentuale
600 / 900 47
900 / 1200 24
350 / 600 11
1200 / 1500 9
1500 5
Meno di 350 4
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Tab. 15 - Parte consumata del proprio reddito

Percentuale Percentuale
sottocampione campione

Niente o poco 4 11
Meno della metà/un terzo 13 20
Circa metà 27 32
Circa due terzi, quasi tutto 56 37

Le rimesse
Coerentemente con la maggiore propensione al consumo, solo il

58,6% degli intervistati marocchini trasferisce denaro ai familiari, con-
tro il 68% dei soggetti campionati. Alla luce di tali dati, risulta utile
esaminare quante volte in un anno sono inviate le rimesse.

Tab. 16 - Numero degli invii annui

n° volte Percentuale sottocampione Percentuale campione
1 5,9 7,6
2 8,8 10,4
3 23,5 14,6
4 5,9 13,2
5 5,9 6,3
6 20,6 13
7 5,9 4,9
8 5,9 2,8
9 * *

10 2,9 2,1
11 * 0,7
12 14,7 23
13 * *
14 * 0,7
15 * 0,7

* dati non disponibili.
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Il sottocampione evidenzia una minor frequenza nell’invio di dena-
ro al Paese d’origine. Le percentuali più alte si riscontrano nei tre e sei
invii mensili con, rispettivamente, il 23,5% e il 20,6% mentre nel cam-
pione, invece, il numero d’invii con più alta percentuale si registra, per
il 22% dei casi, in dodici volte annuali, quindi almeno una volta il
mese.

Tab. 17 - Reddito inviato con rimesse

Percentuale Percentuale
sottocampione campione

Niente o poco 74 64
Meno della metà/un terzo 20,4 23
Circa metà 5,6 10
Circa due terzi, quasi tutto - 3

I Marocchini, come la totalità degli intervistati, affermano che il
metodo utilizzato per trasferire denaro non è la banca (79% nel cam-
pione, 95% nel sottocampione).

La spiegazione è da ricercare nella lentezza dell’operazione (38%
nel campione, 33% nel sottocampione) e nel costo troppo elevato nel-
l’eseguirla (31% nel campione, 16,7% nel sottocampione).

Gli operatori più impiegati per inoltrare denaro, quindi, sono
Western Union (86% nel campione, 89% nel sottocampione) e
MoneyGram (13% nel campione, 11% nel sottocampione).

La testimonianza diretta di Said Safir3, rimarca che «rivolgersi alla
banca è sconveniente per il lungo tempo di invio, circa due giorni, ma
non per i costi dell’operazione più convenienti rispetto a quelli appli -
cati da Western Union» Inoltre; secondo Said Safir, «raramente si chie -
de a un amico che torna in Marocco di consegnare il denaro ai propri
familiari». Infatti, il 71,4% dei migranti marocchini ha dichiarato di
non aver mai affidato denaro, destinato ai propri familiari, ad amici che
tornano in patria. 

In merito al miglioramento del servizio bancario, i Marocchini inter-
vistati suggeriscono la presenza di mediatori culturali (83,6% nel sot-
3 Protagonista anche del video “Incontrarsi” di Manuele Cecconello, realizzato contestualmente alla rac-
colta dei dati della ricerca. Il video può essere chiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
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tocampione, 83,7% nel campione), l’istituzione di uno sportello infor-
mativo (88,9% nel sottocampione, 86,7% nel campione) e un ruolo atti-
vo della banca come intermediario nella ricerca di un’abitazione
(88,6% nel sottocampione, 78,9% nel campione). 

Analoghe risposte sono state espresse alla domanda sulla preferen-
za della lingua in cui i contratti bancari dovrebbero essere scritti.
Naturalmente, la maggioranza si esprime in favore della lingua madre
(56% nel sottocampione e 51% nel campione) anche se una percentua-
le non trascurabile ritiene adeguati i contratti in lingua italiana (31%
nel sottocampione e 32,9% nel campione).

In merito agli orari di sportello, l’opzione preferita dai Marocchini è
quella dell’apertura al sabato mattina (38% nel sottocampione, 47,2%
nel campione) anche se, a differenza del campione, esprimono un mag-
giore consenso agli attuali orari d’apertura (25,4% contro il 17,6%).
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4.
Gli immigrati nel sistema imprenditoriale biellese1

di Carla Fiorio - Responsabile del Centro Studi della CCIAA di Biella

Nel territorio biellese la metà degli anni ottanta ha segnato il conso-
lidamento del fenomeno migratorio, quando flussi provenienti
dall’Africa settentrionale hanno posto la società locale di fronte alla
nuova realtà dell’immigrazione straniera.

La comunità più saldamente radicata nella provincia rimane quella
marocchina (39,5% del totale al 31.12.2004, Questura di Biella-Ufficio
Immigrazione), che è stata fra le prime a raggiungere il territorio biel-
lese, anche se negli anni si sono aggiunti nuovi flussi provenienti da
differenti aree geografiche tra cui Albania, Romania, Filippine e Cina.

Una tendenza significativa e in costante aumento è quella relativa
alla femminilizzazione dei flussi migratori, attestata anche dalla cre-
scente presenza di donne sul mercato del lavoro, impiegate in partico-
lare per funzioni di tipo domestico e cura di anziani presso famiglie.

È interessante avere una panoramica della presenza di immigrati nel
territorio biellese nell'ultimo periodo. Alla data dell’ultimo censimento
(2001) sono stati registrati 5.143 immigrati sicuramente residenti in
provincia, di cui 2.481 maschi e 2.662 femmine.

A seguito della Sanatoria del 2003 e dell’aumento dei permessi di
soggiorno per turismo, il totale degli immigrati regolarmente iscritti è
notevolmente aumentato negli ultimi anni.

Un fenomeno in forte crescita risulta essere quello dell’imprendito-
ria con titolare straniero, all’interno di una congiuntura economica dif-
ficile, come quella evidenziata per l’anno 2004, l’imprenditoria immi-
grata raccoglie una forte presenza con una crescita del 47% dal 2000 a
oggi e 1.011 lavoratori autonomi extra comunitari al 31.12.2004.

1Tratto da: Cciaa di Biella e Uib, Economia Biellese 2004, Biella, 2005.
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La fascia d’età più rappresentata per gli imprenditori extracomuni-
tari in provincia è quella compresa tra i 30 e i 49 anni (64,5%); consi-
derando il Paese di provenienza, appaiono significativi il Marocco
(21,7%) e la Svizzera (13%), seguono l’Argentina con 60 imprendito-
ri, la Nigeria, la Romania, la Repubblica Democratica del Congo, la
Cina e l’Albania.

Considerazioni interessanti emergono da una valutazione dell’im-
patto riconducibile alla presenza di imprenditori stranieri sugli equili-
bri della struttura produttiva della provincia. Biella risulta al primo
posto nella graduatoria nazionale con un contributo percentuale di
immigrati sul totale delle imprese individuali nate nel 2004 pari a
2.466%. Infatti il saldo totale delle ditte individuali è +3%, di cui +74%
con titolare immigrato (la media nazionale risulta del 116%).

Dal punto di vista della struttura organizzativa delle aziende occor-
re osservare, infine, che le imprese individuali rappresentano il 43% di
quelle registrate come extracomunitarie, mentre il 33% è costituito da
società di persone. Dal 2000 al 2004, si segnala una tendenza nel setto-
re delle costruzioni e del commercio al dettaglio direttamente propor-
zionale all’aumento del numero delle imprese totali registrate nella pro-
vincia biellese: rispettivamente +4,6% e +4,8%.

Nel 2004, infine, le attività manifatturiere sono ben rappresentate
con 155 imprenditori extracomunitari sul  territorio biellese così come
le attività immobiliari con 89 presenze nello stesso anno.
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II
Seconda parte: le interpretazioni
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1.

Come sono fatti gli altri?
di Francesca Paci1 - Giornalista

Come sono fatti gli ‘altri’? Gli stranieri, gli immigrati, gli extraco-
munitari, i vucumprà? La faccia, certo. Hanno lineamenti differenti.
Occhi allungati, zigomi pronunciati, labbra africane carnose o sottilis-
sime come quelle delle ragazze dell’est. E poi il colore della pelle, il
carattere somatico più evidente e il primo a marcare le differenze raz-
ziali, la corporatura, l’idioma.

Ma come vivono? Quali beni consumano? In che modo trascorrono
il tempo libero? Per realizzare quali sogni risparmiano i soldi guada-
gnati a prezzo di grandi sacrifici?

I risultati della ricerca in esame dimostrano, con la precisione dei
numeri, una realtà che tutti conosciamo almeno intuitivamente: gli
‘altri’ sono esattamente come noi e impostano la propria esistenza
secondo le medesime priorità. I figli, un appartamento acquistato con il
mutuo, la lettura dei giornali sia pure non proprio quotidiana, una pizza
al ristorante una volta ogni tanto, l’automobile. 

È il caso di Biella, dove nel 2004 le imprese avviate da immigrati
hanno superato di gran lunga quelle avviate nel frattempo dai locali,
conferma che il nord-ovest italiano è sempre più un laboratorio per la
società globale in divenire. Secondo Movimprese, negli ultimi quattro
anni le aziende del biellese con titolari stranieri sono cresciute del 47%,
fino a raggiungere quota 1011 (dato rilevato al 31.12.2004).

Un risultato che colloca la città al primo posto nella graduatoria
nazionale, con un contributo percentuale di extracomunitari sul totale
delle imprese del 2.466% (la media italiana è 116%).

Le statistiche sono un po’ come quel gioco della Settimana
Enigmistica che s’intitola ‘collega i puntini e scopri il disegno’.
Servono a definire i confini di una situazione che è invisibile a occhio
nudo, ma esiste.

Andiamo a guardare per esempio il mercato immobiliare. Il 70% dei
244 immigrati interpellati dai ricercatori ritiene che il canone d’affitto
1 Giornalista de “La Stampa” e autrice del volume, L’Islam sotto casa, Marsilio, Venezia, 2004.
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della casa dove abita è troppo alto, anche se la metà riesce a pagare
ogni mese senza grandissime difficoltà. L’8% però, dichiara d’essere
proprietario. E, conferma l’ufficio studi dell’immobiliare Gabetti, il
15% ha intenzione di acquistare al più presto.

Una sorpresa? Forse per chi non conosce Rebah, una donna tunisi-
na di mezza età che risiede in Italia da oltre quindici anni e, settimana
dopo settimana, ha centellinato il suo stipendio d’estetista per mettere
da parte il denaro necessario a comprare quelle due stanze e cucina in
cui abita sin dall’inizio del suo arrivo a Torino.

L’Associazione amministratori di condominio (Anaci) stima che nel
capoluogo piemontese gli stranieri proprietari d’alloggio siano almeno
3 mila. Non tutti gli apolidi godono della loro condizione permanente
di sradicamento.

Anzi, gli stranieri che sbarcano sulle nostre coste o attraversano i
nostri valichi alpini cercano proprio una terra fertile per le radici che
non sono riusciti a piantare nella loro patria sfortunata e sterile. Il pro-
blema non è la volontà, quanto le chance di costruire qualcosa di soli-
do. Otto su dieci non hanno mai chiesto un mutuo, privilegiando forme
di prestito più ‘domestiche’. E quei due pionieri clienti di banche ita-
liane hanno usato la somma concessa per acquistare una casa.

Tutto questo per dire che le città in cui viviamo sono già meticcie.
Lo sono in modo dinamico, un’evoluzione costante e continua che è
difficile fissare in singoli fotogrammi.

Ma siamo parte di una società aperta. Quando la politica s’interroga
sull’eventualità di concedere il voto agli stranieri o gli istituti di credi-
to sperimentano forme nuove di finanziamento e conti correnti ad hoc
per risparmiatori che non parlano la nostra lingua, stanno semplice-
mente allungando il passo per raggiungere la società nei suoi mutamen-
ti più avanzati.

Il 2 giugno 2005 la quarantasettenne rumena Marioara Halip, di pro-
fessione badante, è stata nominata Cavaliere dal Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in quanto «risorsa preziosa per la
collettività» e rappresentante di una categoria professionale che conta
ormai oltre mezzo milione di persone. È il primo riconoscimento uffi-
ciale per una straniera.
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Ma nessuno che abbia mai avuto bisogno d’aiuto per accudire un
anziano non autosufficiente se ne stupirà. E non se ne stupiranno gli
imprenditori, né chi conosce a fondo il mondo del lavoro: a marzo del
2004 la Uilm della Electrolux-Zanussi di Susegana ha annunciato l’ele-
zione tra le sue fila d’una rappresentante sindacale cinese, Lihan Guan,
un’operaia con gli occhi a mandorla appena ventitreenne.

Equamente retribuiti, sottopagati, integrati e visibilissimi oppure
trasparenti come fantasmi, gli immigrati vivono con noi. Secondo la
Western Union, il colosso mondiale del money transfert, nel 2003 que-
sti «fratellastri d’Italia», come li definisce  il giornalista Corrado
Giustiniani in un saggio che s’intitola proprio così, hanno prodotto red-
dito per un totale di 25,778 miliardi di euro.

E l’ultimo rapporto della Caritas ha calcolato 300 mila bambini di
186 culture differenti iscritti nelle scuole elementari e medie e compa-
gni di classe dei nostri figli. Succede perfino che la prospettiva si ribal-
ti e gli stranieri anziché sottrarre lavoro ai padroni di casa finiscano per
procurargliene.

Come nel caso della cooperativa La Speranza di Velletri, in provin-
cia di Roma, fondata da Silvia Pacurar, un’infermiera professionista
fuggita da Bucarest dopo il crollo del regime di Ceausescu.La struttura
impiega 45 dipendenti: molti rumeni e perfino qualche italiano…

L’integrazione è una carreggiata a due sensi, in cui la comunità ospi-
te accoglie offrendo opportunità e si arricchisce degli apporti esterni.
Un percorso accidentato, pieno di buche e deviazioni, ma aperto.

Relazionarsi correttamente all’altro’ è il primo passo per costruire
insieme uno spazio comune.

Ma è necessario studiare, conoscere, approfondire. Questione di
buonsenso, più che di generica generosità filantropica.

Soprattutto perché il 30% degli extracomunitari che incontriamo al
semaforo, i derelitti pronti a lucidare i fari della nostra automobile o
ripulire il vetro dai moscerini, possiede una laurea.

Il 63% ha un titolo di studio medio. Leggono spesso i giornali, in
particolare i quotidiani locali, e utilizzano, esattamente come noi gli
strumenti della comunicazione globale, cellulare, computer, tivù satel-
litare. Dietro i numeri ci sono le persone.
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Che hanno i nostri stessi bisogni e, schierandosi con noi, prendono
le distanze dalla microcriminalità dei connazionali non integrati e dedi-
ti allo spaccio, al commercio di persone, quelli che pretendono di sosti-
tuire il diritto con l’arbitrio in virtù d’un bisogno originario.

Perché quella zona d’ombra ai margini della convivenza rappresen-
ta una minaccia innanzitutto per loro: le accomuna nella categoria onni-
comprensiva di ‘altri’ facendone un generico problema ‘d’ordine pub-
blico’ e allora sì, li rende davvero estranei.
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2.

Un cittadino ideale, maturo e consapevole
di Toni Muzi Falconi - Past president di Ferpi

Assai preziosi questi dati che emergono dall’indagine, pur geografi-
camente circoscritta, ma sicuramente rappresentativa. Il profilo che
emerge dell’immigrato biellese, per molte caratteristiche, fa venire
l’acquolina in gola a qualsiasi fornitore di servizi finanziari e non solo.

Ma, si tratta di immigrati verso i quali permane una forte diffidenza
da parte delle istituzioni finanziarie e non solo.

Come stupirsene visto il sordido sfondo socio culturale che caratte-
rizza la nostra classe dirigente (politica, mediatica, economica, accade-
mica e finanziaria)? Da noi, non c’è proprio bisogno del ‘rinculo’ olan-
dese di intolleranza.

Bastano e avanzano la Lega e i suoi alleati. Sorprende la elevata sco-
larità (il 90% con almeno la scuola media e il 27% di laureati) ma
soprattutto sconforta apprendere che tanta conoscenza viene poco uti-
lizzata, se meno del 10% è oggi impegnato in attività lavorative com-
patibili e correlate con il titolo di studio maturato.

Smentisce gli stereotipi il dato che i lavoratori in regola sono supe-
riori alla media dei cittadini italiani e colpisce il 35% di cittadinanza
attiva in associazioni o sindacati, anche in questo caso superiore alla
media italiana. Soprattutto appare assai elevata rispetto alla media
nazionale la lettura di quotidiani nazionali e locali.

Insomma: l’immigrato biellese ha tutte le caratteristiche del cittadi-
no ideale, maturo e consapevole anche se denuncia per il 79% la diffi-
denza della comunità circostante nell’atto di cercare una casa in affitto
o in acquisto e, per la stessa percentuale, dichiara una insufficiente
informazione da parte del sistema finanziario… pur se il 70% ha un
conto corrente e il 63% utilizza il bancomat!

È sconfortante, ma non peggio di tante altre manifestazioni quotidia-
ne, apprendere come il nostro Paese rimanga culturalmente arretrato e
sviluppi spontaneamente i germi dell’intolleranza e della diffidenza,
quando non della discriminazione verso gli altri, non meno di quanto
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avveniva mezzo secolo fa nei confronti degli immigrati meridionali.
Certo, verrebbe voglia di suggerire a ricercatori di tematizzare questi
dati presso le organizzazioni economiche e finanziarie nella speranza
che un loro risveglio per un mercato così attraente possa contribuire a
socializzare la ‘normalità’ anche in altri settori della classe dirigente.

Alcuni recenti avvenimenti, quali la decisione de Il Sole 24 Ore di
dedicare una pagina alla settimana all’economia dei migranti, quella
della WPP di mettere sul mercato la prima agenzia di comunicazione
multietnica e, più ancora, l’impegno persistente della Ferpi verso la
comunicazione con rispetto alla comunicazione a, sono tutti segnali
deboli che vanno in quella direzione.
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3.

Alla ricerca di banche “amiche”
di Francesco Terreri e Mameli Biasin - Presidente e Amministratore

Delegato di Microfinanza srl 

Gli immigrati che vivono e lavorano nel Biellese mandano a casa,
alle famiglie di origine, 9,4 milioni di euro l’anno. Sono le rimesse,
ormai il più consistente flusso finanziario in entrata nei Paesi in via di
sviluppo dopo gli investimenti diretti esteri. Secondo la B a n c a
Mondiale1, le rimesse dei migranti ammontano nel 2004 a 125,8 miliar-
di di dollari, rispetto ai 116 miliardi del consuntivo 2003 (+8,4%).
Sempre nel 2004 le rimesse degli immigrati in Italia inviate ai Paesi
d’origine attraverso il canale bancario (dati Ufficio Italiano Cambi2)
ammontano a 2 miliardi 94 milioni di euro rispetto a 1 miliardo 167
milioni del 2003 (+79%).

Ma al conto mancano quelle transitate attraverso gli operatori spe-
cializzati come Western Union o MoneyGram e quelle trasferite attra-
verso i canali informali: amici, pulmini, operatori non uff i c i a l i .
Complessivamente, le rimesse dall’Italia potrebbero arrivare, secondo
stime ufficiali, ai 6 miliardi di euro3. La ricerca sulla situazione nel
Biellese non tocca soltanto il tema delle rimesse ma affronta comples-
sivamente il rapporto degli immigrati con il sistema finanziario. La
fotografia che ne emerge contiene molte conferme ma anche qualche
specificità rispetto ad altre indagini condotte negli ultimi anni.

I principali Paesi di provenienza degli immigrati dell’area sono:
Marocco, Romania, Sri Lanka, Filippine, Albania, Perù, Ucraina,
Ecuador, Moldavia, Senegal. L’87,6% del totale del campione ha meno
di 45 anni. La formazione è in larga parte almeno al livello di scuola
media e superiore (63%), mentre il 27% è laureato. Si tratta di un’im-
migrazione recente a Biella, dove il 17,8% risiede da meno di un anno,
il 36,4% da 1 a 3 anni e complessivamente i tre quarti da meno di 6
anni. Meno recente è il periodo di residenza in Italia: l’11,5% da meno
di un anno, il 29,4% da meno di 3 anni e complessivamente il 62,7%
da meno di 6 anni.
1 The World Bank, Global Development Finance 2005, Washington DC, 2005.
2 Ufficio Italiano Cambi, Bollettino Statistico, www.uic.it. I dati sono riportati nelle statistiche della bilan-
cia dei pagamenti con l’estero nei Supplementi al Bollettino statistico della Banca d’Italia.
3 Ministero dell'Economia e delle Finanze, Piano d’Azione Italiano sulle Rimesse, Roma, 2004.
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Quindi, una parte rilevante degli immigrati sono giunti a Biella da
altre zone d’Italia.

Nel complesso, il profilo socio-demografico del campione (che, tut-
tavia, dovrebbe rispecchiare abbastanza bene la situazione complessi-
va dell’immigrazione Biellese) sembra indicare che ci troviamo di
fronte ad una immigrazione che tende alla stabilizzazione. Il 52% del
campione è coniugato e un altro 5% convivente.

Quasi la metà (48,6%) ha figli e nell’11% dei casi si tratta di fami-
glie con 3 figli o più. Il 70% legge i quotidiani durante la settimana. Il
13% partecipa ad associazioni e il 22% al sindacato. Sulla base dei dati
del campione, l’ammontare di rimesse inviate a casa ogni anno è pari
in media a poco più di 1.000 euro (1.045).

Se si assume, come suggerito da altre ricerche, che le rimesse siano
in media la metà del risparmio e che gli immigrati risparmino circa il
20% del proprio reddito, ne risulta un reddito disponibile medio annuo
degli immigrati nel Biellese intorno ai 10 mila euro.

Una recente elaborazione di Stranieri in Italia4 ha stimato il reddito
medio annuo degli immigrati presenti sul territorio nazionale in
11.722,87 euro, il 79% del quale speso in Italia, il resto risparmiato e
in parte inviato nel Paese di origine. Nell’area di Biella saremmo dun-
que su uno standard leggermente inferiore.

Il dato, peraltro, appare congruente con la composizione del cam-
pione per situazione occupazionale, che vede al lavoro il 65,3% del
totale. La media del reddito è evidentemente abbassata dal 34,7% che
è in condizione non professionale: disoccupati, casalinghe, studenti.
Anche tra chi lavora, il 3,4% dichiara di svolgere lavori saltuari-occa-
sionali e il 2,5% di lavorare in nero.

Gli occupati sono, per oltre un terzo (il 37,3% delle persone in con-
dizione professionale), operai e magazzinieri e per un altro terzo
badanti, baby sitter e colf (rispettivamente assistenza anziani e baby sit-
ter 18,4%, collaboratrice domestica, pulizie, cuoca 14,6%).

Il 6,3% è muratore o giardiniere; il 4,4% insegnante; il 5,7% impie-
gata, commessa o infermiera.

Il lavoro autonomo e imprenditoriale riguarda l’11% circa degli
occupati. Per quanto riguarda la condizione abitativa, l’86% delle fami-
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glie del campione vive in case in affitto, l’8% è proprietario dell’abita-
zione e il 6% vive nella famiglia per cui lavora. Secondo il 43% degli
intervistati, trovare casa è difficile perché immigrati, mentre il 36%
ritiene che sia difficile come per gli italiani.

La maggiore difficoltà per gli immigrati viene attribuita alla diffi-
denza (79%), mentre i motivi legati ai documenti pesano per l’11% e
l’eccessivo costo delle case per il 10%.

La maggior parte degli immigrati paga un affitto tra i 200 e i 400
euro mensili, cioè tra il 24% e il 48% del proprio reddito mensile. La
media nazionale, secondo la ricerca di Stranieri in Italia è del 24%.
Quindi, a Biella, spesso si paga sopra la media.

Infatti il 70% degli intervistati ritiene il livello dell’affitto troppo
elevato, anche se poi si divide a metà sulla difficoltà di pagarlo: il 35%
ha difficoltà, l’altro 35% no. Questo approfondimento sulla condizione
abitativa è importante anche per gli aspetti legati all’accesso al finan-
ziamento bancario per la casa.

La parte più ampia della ricerca si sofferma sul rapporto degli immi-
grati con il sistema finanziario. In generale, il campione appare alme-
no parzialmente informato su come funzionano e su che cosa fanno le
banche in Italia (21% adeguatamente informato, 51% informato in
parte), mentre il 28% dichiara di non essere per niente informato. Tutti
comunque chiedono più informazioni, in particolare sui servizi che le
banche offrono.

La grande maggioranza (84%) degli intervistati non conosce l’esi-
stenza di prodotti bancari per immigrati, che pure di recente diverse
aziende di credito hanno lanciato.

Gli immigrati del campione appaiono ampiamente bancarizzati: il
75% possiede un conto corrente bancario o postale e la maggior parte
usa anche il bancomat. Il dato colloca Biella nella parte elevata del ven-
taglio di situazioni delle regioni italiane.

A Rovereto (Trento), secondo una recente ricerca di Microfinanza5,
ha un conto corrente l’84% della popolazione immigrata; a livello
nazionale una stima Swg-Università di Firenze6 indica una media del
56%, con l’85% a Milano, il 63% a Montebelluna (Treviso) nel cuore
del modello Nord-est, il 42% a Roma, il 20% a Napoli, il 7% a Caserta,
5 Microfinanza srl, Associazione Città Aperta, Comune di Rovereto, Il risparmio per lo sviluppo locale. Il
progetto rimesse degli immigrati a Rovereto, Rovereto, ottobre 2004.
6 Manuele Braghero, Quelli che ne hanno fatta di strada…, Università degli Studi di Firenze Dipartimento
di Scienza Politica e Sociologia e Swg srl, novembre 2003.
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ma il 47% a Mazara del Vallo. È comunque rilevante il 25% di immi-
grati intervistati che non ha neanche un conto corrente. È questo infat-
ti un indice di esclusione finanziaria che, a livello nazionale, sulla base
di dati della Banca d’Italia riferiti a tutta la popolazione, viene stimato
al 14% circa7.

Le motivazioni principali del mancato possesso di un conto sono
«perché non ho soldi» e «perché costa troppo», anche se c’è una quota
di immigrati che risponde di non averne bisogno.

Tra coloro che hanno un conto corrente, un quinto lo ha anche o
esclusivamente alla Posta perché ha costi inferiori e una maggiore sem-
plicità.La banca viene scelta invece soprattutto per vicinanza o como-
dità e per referenze di altri.

Nel complesso, (89%) gli intervistati esprimono soddisfazione per la
gestione del conto corrente e dichiarano di aver trovato nell’istituzione
frequentata un atteggiamento normale o anche molto disponibile. Solo
il 5% lo definisce distaccato e il 2% ostile.

I rapporti con il mondo bancario e finanziario però variano a secon-
da del prodotto e del servizio richiesto e offerto. In generale, il conto
corrente serve soprattutto per depositare risparmi (33%), per ricevere la
busta paga (32%), per pagare bollette (18%).

Lo usa per trasferire denaro il 9% degli immigrati intervistati e per
accedere a prestiti l’8%. Il 69% del campione utilizza per consumi da
metà a «quasi tutto» il conto. Viceversa il 64% invia «niente o poco»
di rimesse attraverso il conto.

Il 68% degli immigrati intervistati trasferisce denaro alle famiglie di
origine e, di esso, il 79% non usa le banche. I motivi principali sono
l’eccessiva lentezza (38%) e l’eccessivo costo (31%), mentre non si
fida in generale degli istituti di credito il 12% del totale. Per le rimes-
se, quindi, si usano prevalentemente canali alternativi: parenti, familia-
ri, agenzie specializzate.

In questo Biella si rivela analoga al resto del Paese. Dai dati raccol-
ti emerge che utilizza le banche il 21% di coloro che inviano rimesse,
soprattutto est-europei e latino-americani. La quota è di poco inferiore
ad altre stime e, in particolare, al 24% medio nazionale calcolato da
Swg-Università di Fire n z e e al 23% trentino della ricerca di
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Microfinanza a Rovereto. Viceversa, appare elevata (69%) la percen-
tuale di coloro che hanno utilizzato almeno una volta le agenzie specia-
lizzate Western Union e Money Gram – e in questo caso prevalgono i
nordafricani - anche se il canale indicato come di più frequente utiliz-
zo dalla maggioranza degli intervistati è quello informale sia pur, evi-
dentemente, insieme ad altri.

Il 23,2% degli immigrati del campione biellese inviano soldi a casa
una volta al mese e tra essi i più assidui sono i latino-americani e colo-
ro che provengono dal sud-est asiatico. Oltre il 45%, soprattutto i pro-
venienti dall’Europa dell’est e dai Balcani, trasferisce rimesse al mas-
simo 4 volte l’anno.

Le cifre inviate sono in genere relativamente piccole: il 27% invia
fino a 500 euro in un anno; il 19,7% da 600 a 1.000 euro; il 21,9% fino
a 2.000 ma c’è anche un 17,5% che trasferisce somme da 2.000 a 3.000
euro l’anno. Inviano di più gli immigrati dall’America centro-meridio-
nale, ma tra gli europei dell’est ci sono delle punte di 10.000 euro di
invio annuo. 

Il 20% degli immigrati del campione che hanno un conto corrente ha
chiesto un mutuo alle banche o in Posta. Tre quarti di essi lo ha otte-
nuto, un quarto no.

Il mutuo è stato concesso soprattutto per l’acquisto della casa (il
59% di coloro che l’hanno ottenuto) e, in misura minore, per cure
mediche e per l’acquisto di una macchina o di una moto. Solo una per-
sona lo ha ottenuto per la propria attività.

In genere, le garanzie richieste sono state la busta paga e il fatto di
avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In qualche caso si
sono fatti garanti persone residenti.

La mancanza di un contratto a tempo indeterminato, il reddito insuf-
ficiente e, in generale, la mancanza di garanzie sono invece le princi-
pali cause di rigetto della domanda di mutuo per coloro che non l’han-
no ottenuto.

Una recente indagine curata da Assofin, Crif e Prometeia8 segnala
una forte crescita a livello nazionale del volume di credito erogato agli
immigrati, che nel 2004 è arrivato a 4 miliardi 848 milioni di euro, il
43% in più dell’anno precedente.
8 Assofin - Crif - Prometeia, Osservatorio sul Credito al Dettaglio, vol. 18 (diciottesima edizione), giugno
2005.
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La crescita maggiore si è avuta proprio nel comparto mutui «a testi-
monianza - osserva il rapporto - del processo in atto di stabilizzazione
della permanenza delle comunità di stranieri interessate dal fenomeno
nel nostro Paese».

Anche a Biella sembra esserci un collegamento tra richiesta di
mutuo e tendenze alla stabilizzazione. Il 79% degli immigrati intervi-
stati che vorrebbero un mutuo ha come scopo l’acquisto dell’abitazio-
ne. La ricerca ha sondato gli immigrati nel Biellese anche sull’interes-
se per il microcredito.

Il 55,9% degli intervistati è interessato. Gli obiettivi indicati come
più importanti sono le emergenze personali (63%) e l’apertura di una
nuova attività (30%).

In effetti, tra coloro che chiederebbero un microcredito ci sono in
primo luogo operai e badanti/baby sitter, quindi, persone che possono
avere situazioni di emergenza personale o che possono desiderare di
avviare un’attività autonoma.

Nell’ambito della rassegna dei principali prodotti finanziari, il
56,7% degli intervistati sa cos’è un’assicurazione; ma ben il 65% ritie-
ne di averne bisogno. Lo scopo indicato come più importante è la tute-
la della salute e la pensione integrativa (52,6%), seguita dalla tutela in
caso di perdita del lavoro (34,3%) ma anche dal pagamento dell’affitto
se ce ne fosse bisogno (11,7%).

Infine, un aspetto importante e originale dell’indagine biellese sono
i problemi culturali e relazionali del rapporto tra immigrati e banche.
L’83,7% degli intervistati ritiene utile la presenza di mediatori cultura-
li in banca; l’86,7% auspica la predisposizione di uno sportello infor-
mativo; il 78,9% ritiene che la banca possa aiutare nella ricerca della
casa.

Gli immigrati sottolineano che sarebbero utili corsi di formazione
per gli impiegati agli sportelli, in particolare sull’interculturalità e sul
sociale. Il 47,2% gradirebbe l’apertura delle banche il sabato mattina,
il 19,4% nella pausa pranzo.

Il 51% auspica che i contratti siano scritti nella propria lingua
madre, anche se per il 32,9% va bene l’italiano. Tra i musulmani, in
particolare, il 35% non accederebbe a un prestito con interesse per con-
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vinzioni religiose, ma il 65% sì. Il 52% comunque vorrebbe uno spor-
tello speciale per clienti musulmani, mentre il 45% non lo vorrebbe in
quanto lo riterrebbe discriminante.

Nel complesso, quindi, gli immigrati ritengono auspicabile un più
ampio rapporto col sistema bancario. Se prendessimo in considerazio-
ne, inoltre, il sistema bancario nei Paesi di origine, con i suoi elevatis-
simi tassi di esclusione finanziaria, probabilmente anche in quel caso
verrebbe espresso l’auspicio di una maggiore apertura.

Come si nota dalle risposte, vi è senza dubbio tra gli immigrati una
domanda di credito e in generale di servizi finanziari non soddisfatta.

Ma vi è una domanda forse ancora più importante a cui dare rispo-
ste: quella di informazione, consulenza, accompagnamento, di banche
“amiche” dei clienti.
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4.

Divieto della Riba e migranti musulmani
di Emilio Vadalà1 - Economista

4.1 Introduzione
Il rapporto banca-migrante, già di per sé complesso in generale,

assume aspetti particolarmente delicati quando il migrante è musulma-
no, poiché la religione islamica interviene in modo importante sull’or-
ganizzazione dell’economia e, in particolare, sulle pratiche di tipo
finanziario.

Per la Sharia, la legge santa islamica, non è infatti ammissibile il
pagamento di un tasso di interesse sul denaro dato o ricevuto in presti-
to (cosiddetto “divieto della riba”).

In alcuni Paesi musulmani (Iran, Pakistan, Sudan etc.), dove la
Sharia è legge di Stato, il divieto è assoluto; pertanto si è giunti alla
creazione di banche islamiche, ovvero di banche il cui funzionamento
è basato sul contratto di mudaraba, che si sostanzia dal lato degli
impieghi in una compartecipazione ai profitti e alle perdite delle impre-
se finanziate (cosiddetto profit-loss-sharing - PLS), dal lato della rac-
colta nella remunerazione dei depositi in base all’andamento comples-
sivo del business bancario e non secondo un saggio di interesse fisso o
determinabile.

Negli altri Paesi musulmani, dove la Sharia non è legge di Stato
(Marocco, Egitto, Tunisia etc.), accanto alle banche islamiche convivo-
no istituti bancari di tipo occidentale.

Le banche che operano nei sistemi capitalistici sono banche interest-
based, ovvero l’intermediazione dei capitali è basata, sia dal lato della
raccolta sia dal lato degli impieghi, sul pagamento di un tasso di inte-
resse.

Ciò potrebbe potenzialmente indurre i migranti di religione islami-
ca a non utilizzare i circuiti finanziari tradizionali del mondo occiden-
tale, rimanendo fuori dal sistema bancario o affidandosi a sistemi non
regolamentati.
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4.2 I risultati dell’indagine
Per verificare se fenomeni di questo tipo sono presenti, nella ricerca

condotta sui migranti residenti nel biellese sono state poste tre doman-
de specifiche a coloro che si professano di religione musulmana.

Di seguito illustriamo l’articolazione delle risposte date alle tre
domande, individuando eventuali aspetti problematici ed evidenziando
potenziali soluzioni.

Prima domanda: Le potrebbe mai capitare di accedere a un presti-
to con interesse? 

Questa domanda pone la questione cruciale dell’accettazione da
parte dei migranti di origine musulmana del sistema finanziario occi-
dentale basato sul prestito con interesse. Dei 94 soggetti che hanno
risposto alla domanda, il 35 per cento ha affermato che per convinzio-
ni di carattere religioso non si rivolgerebbe mai a una banca che appli-
ca un tasso di interesse (fig.1)2.

Più di un terzo dei migranti di origine musulmana, quindi, rifiuta di
interagire con i normali circuiti finanziari del territorio.Si noti inoltre
che tale comportamento non è in genere collegabile con un basso grado
di scolarizzazione: infatti, in 4 casi su 5, si tratta di soggetti che hanno
una formazione scolastica almeno pari a quella corrispondente alla
nostra scuola media.

Questo “rifiuto” potrebbe comportare una serie di conseguenze
negative, riassumibili nei tre punti successivi. In primo luogo potrebbe
rallentare il processo di integrazione, rendendo difficile l’interazione,
soprattutto quella di tipo business, tra il migrante e la comunità ospi-
tante. In secondo luogo potrebbe accentuare i problemi di liquidity
costraint (vincoli di liquidità) del migrante, già di per sé assai proble-
matici per ragioni di carattere socio-culturale.

In particolare, alla difficoltà di accesso al credito che i migranti in
genere riscontrano, si somma la volontà di rifiutare un prestito basato
su una pratica, la riba, vietata dal Corano.

Questo ha un impatto notevole sia sulla capacità del migrante di fare
impresa, sia sulle sue capacità di consumo, vista l’impossibilità di
2 Si noti che l’88 per cento di coloro che dicono che non ricorrerebbero a un prestito con interesse provie-
ne dal Marocco, un Paese non certo integralista e dove il processo di laicizzazione della società ha inizia-
to a muovere i primi passi ormai da diversi anni.
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ricorrere al credito al consumo che prevede il pagamento di un tasso di
interesse.

Infine, nella peggiore delle ipotesi, i flussi finanziari che sfuggono
ai circuiti ufficiali potrebbero imboccare percorsi ai confini della lega-
lità o addirittura illegali.

Sebbene più di un terzo degli intervistati affermi che non ricorrereb-
be al prestito con interessi, il resto, quasi due terzi del campione, sostie-
ne di non avere alcun problema nel violare il divieto della riba.

Questo comportamento potrebbe essere un segnale di maggiore inte-
grazione del migrante, che accetta gli usi e le regole della comunità di
accoglienza anche a costo di violare una prescrizione della Sharia.

Questa interpretazione trova supporto nel fatto che l’85 per cento di
coloro che dicono che accetterebbero un prestito con interessi risiede in
Italia da almeno 3 anni, contro il 48 per cento di coloro che sostengo-
no che non ricorrerebbero a un prestito con interessi. 

Seconda domanda: cosa ne pensa del prestito con interesse?

La seconda domanda, complementare alla prima, tende a evidenzia-
re quali siano i giudizi degli intervistati sul prestito con interesse.

Nel 22 per cento dei casi il giudizio è negativo, anche se con varie
sfumature. Solo nel 9 per cento dei casi la bocciatura è tranchant, negli
altri casi si evidenzia l’esigenza di una maggiore aderenza alle regole

126



religiose (aiuto ai poveri, banca musulmana), o un atteggiamento di
rispetto nei confronti degli usi locali che non diventa però condivisio-
ne (fig.2).

Un aspetto interessante è l’elevata incidenza dei soggetti che non
rispondono alla domanda o dicono di non sapere (36 per cento del cam-
pione, contro il 9 per cento della prima domanda).

Forse la volontà di non esprimere un giudizio dipende dal fatto che
gli intervistati hanno la consapevolezza che, sebbene il prestito con
interesse sia contrario alla legge e alle tradizioni islamiche, esso rap-
presenta uno strumento indispensabile di integrazione e di crescita nel

sistema economico-sociale occidentale.
Terza domanda: vorrebbe uno sportello speciale per clienti musul -

mani?

La terza domanda posta ai migranti di origine musulmana è relativa
alla soluzione da dare al problema del divieto della riba. In particolare
viene chiesto agli intervistati se la soluzione potrebbe essere la creazio-
ne di uno sportello speciale per i clienti musulmani all’interno delle
banche.

Questa soluzione non è nuova poiché alcune banche commerciali,
soprattutto inglesi e americane, hanno creato al loro interno delle “sha -
ria-units”, ovvero delle unità che operano nel rispetto della legge santa
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islamica vietando l’applicazione degli interessi.
Degli 81 intervistati che hanno risposto alla domanda, il 45 per

cento ha risposto positivamente, avvertendo la necessità di uno sportel-
lo bancario che operi secondo i precetti della Sharia.

A questi si aggiunge il 2 per cento dei rispondenti i quali, sebbene
sembrino avvertire l’esigenza di una finanza di tipo “islamico”, reputa-
no la soluzione degli sportelli specializzati non praticabile (fig. 3).

Per quanto riguarda invece coloro che si dicono contrari all’apertu-
ra di sportelli speciali per i musulmani (53 per cento di coloro che
hanno risposto), solo poco più di un quarto lo fanno perché contrari
tout court a sportelli specializzati per migranti musulmani, mentre tre
su quattro esprimono contrarietà solamente per evitare fenomeni di
discriminazione.

Questa evidenza tende a confermare l’ipotesi formulata prima circa
il fatto che l’isolamento finanziario può comportare problemi di inte-
grazione nella comunità di accoglienza. 
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4.3 Brevi conclusioni
I risultati dell’indagine sul rapporto banche/migranti nel biellese

sembra confermare l’esistenza di maggiori difficoltà incontrate dai
migranti di religione musulmana nel rapporto con le banche. Più di un
terzo degli intervistati rifiuterebbe un prestito con interesse, così come
prescritto dal Corano.

Questo atteggiamento sembra caratterizzare maggiormente i
migranti presenti sul territorio nazionale da poco tempo (meno di tre
anni), ma non sembra essere influenzato dal livello di scolarizzazione.

Il rifiuto del sistema finanziario interest-based può comportare un
rallentamento del processo di integrazione e maggiori difficoltà nell’in-
traprendere attività di tipo commerciale o nell’accesso al credito al con-
sumo.

Il 45 per cento degli intervistati vorrebbe una banca specializzata
per musulmani, che adotti delle tecniche di finanziamento e di raccol-
ta coerenti con i precetti del Corano. Una maggiore sensibilizzazione
delle banche italiane su questi temi non potrebbe che avere effetti bene-
fici per il territorio.

La creazione di sharia-units, ovvero di sportelli bancari che opera-
no secondo le norme del Corano, già sperimentati in Inghilterra3 e Stati
Uniti, potrebbe facilitare l’accesso al credito dei migranti musulmani.

A questo proposito la letteratura sulla finanza islamica ha individua-
to una serie di strumenti finanziari, di raccolta e di impiego, coerenti
con la Sharia e implementabili abbastanza agevolmente dalle banche
occidentali.

3 Nel 2004, la Banca d’Inghilterra ha autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria la prima banca islami-
ca costituita in Europa. Si tratta della British Islamic Bank, una banca che non pratica un tasso di interes-
se ma opera secondo la logica del profit-loss-sharing.
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5.

Banche nuove per “nuovi italiani”
di Carloandrea Finotto - Giornalista e collaboratore de

“Il Sole 24 Ore”

Più di 20 milioni in Brasile, oltre 15 in Argentina. E poi circa una
decina di milioni tra Stati Uniti, Australia e Canada. Sono queste,
supergiù, le cifre degli emigrati italiani all’estero. Si tratta di stime,
neppure recentissime, elaborate dalla Farnesina, cui manca il dato rela-
tivo alla massa di connazionali che nei decenni scorsi sono passati in
Francia, Germania e in altri Paesi. Servono, però, a confermare e a
ricordare come l’Italia sia una nazione di migranti, che ha “esportato”
generazioni di cittadini in tutto il mondo. Cittadini che, secondo una
definizione burocratica coniata all’inizio del secolo scorso, «viaggian-
do in terza classe o in classe equiparata alla terza, si recano in Paesi
posti al di là dello Stretto di Gibilterra e al di là del Canale di Suez».

Oggi che i flussi si sono invertiti - sebbene tuttora non manchino i
cosiddetti “viaggi della speranza”: treni che dal Sud Italia portano aspi-
ranti lavoratori al Nord e anche in Germania - l’Italia e i “nuovi italia-
ni” si trovano a intraprendere il cammino, spesso in salita dell’integra-
zione. Una importante cartina al tornasole del livello raggiunto in que-
sta direzione è rappresentato dal rapporto tra banche e migranti. Un
rapporto che si sviluppa in maniera direttamente proporzionale al pro-
gredire del processo di integrazione e, in qualche modo, ne rappresen-
ta anche un concreto strumento di valutazione.

L’inchiesta promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
su un campione significativo di immigrati nel Biellese (circa 260 per-
sone cui sono state sottoposte 60 domande) mira proprio a fotografare
la situazione e il grado di evoluzione raggiunto. Risultati significativi
quelli che emergono dallo studio, anche perché una parte maggioritaria
del campione vanta ormai una permanenza consolidata in Italia e nel
Biellese, ha famiglia, lavora, quindi si serve o si servirebbe volentieri
delle banche per acquistare una casa, per avviare un’attività, per otte-
nere prestiti.
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Il 48,8% degli intervistati, infatti, ha un’età compresa tra i 31 e i 45
anni, ma la percentuale degli appartenenti alla fascia attiva della socie-
tà sale almeno all’88% sommando anche gli immigrati tra i 18 e i 30
anni. Oltre il 52% ha famiglia e circa il 76% ha uno o due figli. Inoltre,
oltre il 50% del totale risiede in Italia da uno a 6 anni, mentre poco
meno del 20% da 7 a 11 anni. Più nello specifico, il 72,4% risiede in
provincia di Biella da un periodo compreso tra uno e 11 anni.

Quasi il 52% ha un lavoro in regola come dipendente, il 5,5% ha un
lavoro autonomo o è imprenditore e il 2,5% ha collaborazioni coordi-
nate continuative oppure (un'altra percentuale identica) lavora in nero.
Insomma, la grande maggioranza dei cittadini stranieri extracomunita-
ri presenti nel Biellese è un soggetto economico a tutti gli effetti. Ma
forse solo di recente il rapporto tra banche e immigrati si sta consoli-
dando. E l’impressione è che la strada da percorrere sia ancora lunga e
le reciproche diffidenze non siano del tutto superate. Per capirlo basta
leggere alcuni dei dati emersi dalla ricerca.

Un esempio su tutti: addirittura l’84% degli intervistati dichiara di
non conoscere l’esistenza di prodotti specifici per immigrati. E se una
causa può essere legata alla disinformazione, un’altra è probabilmente
l’assenza dei prodotti stessi, che solo in tempi relativamente recenti
hanno fatto, o stanno facendo, la loro apparizione negli istituti di cre-
dito presenti sul territorio. E che la necessità di un maggiore dialogo sia
una tra le esigenze maggiormente sentite lo dimostra il fatto che quasi
l’intero campione vorrebbe conoscere più dettagli e, in particolare, il
58% sulle banche in generale e sui servizi che offrono.

Una delle conseguenze di questo rapporto non ancora completamen-
te evoluto è il fatto che meno del 22% dei soggetti intervistati trasferi-
sce denaro con le banche. Mentre la parte restante preferisce fare ricor-
so a metodi alternativi: soprattutto parenti, amici o agenzie specializza-
te. I trasferimenti unilaterali dei lavoratori residenti all'estero costitui-
scono da sempre una risorsa importante per l'economia del Paese d’ori-
gine. Le rimesse degli emigrati sono state un tesoro per l'Italia fin dalla
comparsa del fenomeno migratorio.

Fra il 1901 e il 1910 i trasferimenti degli italiani all'estero costitui-
vano il 25% della bilancia dei pagamenti.
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E nel secondo dopoguerra hanno acquistato un valore strategico per
il rilancio dell'economia nazionale, tanto da essere considerati il vero
motore della ricostruzione italiana e il miracolo economico degli anni
‘50. Secondo i dati dell'Ufficio italiano cambi, in totale, le rimesse
effettuate mediante canali ufficiali dal 1945 al 1960, sono state pari a
due miliardi e quaranta milioni di dollari. Negli ultimi anni, con il forte
aumento di permessi di soggiorno concessi a cittadini stranieri, si è
assistito anche in Italia - e il Biellese non fa eccezione - alla crescita
delle rimesse dal nostro Paese verso altre destinazioni.

Una dinamica progressiva che sta trasformando sempre più l’Italia
da terra di emigranti a terra di immigrati. Il solo campione analizzato
dalla ricerca commissionata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella dichiara di trasferire in un anno oltre 263mila euro.

La quantità di rimesse che in 12 mesi dal territorio provinciale pren-
dono la via di altri Paesi ammonta a circa 9,4 milioni (la stima a livel-
lo nazionale è di 1 miliardo e 167 milioni di euro): nella maggior parte
dei casi si tratta di trasferimenti di piccola entità - tra i cento e i 500
euro all’anno - e sempre nella maggior parte dei casi si può parlare di
rimesse regolari e sistematiche, 12 volte all’anno, quindi presumibil-
mente con cadenza mensile.

Si tratta di un flusso di denaro, come si può capire, decisamente con-
sistente e che, come è accaduto in passato per l’Italia, può rivestire una
notevole importanza per i luoghi di destinazione. Lo conferma un
recente approfondimento sul tema realizzato per conto dell’Aspen
Institute Italia (associazione internazionale non-profit fondata nale
1950 negli Stati Uniti e in Italia nel 1984) da Bill Postgate e Matthew
Hatton (rispettivamente direttore e advisor della Electronics Payements
and Commerce Ltd), con particolare riferimento all’Africa.

«Le rimesse degli emigranti possono contribuire a risolvere i proble-
mi dell’Africa anche - scrivono Postgate e Hatton - perché il denaro
viene inviato direttamente alle famiglie.

Per i poveri delle aree rurali, in particolare, il sostegno fornito dai
parenti è la forma più efficace di assistenza finanziaria ed è immedia-
tamente disponibile e più utile dei tradizionali aiuti umanitari». Sul
totale di 848 trasferimenti annui di denaro dal Biellese verso altre aree
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del mondo, effettuati dal campione preso in esame dalla ricerca, 258
(pari al 30,4%) prendono la direzione di Paesi africani. Tuttavia questa
forma di sostegno e di possibile sviluppo per le aree di destinazione è
meno semplice di quanto si potrebbe immaginare.

Una parte dei motivi li spiegano ancora Postgate e Hatton nel loro
studio: «L’assenza di infrastrutture di pagamento all’interno dei Paesi
africani è un grave ostacolo, così come lo sono gli elevati costi spesso
imposti dalle banche e dalle agenzie di money transfer, che impedisco-
no ad una parte degli emigrati con un basso reddito di usufruire del ser-
vizio».

Inoltre, «Le banche dei Paesi sviluppati spesso non riconoscono
alcuna valida ragione economica che giustifichi l’organizzazione di
servizi per le rimesse; per di più, sono restie a farlo per i rischi a cui
espongono la propria reputazione, soprattutto se si considerano le
misure recentemente adottate per combattere il finanziamento del ter-
rorismo e il riciclaggio del denaro sporco. La “cultura del cliente” che
domina nelle principali banche occidentali aumenta, a giudizio di
molti, la complessità e la formalità dei canali tradizionali».

Puntuale, dalla ricerca biellese arriva la conferma a queste osserva-
zioni: tra gli intervistati che non si rivolgono alle banche per le rimes-
se (che come abbiamo visto rappresentano il 79% del totale), il 38%
sostiene di preferire altri sistemi perché gli istituti di credito sono trop-
po lenti e un altro 31% che sono troppo costosi. Una quota non indif-
ferente, poi, pari al 12%, sostiene di non fidarsi.

C’è da credere, quindi, che una delle sfide del futuro nell’ottica di
una sempre maggiore integrazione, ma anche di un maggiore sviluppo
dei Paesi d’origine degli immigrati, sia tra quelle indicate da Bill
Postgate e Matthew Hatton: «Rimuovere le ragioni che spingono gli
emigrati africani a evitare i canali formali e a preferire i canali informa-
li, spesso anche illegali.

Questo problema è ampiamente riconosciuto dalle organizzazioni
per lo sviluppo, dalle comunità finanziarie e da molti africani. Finora,
però, in questo specifico settore delle rimesse degli emigranti - nono-
stante una moltiplicazione degli sforzi - si è fatto ben poco, se si esclu-
de qualche studio socioeconomico e qualche lavoro preliminare».
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6.

Visti dalla Banca
di Andrea Cerale - Segretario Fiba/Cisl di Biella

L’esame dei dati della ricerca, da parte di chi opera quotidianamen-
te nel settore bancario biellese, ci induce a fare alcune considerazioni
che potrebbero essere simili per le rispettive fasce di clientela (privati
lavoratori/pensionati, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e
altri) autoctona.

Fatti recenti di cronaca finanziaria che hanno coinvolto il sistema
creditizio nazionale, infatti, hanno avuto, fra le altre conseguenze, un
allontanamento e una maggiore diffidenza da parte degli utenti nei con-
fronti della aziende di credito, una situazione di sfiducia fino a ieri più
evidente nell’approccio alla banca da parte dei migranti.

Non mancano tuttavia delle originalità da parte di questi ultimi che
vorremmo evidenziare.

Il migrante che ha un conto corrente è, a larghissima maggioranza,
soddisfatto della gestione (89%) dello stesso e riscontra un atteggia-
mento positivo nei suoi confronti (93%); ci sembrano dati realistici
che, a nostro parere, non troverebbero corrispondenza con un’inchiesta
fra la clientela locale.

Altro dato originale, piuttosto noto, è la grande propensione al
risparmio (il 63% degli intervistati consuma, al massimo, il 50% di ciò
che guadagna) che però non induce il sistema a elevare il merito del
credito soprattutto per quanto concerne mutui casa e crediti personali.

In questo senso, occorre precisare che, in tempi recenti, si è verifi-
cata una generale contrazione di queste attività (specie per i mutui
prima casa), causata dalla contingente situazione negativa che vive
l’economia biellese.

Interessante, soprattutto per il sistema, il dato che riguarda le rimes-
se: il 62% del campione trasferisce denaro, ma solo il 21% utilizza le
banche; costi e tempi i motivi principali (69%) del mancato utilizzo del
canale bancario, cui si sommano le caratteristiche dei sistemi bancari
del Paese di partenza a quelle del Paese di arrivo delle rimesse.
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Nel complesso, ci pare che la ricerca rispecchi la realtà esistente;
essa potrebbe tornare utile a quegli istituti di credito che volessero
incrementare raccolta e operatività in questa fascia di clientela, al di là
delle operazioni di immagine che hanno messo in atto in questi ultimi
anni.
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1.

Migranti e Banche
di Giorgio De Battistini - Laureato in filosofia e studioso

di diritti umani1

1.1 Una possibile chiave di lettura: la questione delle rimesse
Il lavoro che qui presentiamo si riallaccia ad una serie di ricerche

specifiche venute alla luce in Italia negli ultimi quattro anni e incentra-
te sulla relazione fra banche e migranti. Tali ricerche, finalizzate all’in-
dividuazione di carenze, difficoltà e attese reciproche da parte di que-
sti due soggetti, possono essere considerate come il segnale della cre-
scente rilevanza della questione dell’integrazione, finanziaria ma non
solo, dei migranti.

Il problema dell’inclusione nel sistema finanziario ufficiale è infatti
da intendersi, a nostro parere, anche e prima di tutto attraverso un’otti-
ca improntata all’apertura di spazi di cittadinanza attiva per i migranti,
all’interno dei quali sia per loro effettivamente possibile beneficiare dei
“diritti fondamentali”. Quei diritti che - come recita il preambolo della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - «i popoli europei
hanno deciso di condividere» in un futuro di pace fondato su valori
comuni, e che vale la pena ricordare anche in questa sede: «dignità,
libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia».

In questa prospettiva, l’accesso ai servizi bancari di base da parte dei
migranti è parte integrante del processo di definizione democratica e
partecipativa dell’idea e delle pratiche della cittadinanza del terzo mil-
lennio2. La letteratura disponibile sull’argomento tende a convergere
sulla rilevanza assunta da un fenomeno che ha posto per la prima volta
in modo radicale la questione qui trattata e che può essere assunto come
chiave di lettura privilegiata: si tratta dell’invio delle rimesse nei Paesi
d’origine degli immigrati.

Nel 1998, il flusso delle rimesse degli immigrati verso i Paesi di pro-
venienza ha superato, in Italia per la prima volta, i volumi di denaro in
entrata proveniente dai nostri emigrati (760 contro 535 miliardi di lire
secondo i dati ufficiali).
1 Ha partecipato all’indagine promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
2 Cfr. Ceschi  S. (2003), Migranti, istituzioni bancarie e nuove forme della cittadinanza, in Anderloni L.
(2003), Il Social Banking in Italia, Giuffré Editore, Milano.
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Da allora, i flussi in uscita hanno continuato a registrare una dina-
mica di costante incremento, segnalando il Nord Italia e il Lazio come
le aree di maggior importanza per il trasferimento diretto di rimesse
verso l’estero3.

Secondo la Caritas, inoltre, queste cifre risultano altamente sottosti-
mate, dal momento che i mezzi più comunemente utilizzati per i trasfe-
rimenti di denaro nei Paesi di origine risultano essere i cosiddetti cana-
li informali (il denaro viene affidato a parenti o amici, corrieri o picco-
li imprenditori privati) e i money transfer.

Le cifre delle rimesse ufficialmente censite rappresentano certo solo
la punta dell’iceberg di un fenomeno che va ancora appieno compreso,
ma sono anche lo strumento più efficace per attestare in maniera uni-
voca e definitiva il carattere di attore economico e finanziario del
migrante. Insieme alla ricerca di un lavoro e di un’abitazione, l’invio
delle rimesse rappresenta una delle esigenze prioritarie per l’espatriato,
ed è solo misurandosi realisticamente con questa esigenza che si pos-
sono porre, sin da ora, le condizioni in base alle quali avviare, definire
o rafforzare il rapporto dei migranti con il sistema bancario italiano,
così come con quello del Paese di provenienza.

Per poter essere compresa appieno, però, la questione delle rimesse
non deve essere ricondotta unicamente all’interno delle relazioni, esi-
stenti e possibili, tra le banche e i migranti, ma va inserita in un conte-
sto più ampio, che tenga conto della situazione geopolitica contempo-
ranea e di quel clima internazionale di insicurezza e preoccupazione
che ha fatto seguito all’11 settembre 2001.

Nel 2003, per la prima volta, il rapporto annuale della Banca
Mondiale, Global Development Finance, dedica un intero capitolo al
tema delle rimesse.

Così anche in occasione del summit dei capi di stato del G8 del giu-
gno 2004, tenuto a Sea Island, è stata ribadita la centralità delle rimes-
se nelle dinamiche di sviluppo dei PVS, incoraggiando un ricorso mag-
giore ai canali formali sulla base di iniziative volte ad abbassare i costi
bancari legati alle operazioni di invio delle rimesse.

Il recente e “improvviso” interesse che le organizzazioni internazio-
nali, così come le istituzioni bancarie, i governi nazionali e sub-nazio-
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nali e gli operatori della cooperazione allo sviluppo hanno mostrato
verso le rimesse è imputabile alla concomitanza di diversi fattori.

Da un lato, il problema della scarsità di risorse finanziarie per pro-
muovere lo sviluppo dei PVS, al centro del vertice delle Nazioni Unite
per la finanza dello sviluppo, tenutosi a Monterrey (Messico) nel 2002.
Nonostante si sia richiamata la necessità di rispettare l’impegno da
parte di tutti i Paesi donatori a destinare lo 0,7% del PNL, la capacità
dei governi è risultata molto scarsa. L’Italia, in particolare, si trova agli
ultimi posti della classifica, con lo 0,14% del PNL destinato ai PVS.

D’altro canto, le preoccupazioni circa il riciclaggio del denaro spor-
co e quelle relative al finanziamento del terrorismo internazionale
hanno portato la comunità internazionale - e ora anche il Governo ita-
liano - a vegliare, disciplinare e controllare meglio il flusso delle rimes-
se, cercando di indirizzarle verso i canali formali più facilmente ogget-
to di vigilanza.Non da ultimo, infine, le stesse banche italiane stanno
“scoprendo”, anche se tardivamente, una risorsa potenzialmente pre-
ziosa. Lo dimostra il crescente numero di servizi specificamente rivol-
ti agli stranieri e un innegabile fenomeno di progressivo inserimento
della clientela immigrata nei circuiti bancari, anche se è ancora presto
per parlare di “ingresso massiccio” degli utenti immigrati nelle banche
italiane. Resta tuttavia indubbio che la relazione tra gli stranieri non
comunitari e le banche debba ancora pienamente svilupparsi.

Come evidenzia Marco Zupi, Vicedirettore del Cespi, l’evidente
scarsità degli APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo), l’impegno dell’Italia
nella lotta al terrorismo, ma anche il “risvegliato” interesse da parte
delle banche «hanno concorso a far maturare da parte di governo,
banche e operatori della cooperazione internazionale allo sviluppo,
una nuova attenzione circa i migranti e le rimesse»4. «Le priorità stra -
tegiche - prosegue Zupi - che hanno aree di prossimità (come i Balcani
e la sponda sud del mediterraneo), verso cui dall’Italia partono ingen -
ti flussi di rimesse porta a pensare che si possa fare qualcosa per lega -
re in un circuito virtuoso i tanti interessi in gioco: promuovere lo svi -
luppo dei PVS (ad esempio legando il tema delle rimesse allo strumen-
to della microfinanza e sostenendo quindi l’utilizzo del denaro per pro-
getti imprenditoriali generatori di reddito economico, di occupazione,
4 Cfr. Zupi, 2004, p. 12.
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di benefici diffusi per la società locale), andare incontro all’esigenza
dei lavoratori immigrati presenti in Italia di accedere a condizioni
migliori ai servizi bancari, controllare i flussi internazionali»5. Questo
ultimo punto non deve essere trascurato, dal momento che si deve prin-
cipalmente - ma non solo - alla disattenzione bancaria se l’Italia è, dopo
gli Stati Uniti, il principale mercato per volume di affari per i circuiti
internazionali di Money Transfer. Come si spiega, dunque, la situazio-
ne di monopolio che poche istituzioni finanziarie specializzate (come
Western Union e Money Gram) sono riuscite ad assicurarsi nel nostro
Paese, nonostante restino a tutt’oggi l’opzione più costosa - e non di
poco - a disposizione dei migranti?

Innanzitutto, per usare i loro servizi non bisogna essere titolari di
conti correnti bancari o carte di credito: basta andare in un’agenzia con-
venzionata - che garantiscono solitamente orari più flessibili rispetto a
quelli delle banche - con un documento d’identità e il denaro in contan-
ti, pagare una commissione che varia in base all’importo spedito e indi-
care località e destinatario.

Il denaro è trasferito in pochi minuti e in completa riservatezza. In
caso di mancato recapito la somma è rimborsata.

Tali sono tra i fattori principali che ostacolano l’opzione del canale
bancario e che resteranno anche in futuro difficilmente risolvibili.

Oltre alla semplicità del servizio, alla mancanza di burocrazia e di
appesantimenti procedurali e amministrativi, entrano in gioco anche
altri aspetti sociali.

Molti dei punti di vendita convenzionati (500 su oltre 6.000) sono
gestiti da stranieri e costituiscono un luogo di aggregazione per le
comunità di immigrati.

Le location sono spesso infatti ricevitorie, bar/tabacchi,
consegne/invio pacchi, phone center. Western Union, la società ameri-
cana dal 1871 leader mondiale nel trasferimento di denaro, è riuscita a
guadagnarsi in Italia il secondo posto nella classifica mondiale dei
migliori mercati grazie a una presenza capillare sul territorio e nume-
rosi agenti (Angelo Costa spa, Finint spa, American Express, Omnia
Finanziaria, Banco di Sassari6), che hanno saputo creare un piccolo
impero del business etnico, non legato solamente alle rimesse. La
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Angelo Costa spa è diventata anche editrice (Etnocommunication) di
30 giornali per stranieri, di un portale internet7, offrendo servizi assicu-
rativi e telefonici, Finint spa con Ethnicity offre servizi creditizi e
polizze vita per gli immigrati.

L’unico vero concorrente di W.U. è Money Gram, un’altra società
statunitense appartenente al gruppo Viad che dal 2001 ha ricevuto in
appalto 14.000 sportelli delle Poste Italiane per offrire servizi del tutto
simili a quello di W.U., se non per commissioni mediamente più basse.
Se appare dunque ingeneroso addebitare unicamente al sistema banca-
rio italiano la sua posizione marginale all’interno del ricco mercato
delle rimesse, va però riconosciuta la sua miopia, il suo ritardo di pre-
parazione, di analisi, e in parte anche di interesse rispetto alle opportu-
nità finanziarie legate a questo mercato e al cosiddetto social banking
(microcredito, pacchetti di servizi bancari per lavoratori stranieri rego-
larizzati).

Se il flusso delle rimesse, infine, non riesce ancora a essere piena-
mente convogliato all’interno dei canali ufficiali, ciò dipende anche
dalle relazioni interbancarie esistenti con gli istituti dei Paesi di prove-
nienza (spesso, tra l’altro, inaffidabili e poco efficienti), dunque da fat-
tori connessi al livello di internazionalizzazione del settore bancario
italiano e alle evidenti difficoltà di questo ad aprirsi8.

In conclusione, la questione delle rimesse può essere vista come
l’anello critico di giuntura tra due realtà - le banche e i migranti - rima-
ste sino a oggi distanti tra loro, e spesso isolate, per una serie di cause
che saranno oggetto di approfondimento nel prossimo capitolo.

Tale anello di giuntura rappresenta oggi per gli istituti bancari italia-
ni una delle soglie cruciali - anche se non l’unica - attraverso cui poter
attirare e successivamente “bancarizzare” una fetta sempre maggiore di
clientela immigrata.

A condizione, però, che sappiano offrire quei servizi richiesti dagli
immigrati e rimasti sino a oggi perlopiù disattesi.

È muovendo da queste considerazioni che, a nostro parere, le istitu-
zioni italiane - non solo quelle bancarie - dovrebbero ripensare le pro-
prie politiche legate all’immigrazione. Non più “combattendola” attra-
verso una serie di barriere fisiche, giuridiche e culturali che rendono di
7 Cfr. il sito http://www.stranieriinitalia.it.
8 Cfr. Ceschi, 2003, p. 5.
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fatto impossibile per gli immigrati costruirsi una vita nuova, e che
hanno rivelato, di fatto, la loro inefficacia.

Si tratta invece di applicare e potenziare quegli strumenti intravisti
in queste pagine, così da consentire a tutti i migranti di poter sempre
più usufruire di quei “diritti fondamentali” già sopra ricordati. Che sia
in Italia o nel proprio Paese, non spetta a noi deciderlo.

1.2 Le principali ricerche sul tema
In questo capitolo ci proponiamo di passare in rassegna le principa-

li ricerche già effettuate in Italia sull’argomento. Cercheremo di mette-
re in luce, per ognuna di queste, gli obiettivi, gli strumenti della ricer-
ca, i principali risultati emersi e le conclusioni finali, e infine alcuni
linee guida possibili sulle quali procedere.

Mazzonis M., Naletto G. (2000), Migranti e banche. Facilitare l’ac -
cesso dei migranti ai servizi bancari, Lunaria, Roma.

Questo “working paper” è il risultato di un’indagine svolta nell’am-
bito del progetto “Migranti e banche”, promosso da Lunaria e sostenu-
to dalla Commissione Europea DG Occupazione e Affari progetto
Diritti (Inghilterra) e Vanta Institute for Continuing Education
(Finlandia).

Le spese per lo svolgimento della ricerca sono state sostenute da
Banca Etica, Banca Popolare di Milano e la Fondazione San Carlo.

La scelta di effettuare questa ricerca è stata sollecitata dalla conside-
razione che, a fronte della natura ormai strutturale dell’immigrazione e
della conseguente necessità di operare scelte che accellerino l’integra-
zione sociale, economica e culturale degli immigrati, non esisteva
ancora nessuna ricerca specifica relativa al rapporto tra immigrati e isti-
tuti bancari.

“Migranti e banche” ha aperto dunque una direzione di lavoro, sug-
gerendo una metodologia che è poi stata recepita da altre ricerche, non
da ultimo la qui presente. Prima di descrivere la metodologia usata, la
ricerca di Lunaria apre con una premessa richiamandosi al Testo Unico
n. 286/98, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
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Questa legge introduce delle norme contro la discriminazione e affi-
da alle regioni la costituzione di Centri di osservazione, di informazio-
ne e di assistenza legale per le vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Sino al 2000, però, solo una regione, la Toscana, si era attivata per
provvedere in tale direzione. Ciò significa che non esistevano dati sulla
discriminazione raccolti con metodo scientifico a carattere nazionale.

La ricerca si è così svolta parallelamente su due livelli: da una parte
sono stati contattati 56 istituti bancari e 275 agenzie territoriali distri-
buite in 7 città italiane (Milano, Roma, Bologna, Perugia, Napoli,
Prato, Padova); dall’altra sono stati intervistati 34 immigrati di diversa
origine e collocazione professionale e contattate 20 organizzazioni che
operano nel settore dell’immigrazione. Il contatto con gli istituti banca-
ri è risultato estremamente difficoltoso, nonostante la documentazione
inviata avesse evidenziato la natura non conflittuale della ricerca e il
sostegno della Commissione Europea.

Gli interlocutori hanno accolto la ricerca con notevole diffidenza e
solo 12 direzioni generali hanno risposto al questionario (pari al
21,42% del totale delle direzioni generali interpellate), 8 hanno conces-
so un’intervista (pari al 14,28%), e 16 agenzie locali hanno risposto al
questionario (pari al 5,81% delle agenzie selezionate dal campione).

Se lo scarso numero di risposte ottenute dai dirigenti contattati sem-
bra evidenziare un diffuso disinteresse degli istituti bancari al tema
oggetto dell’indagine, le risposte date ai questionari sembrano concen-
trare i motivi di tale disinteresse in tre principali ordini di cause.

In primo luogo, si tratta di motivi economici, dati dalla precarietà
lavorativa che caratterizza ancora oggi gran parte degli immigrati pre-
senti in Italia.

Ciò riguarda in particolare quelle persone che, pur con un reddito
regolare, non sono in grado di dimostrarlo nel momento in cui richie-
dono un servizio alla banca, il che riguarda non solo i lavoratori in
nero, ma anche, ad esempio, tutti coloro che operano nel settore dei ser-
vizi e anche gli imprenditori.

In secondo luogo, gli immigrati vengono visti come piccoli clienti,
che rappresentano per le banche alti costi di gestione e scarsa redditivi-
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tà. Non è da meno, infine, l’incidenza di fattori culturali che hanno con-
tribuito a costruire nell’immaginario collettivo uno stereotipo negativo
dell’immigrato.

La ricerca di Lunaria sottolinea più volte la delicatezza e la rilevan-
za di questo aspetto, proprio in un momento in cui le forze politiche e
i mass media promuovono ciclicamente campagne allarmistiche che
evidenziano in modo martellante la connessione tra il fenomeno del-
l’immigrazione e quello della sicurezza, riproponendo ossessivamente
l’identificazione immigrato-clandestino-criminale9.

Passando alla seconda parte della ricerca, le interviste rivolte agli
immigrati convergono su alcuni aspetti ritenuti prioritari. Il ricorso agli
istituti bancari potrebbe essere più frequente se venissero adottati stru-
menti di informazione e di promozione adeguati e se venissero richie-
ste forme di garanzia che tenessero conto della reale condizione della
maggior parte degli immigrati in Italia.

Non a caso, laddove è stata adottata una strategia di marketing mira-
ta, la risposta è stata positiva. L’elemento di maggior peso ai fini di un
rapporto con il mondo bancario risulta comunque essere per un immi-
grato la propria condizione socio-economica: il principale ostacolo va
ricercato proprio nella necessità di dimostrare un reddito fisso.

Tra le esigenze più sentite dagli immigrati contattati vi sono quelle
di un’informazione chiara e trasparente, la mediazione interculturale e,
non da ultimo, la sensibilizzazione degli operatori bancari attraverso la
realizzazione di corsi interni mirati. In risposta ai nodi più problemati-
ci nella relazione tra banche e migranti, Lunaria propone alcune inte-
ressanti considerazioni. In primo luogo, la precarietà lavorativa di tanti
immigrati non va slegata dalle tendenze che caratterizzano il mercato
del lavoro in Italia.

La valutazione dell’affidabilità di un cliente sulla base del possesso
della busta paga o di un reddito fisso non sembra risultare in armonia
con il processo di precarizzazione della forza lavoro attualmente in
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l’origine etnica (2000/43) e sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78).
Successivamente ha istituito una commissione di controllo preposta a verificare in ogni Paese Ue lo stato
di applicazione di tali direttive. Nell’ “Executive Summary on race equality directive - State of play in Italy
(10/2003)” si afferma: «While some political groups have a clearly hostile attitude toward the presence in
Italy of different racial and ethnic groups, the reaction to xenophobia has not taken the form of well-defi-
ned policy proposal, and the debate has been mostly focused on immigration law, and not strictly speaking
on anty-discrimination law. Such an attitude has until recently been common to both political actors and
NGOs. When action was taken at the parlamentary level for introducing anti-discriminations rules (such as
those in the 1998 Act...), it was given little visibilty, probably in order to avoid political costs». (cfr.
http://www.stop-discrimination.info). Si veda anche Dal Lago A. (1999), Non-persone, Feltrinelli, Milano.



corso, e che riguarda non solo la popolazione migrante, ma anche e
sempre più numerose categorie di lavoratori italiani. Sono infatti le
aziende italiane, sostenute dal mondo finanziario, a sollecitare sempre
più l’adozione di misure di flessibilità che comportano la diffusione di
contratti di lavoro a termine, part-time o di collaborazione, con una
conseguente diminuzione dei contratti di lavoro dipendente a tempo
indeterminato.

Secondariamente, se gli immigrati vengono visti come piccoli clien-
ti, la scelta di predisporre servizi agevolati per questo tipo di clientela
dovrà essere supportata non solo da motivi economici, ma anche da
scelte di tipo sociale. È quanto è già successo, come vedremo, nel caso
di alcune banche.

Esistono, infine, barriere di tipo strutturale e culturale che scorag-
giano gli immigrati a utilizzare i servizi bancari. Tra di esse vi sono la
carenza di materiale informativo mirato, l’eterogeneità dei documenti
richiesti per accedere a diversi servizi a seconda della banca che viene
contattata, l’esistenza di agenzie finanziarie non bancarie (money tran -
sfer) che permettono di inviare le rimesse all’estero con più rapidità
rispetto alle banche, anche se con un costo più alto.

La ricerca di Lunaria si chiude facendo nuovamente riferimento al
Testo Unico, e riportando per esteso la definizione che esso dà di
“discriminazione”. Gli art. 43 comma 1,2, in particolare, fanno rientra-
re nel concetto di discriminazione azioni che, anche indirettamente, si
traducono in un trattamento sfavorevole a danno di una persona a causa
della sua appartenenza etnica, nazionale, religiosa ecc.

Si può dunque parlare, in riferimento alla legislazione vigente, di
discriminazione bancaria a danno degli immigrati? La risposta di
Lunaria è: sul piano formale, sicuramente no. La legislazione bancaria,
infatti, non prevede nessun limite formale all’accesso degli immigrati
ai servizi bancari.

La ricerca ha però evidenziato dei casi di discriminazione concreta
diretta e indiretta, e talora anche consapevoli, che si configurano come
“restrizioni” all’accesso ai servizi bancari. Nelle pagine finali vengono
riportate le esperienze di alcuni immigrati vittime di questo genere di
restrizione.
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Libanora R. (2003), Immigrati e servizi bancari. Risultati di una
ricerca condotta a Roma e Milano in L. Anderloni (a cura di), Il
Social Banking in Italia. Un fenomeno da esplorare, Fondazione
Giordano dell’Amore, Giuffré, Milano.

Questa ricerca è stata promossa dalla Fondazione Giordano
dell’Amore, che da oltre trent’anni ha orientato le proprie attività sul
ruolo che i processi finanziari possono avere nel contribuire alla diffu-
sione del benessere.

Il compito di sintetizzare la ricerca e di guidarne la lettura è svolto,
oltre che da Renato Libanora, da Luisa Anderloni, che della ricerca
stessa ha curato la progettazione e ne ha realizzato una parte sostanzia-
le. L’indagine muove dal riconoscimento della posizione “eccentrica”
con la quale l’Associazione Lunaria, con la propria ricerca “Migranti e
banche”, si colloca nel contesto italiano. A differenza di altri Paesi
europei di più antica migrazione, quali Inghilterra e Francia, l’Italia
non ha prestato infatti molta attenzione agli aspetti bancari del proces-
so migratorio, concentrando la ricerca sociale ed economica sui temi
emergenziali del lavoro, dell’alloggio, della sanità e della devianza cri-
minale.

Il 1998 è stato l’anno che ha definitivamente cancellato nell’imma-
ginario collettivo la figura dell’emigrante italiano, sostituendolo con
quella degli immigrati africani, asiatici e latinoamericani, ma anche
europei, dimostrando in modo definitivo il carattere strutturale della
relazione di accoglienza tra il nostro Paese e i nuovi flussi migratori
internazionali.

L’assunto di fondo dell’indagine, anche in questo caso, non si fonda
sull’accumulazione di dati, ma poggia sul diritto dei migranti di acce-
dere ad una serie di servizi bancari e finanziari essenziali per il loro
progetto di vita.

Ne consegue, in primis, che alla profonda ristrutturazione del mer-
cato del lavoro negli ultimi anni, l’accesso ai servizi bancari deve esse-
re aperto anche ad altre modalità più flessibili di inserimento lavorati-
vo nel sistema produttivo italiano. Libanora sottolinea poi come il man-
cato accesso degli immigrati ai servizi bancari sia un fenomeno ancora
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più rilevante se si tengono presenti tre elementi decisivi per le future
politiche degli istituti bancari. In primo luogo, già ora, i due terzi dei
lavoratori immigrati attualmente unbanked potrebbero essere eliggibili
per l’accesso ai servizi bancari, mentre solamente un terzo degli immi-
grati regolarmente presenti sul territorio possiede un conto corrente
presso un istituto bancario.

Le proiezioni demografiche, in secondo luogo, individuano proprio
nelle migrazioni un elemento di parziale ridimensionamento del calo di
forza-lavoro attiva che si realizzerà nei prossimi anni in Italia10.

Di questo sembrano essersi resi conto, secondo l’autore della ricer-
ca, i governi in carica nell’ultimo arco di millennio, con l’approvazio-
ne della legge n. 40 del 1998 che, pur mantenendo alcuni elementi di
chiusura, lasciava aperto in linea di principio l’ingresso per motivi di
lavoro11.

Il fenomeno migratorio, infine, si avvierà nei prossimi anni verso
una fase di pieno inserimento di un elevato numero di nuclei famiglia-
ri stranieri in Italia, per cui inizieranno a diminuire le rimesse moneta-
rie all’estero e ad aumentare la richiesta di servizi bancari da parte di
nuovi residenti12. Dopo queste considerazioni introduttive, la ricerca si
sofferma più approfonditamente su alcuni caratteri del processo migra-
torio in Italia, definito per le sue peculiarità “modello mediterraneo del-
l’immigrazione”.

La componente femminile dell’immigrazione rappresenta un dato di
particolare rilevanza dal momento che le donne immigrate sono la metà
degli immigrati residenti regolarmente sul territorio e che, in base ai
risultati della ricerca, sono più svantaggiate rispetto alla controparte
maschile nell’accesso ai servizi bancari.

Le donne sono presenti sin dalle fasi iniziali dell’immigrazione in
Italia, anzi ne costituirono spesso il motore primo. A partire dagli anni
‘70, le donne impegnate nell’ambito domestico hanno rappresentato
l’anello primario della catena migratoria o, in ogni caso, parte attiva del
10 Secondo la Caritas, dal 2000 al 2004, sono raddoppiate le presenze regolari di immigrati sul territorio
nazionale, raggiungendo la cifra di 2 milioni e 600 mila: cfr. Caritas, Dossier Statistico Immigrazione 2004.
11 Cfr. Libanora, 2003, pag. 171. A conferma di ciò, riportiamo un estratto della dichiarazione fatta dal
Ministro dell’interno Giuseppe Pisanu dopo l’accordo di Firenze tra i maggiori Paesi europei su stranieri e
sicurezza: «L’Europa apra gli occhi e smetta di guardare con paura lo straniero che arriva in cerca di lavo-
ro per mantenere la sua famiglia… Chi ha responsabilità di governo deve adoperarsi per convincere le opi-
nioni pubbliche che l’immigrazione è una necessità per chi parte ed è una risorsa, un’opportunità per chi
l’accoglie» (cfr. Repubblica, 21/10/2004).
12 Sempre la Caritas conferma la tendenza all’insediamento stabile degli immigrati: se consideriamo come
motivi di insediamento a lungo termine i permessi per lavoro e quelli per ricongiungimento familiare, arri-
viamo a circa il 90% sul totale.
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mercato del lavoro. Dagli anni ’90 la presenza delle donne rimane alta,
anche se cambiano la provenienza e l’occupazione. Alla cura della casa
si affianca la cura della persona.

Così varia anche il contesto di inserimento, ora presso famiglie di
ceto medio ma anche piccolo borghese, che però non assicurano più
l’ospitalità, un buon livello retributivo e soprattutto la messa in regola.

Negli ultimi anni, infine, da una parte le donne vanno emancipando-
si dai lavori domestici e dalla residenza congiunta con il datore di lavo-
ro, dall’altra anche per il settore dei servizi si è assistito ad una forte
precarizzazione del mercato del lavoro e, di conseguenza, della condi-
zione economico-sociale di numerose donne immigrate.

Un’altra caratteristica del processo migratorio in Italia riguarda
l’impiego della forza-lavoro nel settore dell’agricoltura e nelle piccole
e medie industrie del centro-nord. Se il primo settore risulta una novi-
tà rispetto ai flussi migratori del secondo dopoguerra, l’occupazione
nel settore industriale è oggi una peculiarità tutta italiana, tanto che si
può affermare che i lavoratori immigrati fanno parte in maniera inte-
grante della classe operaia nazionale e non solo delle sue frange più
marginali.

L’elevata presenza degli immigrati nei sindacati sembra confermar-
lo, superando addirittura in termini percentuali la presenza degli occu-
pati italiani. Dal punto di vista statistico, nonostante nel decennio 1989-
1998 si situi in Europa al secondo posto per aumento di presenze sta-
bili di immigrati, l’Italia rimane pur sempre un Paese a bassa inciden-
za migratoria, collocandosi nella fascia dei Paesi mediterranei in cui gli
immigrati incidono per l’1-2% sulla popolazione nazionale (si sale al
2,9% se si tiene conto dei minori)13.

Per quanto riguarda poi la provenienza degli immigrati, il nostro
Paese rappresenta un modello di “immigrazione globale” che la diffe-
renzia da altri Paesi europei di forte e più antica immigrazione, e che è
caratterizzato da una forte eterogeneità delle nazionalità estere presen-
ti sul territorio.

L’indagine promossa dalla Fondazione Giordano dell’Amore affron-
ta il rapporto tra migranti e banche unicamente dal punto di vista degli
utenti dei servizi e si focalizza quindi sulle esigenze dei migranti, le
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loro opinioni, le aspettative e le difficoltà. Il terreno su cui si è svolta
sono le città di Milano e Roma, i due poli urbani dove risiedono il mag-
gior numero di immigrati e dove risulta più alta la capacità di risparmio
valutata sull’entità delle rimesse monetarie.

Alla domanda: «in che misura il campione di analisi selezionato in
questa ricerca è rappresentativo del rapporto tra immigrati e banche in
Italia?», Libanora risponde: i risultati possono essere considerati come
pienamente significativi solo se collocati all’interno del contesto socia-
le e produttivo delle due città di riferimento. L’indagine può ad ogni
modo rappresentare adeguatamente il ventaglio delle questioni e delle
tendenze significative rilevate in un campione di immigrati eterogeneo,
e deve essere valutata per la sua capacità di individuare queste tenden-
ze piuttosto che per gli aspetti quantitativi.

Il campione di rilevamento è costituito sia da immigrati “banked”
che “unbanked” (ovvero che hanno, o che non hanno un rapporto for-
malizzato con un’istituzione bancaria), così da poter fornire indicazio-
ni preziose sulla tipologia dei servizi utilizzati, sulla frequenza con la
quale si svolgono determinate operazioni bancarie, sulle motivazioni
che spingono anche gli immigrati banked a rivolgersi all’esterno delle
banche per una serie di servizi finanziari.

Una tale metodologia di analisi, inoltre, consente di lavorare sulle
differenze e, aspetto per certi versi più rilevante per ricerche di questo
genere, sulle similitudini tra i due gruppi. Lo schema del questionario
è simile a quello preparato da Lunaria, così come analoga è la scheda
per le interviste in profondità, avvenute in una seconda fase.

Tra le indicazioni emerse dalla ricerca, ne ricordiamo le principali.
Il tempo di permanenza in Italia degli immigrati risulta essere un fatto-
re rilevante nell’accesso ai servizi bancari, visto che dopo tre anni la
tendenza negativa si inverte, mentre prima di questo periodo sono scar-
se le possibilità per un immigrato di accedervi.

Se gli impiegati non in regola risultano ovviamente penalizzati,
l’aspetto più significativo riguarda la quota proporzionalmente simile
di impiegati banked e unbanked. Per quanto riguarda il mancato acces-
so ai servizi, gli immigrati imputano alla loro mancanza di denaro
l’esclusione dai servizi bancari, ritenendo secondaria la responsabilità
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delle banche, mentre è proprio la lentezza di queste ultime che rende
preferibile per gli immigrati l’utilizzo di canali alternativi (in particola-
re Money Transfer) per l’invio delle rimesse monetarie nei Paesi d’ori-
gine. La certezza della data di arrivo e quindi la rapidità sono le carat-
teristiche che deve possedere il trasferimento di denaro per soddisfare
le esigenze dei migranti; solo in terza istanza intervengono nella scelta
i costi contenuti del servizio. Il primo ostacolo nell’accesso al credito
risulta la sua stessa richiesta da parte degli immigrati: più del 60% degli
immigrati banked, infatti, non ha mai chiesto un finanziamento, men-
tre meno del 10% di quelli che l’avevano chiesto e ottenuto ha dichia-
rato di aver avuto problemi nel restituirlo.

L’indagine si conclude con alcuni suggerimenti circa le caratteristi-
che che le possibili iniziative di social banking14 dovrebbero avere per
andare incontro alle esigenze della popolazione immigrata in Italia.

Un primo fattore decisivo sarà costituito da qualsiasi iniziativa che
sia in grado di valorizzare la specificità della loro diversità culturale, a
partire dalla produzione di materiali informativi redatti nella lingua
madre. Oltre alla presenza di impiegati immigrati o alla formazione di
carattere linguistico e interculturale degli impiegati italiani, risultano
fondamentali una politica di sostegno da parte delle banche nei con-
fronti delle associazioni di stranieri più rappresentative e iniziative di
informazione e formazione all’uso dei servizi bancari per la fascia più
giovane della popolazione immigrata.

Altrettanto importante sarà una politica chiara e condivisa da tutti i
funzionari e impiegati della banca rispetto ai requisiti necessari per
l’accesso ai servizi.

Rispetto alle rimesse, le banche potrebbero contrarre accordi con
agenzie specializzate in modo da rispondere alla richiesta di rapidità
del trasferimento, mentre sul versante del credito le banche potrebbero
fornire piccoli crediti che crescono al crescere del rapporto fiduciario
con la banca e il suo cliente straniero.

Da ultimo, non va dimenticato che i bisogni finanziari dei migranti
variano a seconda del progetto migratorio, del Paese d’origine, del sin-
golo migrante, dei gruppi etnici, ma anche in base alle diverse fasi di
tale progetto. Se in una fase di primo insediamento i bisogni coincido-
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no molto spesso con la mera sopravvivenza, al momento della regola-
rizzazione vediamo emergere l’invio delle rimesse e la domanda (talo-
ra latente) di microcredito.

L’elaborazione di politiche di risposta mirate da parte delle banche
dovrebbe quindi fare riferimento ai bisogni espressi nelle diverse fasi.

Ceschi S. e Rhi-Sausi J. L. (a cura di ) (2004), Banche italiane e
clientela immigrata. Rimesse, risparmio e credito: le iniziative in atto
e le prospettive di crescita, CeSPI, Bancaria Editrice, Roma.

La ricerca del CeSPI si propone di esplorare e approfondire i rappor-
ti esistenti fra migranti e sistema bancario italiano, a partire dall’inter-
rogazione e dal coinvolgimento diretto degli operatori di alcuni dei
gruppi bancari attivi in Italia.

L’obiettivo prioritario di tale ricerca consiste nel conoscere le con-
dizioni, i limiti e le prospettive di sviluppo esistenti, riscontrabili pres-
so le banche, in relazione al particolare segmento di clientela rappre-
sentato dalla popolazione immigrata nel nostro Paese.

L’aspetto centrale del lavoro è stato caratterizzato dunque dall’esi-
genza di verificare il grado di dinamicità e lo stato attuale dell’offerta
esistente presso gli istituti italiani nei confronti della clientela stranie-
ra. Le città nelle quali sono state compiute missioni di ricerca sono
Bologna, Modena, Padova, Bergamo, Treviglio (Bg), Milano e Roma;
le banche contattate fanno parte dei principali istituti bancari italiani.
L’attività di ricerca si è articolata in due distinte fasi, corrispondenti a
due diverse metodologie di ricerca:
1. una ricognizione dei principali prodotti e servizi dedicati agli immi-

grati esistenti presso le principali banche italiane15, attraverso un’in-
tervista diretta a quegli elementi del personale bancario più attiva-
mente impegnati nella relazione con gli utenti immigrati;

2. un gruppo di discussione fra selezionati esperti operanti all’interno
degli istituti, gestito e alimentato via telematica dalla sede del
CeSPI, che ha messo a confronto le opinioni e le tendenze esistenti
attualmente presso le banche attraverso un sistema di questionamen-
to ricorsivo e reitarato nel tempo degli operatori, denominato
“Metodo Dhelphi”16.

15 Una breve permanenza a Parigi durante il mese di agosto 2003 ha permesso di operare una piccola inda-
gine su alcuni istituti francesi (in particolare il Crédit Lyonnais, la BNP Paribas e la Société Genérale), con-
statando l’avvio di un’interessante iniziativa a favore degli immigrati senegalesi residenti a Parigi; cfr.
CeSPI, 2004, pag. 13.
16 Cfr. CeSPI, 2004, pag. 13 e sgg.
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Sulla base delle informazioni ottenute e degli studi disponibili, risul-
ta anche qui che la relazione fra gli stranieri e le banche italiane deve,
allo stato attuale, ancora pienamente svilupparsi.

Anche se si possono cogliere al momento, all’interno del settore
bancario, evidenti segnali di apertura verso il mondo dell’immigrazio-
ne, i risultati di questa ricerca confermano il ritardo di preparazione e
di analisi che gli istituti bancari sembrano scontare.

Le ragioni di questa difficoltà vengono ricondotte sostanzialmente a
due ordini di questioni: quello della redditività e quello della fiducia.

Se da un lato gli istituti bancari sostengono che la percentuale di
clienti immigrati non è ancora quantitativamente rilevante per conside-
rare questo segmento come un target redditizio, dall’altra gli esperti che
hanno condotto l’indagine hanno rilevato che l’ancor basso livello di
bancarizzazione dei lavoratori stranieri presenti sul territorio italiano
sembra dipendere in parte dalla sottostima, da parte delle banche, delle
loro capacità di inserimento nel tessuto economico e sociale del nostro
Paese, quindi anche delle loro capacità di risparmio, di investimento, di
programmazione economica.

Alla non sufficiente propensione aziendale verso il potente mercato
costituito dagli immigrati, si accompagna anche una persistente diffi-
denza nei confronti di questa particolare tipologia di clienti, considera-
ti come poco “affidabili”. A questo proposito, vengono presi come
testimonianza i risultati della ricerca promossa dalla Fondazione
Giordano dell’Amore, che hanno evidenziato come i numerosi requisi-
ti richiesti a uno straniero per aprire un conto inneschino in molti di
loro una percezione dell’accesso ai servizi bancari come prova di ido-
neità da superare, mancanza di fiducia o forma di controllo.

A ciò si aggiunge, secondo l’indagine del CeSPI, un’ulteriore circo-
stanza: le capacità economiche e le potenzialità rappresentate dal-
l’utenza straniera non sono state finora adeguatamente considerate
anche perché hanno risentito, in vario modo, della rappresentazione
negativa circolante nella società italiana, che rinvia un’immagine delle
persone immigrate come soggetti poco affidabili, pericolosi, margina-
li17. Tuttavia, tra i risultati dell’indagine non mancano alcuni elementi
positivi. Il mondo bancario sembra dare segni evidenti di interesse
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verso questo segmento di popolazione attraverso iniziative animate
principalmente da istanze etico-solidaristiche, in altri casi aventi moti-
vazioni strettamente commerciali.

Più in generale, si comincia ad assistere a un ripensamento riguardo
al valore di questo bacino di clientela e alla rendita finanziaria che
potrà derivarne per chi saprà adeguatamente servirlo, tanto che è pos-
sibile delineare le due tendenze principali tra gli istituti di credito ita-
liani nei confronti del tema dell’inclusione bancaria degli stranieri.

La prima, di ispirazione “universalista”, tende a equiparare il clien-
te immigrato a quello italiano e a servirlo con prodotti e servizi tenden-
zialmente analoghi a quelli offerti ai clienti italiani.

Solitamente le banche che appartengono a questo filone non propon-
gono conti specificamente intitolati ai migranti e tendono a privilegia-
re il versante dei servizi, sviluppando iniziative volte ad aprire sportel-
li dedicati all’utenza straniera, con operatori formati alla comunicazio-
ne e all’assistenza e con un’attenzione particolare alla mediazione lin-
guistica.

La seconda tendenza invece, più “particolaristica”, considera i
migranti come un segmento di clientela specifica su cui calibrare pac-
chetti di prodotti ad hoc, diversificati rispetto a quelli offerti alla clien-
tela tradizionale18.

Secondo le analisi del CeSPI, lo scarto tra queste due tendenze sem-
bra dipendere dalla scelta dei singoli istituti di porre maggiore accento
sui bisogni legati alla stabilizzazione in Italia dei migranti o viceversa
sulle esigenze rivolte verso il Paese d’origine, vale a dire di rendere
pertinente l’appartenenza, anche se temporanea, alla società italiana o
viceversa accentuare la peculiarità del cliente immigrato in quanto sog-
getto espatriato.

Le risposte circa la rimozione degli ostacoli alla bancarizzazione
degli immigrati indicano tre principali terreni di intervento: quello
burocratico-amministrativo (abbassamento dei requisiti di accesso e
revisione della normativa), quello più direttamente legato alla vendita
al cliente (miglioramento dell’offerta); infine quello che potremmo
definire relazionale o della fiducia (riduzione della distanza, costruzio-
ne di rapporti di fiducia con le comunità).
18 Cfr. CeSPI, 2004: pag. 21.

155



Riguardo al primo aspetto, l’accesso ai servizi bancari si presenta
totalmente privo di impedimenti sul piano normativo, teoricamente
aperto a qualsiasi individuo regolarmente residente sul territorio italia-
no. D’altra parte il Testo Unico bancario lascia alla discrezionalità degli
istituti la scelta e l’applicazione sui clienti dei criteri di affidabilità e di
garanzia. Il fatto che non vengano in nessun modo indicati requisiti per
l’accesso lascia alle banche il più ampio margine di autonomia nel sele-
zionare i propri utenti19.

L’adozione di un medesimo trattamento rispetto alla clientela italia-
na potrebbe costituire garanzia sufficiente per un incontro equilibrato
tra banca e immigrati.

Ma è soprattutto sul piano “relazionale” o della fiducia che si sono
maggiormente concentrate le indicazioni degli esperti.Prioritaria viene
considerata la riduzione della distanza linguistica e culturale, ma altret-
tanto importante è l’attivazione di rapporti di fiducia e garanzia con le
comunità immigrate presenti sul territorio.

Prima di avviarsi alle considerazioni finali, l’indagine del CeSPI
rivolge ancora un suggerimento alle banche.

L’invio di rimesse costituisce in genere il prodotto più richiesto
dagli immigrati e fornisce pertanto l’occasione iniziale per entrare in
rapporto con il cliente straniero.

Anche se spesso viene percepito dalle banche come un servizio
aggiuntivo, secondario e successivo alla istituzione del rapporto banca-
rio, l’offerta di prodotti interessanti e convenienti per il trasferimento
potrebbe al contrario costituire un formidabile veicolo di bancarizza-
zione per molte comunità di stranieri e rappresentare perciò l’elemen-
to apripista per una relazione più ampia con i nuovi clienti.

Pur avendo affermato a più riprese, nel corso dell’indagine, il carat-
tere ancora problematico dell’interazione tra istituti bancari e clientela
immigrata, il CeSPI conclude le proprie analisi evidenziando gli aspet-
ti favorevoli alla prospettiva dell’incremento dell’inclusione finanzia-
ria del bacino di utenza immigrata.

La mancanza di specifici dati sul numero di migranti che intratten-
gono rapporti con un istituto bancario ha portato verosimilmente a sot-
tostimarne l’incidenza, specie presso quelle importanti comunità di
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immigrati presso le quali esiste un accentuato tasso di stabilizzazione
lavorativa e di imprenditorialità20. La percentuale ipotizzata dalla ricer-
ca della Fondazione Giordano dell’Amore di un immigrato su tre con
un rapporto bancario andrebbe quindi decisamente rivista al rialzo21.

Alcuni degli ostacoli concreti alla bancarizzazione dei migranti si
pongono anche per la clientela italiana. Ciò vale sia per alcune barrie-
re dovute a particolari requisiti richiesti in entrata, sia per quanto
riguarda l’esistenza di una fascia debole le cui spese di gestione del
conto non appaiono commisurate ai redditi realmente percepiti.

Sul versante bancario è documentata una crescente attivazione di
programmi di “social banking”, testimoniati anche da “Patti Chiari”,
progetto varato  dalle banche italiane e dall’ABI, di cui parleremo nel-
l’ultimo paragrafo.

Le istituzioni bancarie, infine, debbono svilupparsi su un duplice
fronte. Da un lato sul terreno dell’incontro tra domanda e offerta sul
territorio italiano e dell’apertura di nuovi spazi di inclusione e cittadi-
nanza economica per i migranti, dall’altro sul terreno dell’adeguata
canalizzazione del risparmio e dei capitali degli immigrati, teso alla
migliore utilizzazione del flusso finanziario al fine di sostenere proces-
si di sviluppo nei Paesi d’origine.

1.3 I servizi agevolati esistenti
In questo capitolo presentiamo una rassegna dei servizi agevolati

creati da alcune banche italiane e rivolti specificamente agli immigra-
ti, indicando per ognuno di essi la banca (e in alcuni casi l’ente che col-
labora con essa), il nome del servizio e i principali servizi offerti.

I primi istituti bancari a predisporre prodotti e servizi specifici per
immigrati sono stati, nel 2000, il Banco Ambrosiano Veneto, poi con-
fluito in Banca Intesa, Banca Popolare di Milano, Banca Carige, Banca
Toscana, Cassa di Risparmio di Firenze e Monte dei Paschi di Siena.

A queste, che continuano a intensificare la loro clientela extra-
comunitaria, si sono affiancate via via un numero crescente di istituti,
soprattutto del credito cooperativo.
20 È da notare che è in notevole aumento il numero di cittadini immigrati che aprono attività in proprio. Non
rappresenta certo un fenomeno nuovo, ma questo dato permette di evidenziare alcuni aspetti evolutivi del
fenomeno migratorio, quali: i percorsi di crescita personale e di possibile fuoriuscita dai circuiti etnicizza-
ti; una maggiore stabilizzazione dentro il contesto di approdo; i processi di relazionalità e interdipendenza
che si sviluppano tra Paese di origine e Paese di approdo. Nel 2003 si valutava che i cittadini extracomu-
nitari titolari di un’impresa fossero in Italia circa 150 mila, mentre nella sola provincia di Biella il nume-
ro era di 927 (dicembre 2003). Per approfondimenti, si veda E. Zucchetti, Il lavoro indipendente degli
immigrati: regola ed eccezioni, Dossier Statistico Immigrazione 2004.
21 Cfr. CeSPI, 2004: pag. 55.
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La Banca Popolare di Milano è connotata da una forte radice
sociale, da qui la scelta di valorizzare, anche sul piano dell’immagine,
le sue ragioni sociali. BPM ha aperto il conto Extrà, che prevede l’aper-
tura di un conto corrente a condizioni agevolate; la possibilità di invia-
re denaro all’estero a un costo ridotto e attraverso una carta pre-pagata
internazionale; un servizio gratuito di assistenza telefonica per risolve-
re particolari casi di necessità; la possibilità di accedere a piccoli finan-
ziamenti, rimborsabili mensilmente, per far fronte a spese famigliari,
per lo studio, o a sostegno dell’attività commerciale; conti correnti age-
volati per associazioni che rappresentano o svolgono servizi per gli
immigrati.

Il Banco Ambrosiano Veneto ha approntato il conto People, che
prevede un conto corrente a basso costo, chiusura gratuita, scoperto
bancario fino a 3 milioni (2000) in caso di accredito dello stipendio su
conto corrente; bancomat; polizza assicurativa Europe Assistance che
garantisce una diaria giornaliera in caso di ricovero per infortunio e un
contributo spese per il rimpatrio della salma nel Paese di origine. Sia
Extrà che People vengono promossi mediante materiale informativo in
più lingue.

Anche la Banca Popolare di Vicenza ha lanciato un conto a condi-
zioni agevolate, chiamato Country (oggi sostituito da Conto Contento),
con una struttura e un pacchetto di servizi analogo a quello dei conti
Extrà e People.

Il Credito Cooperativo di Roma ha lanciato un pacchetto di servi-
zi simili a questi e ha concesso più di 1.700 mutui a lavoratori immi-
grati, oltre ad aver avviato la concessione di prestiti coperti da un fondo
di garanzia del comune di Roma.

Sul territorio bergamasco si distingue la Banca di Cre d i t o
Cooperativo di Treviglio e Gerad’Adda, che facendo tesoro della rete
di rapporti costruita sul proprio territorio di riferimento con collettivi
strutturati di immigrati, con associazioni di volontariato, l’ong ACRA
e lo sportello immigrati del Comune di Treviglio, si è dedicata a finan-
ziare un progetto di formazione di una rete di Caisses d‘Epargne rura-
li in Senegal, tramite una raccolta fondi presso i propri soci, sostenen-
do politiche immobiliari nei Paesi d’origine dei migranti. In Italia eroga
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prestiti d’onore a famiglie bisognose di immigrati su garanzie istituzio-
nali di enti locali.

Il Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna ha a sua volta inau-
gurato il conto multi-servizi Radici, che prevede l’invio di denaro
all’estero, l’accredito dello stipendio, bancomat, carta di credito, mutui
per l’acquisto della casa o per finanziare attività di lavoro autonomo.
La BCC dell’Emilia Romagna si distingue inoltre dal momento che è
una delle pochissime banche che ha deciso di avviare iniziative di for-
mazione del personale di sportello sulle principali caratteristiche giuri-
diche e socio-economiche dell’immigrazione in Italia.

Cariparma e Piacenza (gruppo Bancaintesa) propone il sistema
Welcome, che prevede un conto corrente a canone fisso con la possibi-
lità di inviare le rimesse a condizioni agevolate e di usufruire gratuita-
mente dell’assicurazione Europ Assitance; permette inoltre di ottenere
finanziamenti vantaggiosi e informazioni utili per vivere e lavorare in
Italia. La modulistica è tradotta in quattro lingue.

La Biverbanca di Biella ha lanciato a sua volta il Sistema Welcome,
che prevede una carta bancomat, una carta di credito per prelevare
all’estero, bonifici Italia/estero a condizioni preferenziali, un numero
verde per avere informazioni e il saldo del conto, una polizza assicura-
tiva gratuita di EuropAssistence, una polizza infortuni. La documenta-
zione è disponibile in quattro lingue diverse. Per due mesi ha tenuto
aperto uno sportello informativo ad hoc gestito da mediatori culturali.

Sempre a Biella, Banca Sella propone il servizio SWS (Sella World
Service), che permette di trasferire denaro all’estero a condizioni pre-
ferenziali e senza possedere un conto un corrente; offre la possibilità di
scegliere tra un conto corrente di base e un conto che comprenda le
carte di pagamento (bancomat, carta di credito), carta revolving, carta
prepagata, possibilità di investimenti, di ottenere prestiti e il rilascio di
fideiussioni22.

Diversa la scelta del Banco di Credito Azzoaglio, che ha deciso di
puntare sui servizi invece che sui prodotti, mettendo a disposizione
nella propria filiale di Ceva due mediatori culturali, uno marocchino e
l’altro albanese, in grado di spiegare nella lingua madre come funzio-
22 Nel 2004, le iscrizioni al Registro Imprese della Camera di Commercio di Biella hanno riportato per la
prima volta un saldo negativo. Ma se confrontiamo le imprese individuali totali con le cosiddette “impre-
se immigrate”, troviamo Biella al primo posto nella graduatoria nazionale con un contributo percentuale di
immigrati sul totale imprese individuali nate nel 2004, pari a 2.466%. Il principale problema che questo
target deve e dovrà affrontare per rendere più solide e incrementare le proprie attività imprenditoriali è
quello dell’accesso al credito, cosa non facile date le numerose difficoltà sinora incontrate nel fornire le
garanzie richieste dalle banche.
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na una banca, quali sono i prodotti base, i costi e le loro caratteristiche.
Poche sono ancora invece le intese siglate da banche nostrane diretta-
mente con banche dei Paesi di provenienza degli immigrati.

Banca Intesa ha attuato per prima, in partnership con la Banque de
l’Habitat della Tu n i s i a (un accordo simile esiste anche con il
Senegal), un canale di comunicazione bancario diretto non solo ai tra-
sferimenti ma anche alla possibilità di destinare i risparmi alla costru-
zione e acquisto di beni immobili nel proprio Paese di origine. Di fatto,
attraverso un doppio conto, si mettono a disposizione dell’immigrato
formule di servizio composite, come il risparmio, il credito per la
maternità, le festività religiose, persino il pellegrinaggio alla Mecca e
l’eventuale rimpatrio della salma con il pagamento del biglietto aereo
a un parente. Sul fronte dei conti correnti, Banca Intesa ha lanciato la
Carta People, un bancomat che, grazie a un meccanismo di verifica
immediata di presenza di denaro sul conto, viene dato senza chiedere
particolari garanzie. I titolari di questo conto possono inoltre chiedere
la Carta Family, carta di prelievo gratuita e ricaricabile (associata al
conto) e che può essere spedita nel Paese d’origine a qualunque fami-
gliare.

A sua volta ICCREA Banca ha lanciato il servizio Friendly, grazie
al quale il cittadino straniero può trasferire il denaro nel proprio Paese
d’origine anche se il beneficiario non ha un conto in banca. Per fare
questo, ha preso particolari accordi con i maggiori istituti di credito di
molti Paesi e alcune filiali hanno addirittura scelto di trasferire queste
somme in modo completamente gratuito, allo scopo di fideizzare il
cliente.

La Banca Commerciale Italiana ha stretto accordi con banche di
Sri Lanka, Marocco, Tunisia, Filippine, Perù e Senegal per facilitare
l’invio di denaro in questi Paesi. Come per ICCREA, il denaro può
essere inviato anche a persone che non possiedono un conto corrente.
Possono effettuare il trasferimento anche immigrati che non sono clien-
ti della banca presentando un documento di identità e il permesso di
soggiorno.

Nella stessa direzione si muove infine anche Banca Suasa, che ha
di recente siglato un accordo con le banche di nove Paesi per il trasfe-
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rimento delle rimesse a condizioni di favore. Agli stranieri offre inoltre
la possibilità di accedere a un mutuo (mutuo multietnico) e a un leasing
(leasing etico).

Un’esperienza pilota unica nel suo genere è invece quella da poco
avviata da SanPaolo Imi, denominata Multiethnic Point, che consiste
in un punto d’informazione e d’erogazione rivolto agli stranieri. Si trat-
ta di un’area situata all’interno di un’agenzia Sanpaolo dedicata alla
clientela immigrata, dove un team di persone qualificate, assiste i clien-
ti di lingua cinese, araba, inglese e francese.

Tale iniziativa si propone di ridurre le barriere di accesso ai servizi
bancari, di sviluppare accordi di cooperazione con banche dei Paesi di
origine delle popolazioni immigrate (due protocolli d’intesa i questo
senso sono stati sottoscritti con la Banque Marocaine du Commerce
Exterieur e con la Banque Internationale Arabe de Tunisine) e iniziati-
ve di microcredito agevolato. I servizi offerti sono: conto corrente,
carta pre-pagata, rimesse, mutui, prestiti personali (gli stessi per tutta la
clientela). La modulistica è tradotta in sette lingue.

Quest’iniziativa è stata di recente riproposta con un secondo
Multiethnic Point, aperto a Padova dalla Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo. Anche qui è stato attrezzato uno spazio dedicato
all’accoglienza, con servizi sia di consulenza che di cassa e con perso-
nale poliglotta.

Nell’ambito di tale progetto è allo studio una convenzione da stipu-
larsi con il Comune di Padova per la concessione di mutui prima casa
degli extracomunitari a condizioni particolari, nonché la messa a dispo-
sizione dello stesso Comune di una somma per la concessione di borse
di lavoro a minori stranieri non accompagnati. Sul fronte del microcre-
dito, una delle prime iniziative avviate con convinzione è quella deno-
minata “Microcredito Sociale”, promossa dalla San Paolo di Torino in
collaborazione con le banche partecipate San Paolo Banco di Napoli
e San Paolo Imi con quattro enti non profit.

I destinatari sono tutte le persone che hanno difficoltà a farsi finan-
ziare attraverso i tradizionali canali bancari. I prestiti vanno dai mille
ai trentacinquemila Euro e il tasso d’interesse richiesto è pari
all’EuroIrs incrementato dello 0,5%.
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Non viene richiesta alcuna garanzia in quanto i prestiti sono assisti-
ti dal fondo di garanzia costituito dalla Compagnia di san Paolo e dagli
enti non profit.

La concessione del prestito è condizionata dalla frequenza obbliga-
toria di un breve corso di formazione gratuito e progettato sulla base
delle esigenze delle persone e delle caratteristiche del progetto impren-
ditoriale.

Un’altra interessante iniziativa di microcredito, rivolta non unica-
mente agli immigrati ma in senso più ampio alle fasce deboli, è
Micro.Bo, un’associazione per lo sviluppo della microfinanza nata in
seguito a studi e approfondimenti fatti da un gruppo dell’Università di
Bologna sull’esperienza di Muhammad Yunus e della Grameen Bank.
Suo partner è la Banca di Bologna, e l’obiettivo è quello di dar vita a
pratiche di microcredito accordando prestiti a persone in stato di pover-
tà. La Banca di Bologna sosterrà la parte economica e tecnico-operati-
va, occupandosi delle erogazioni e degli incassi, mentre sarà Micro.Bo
a decidere a chi e in che misura dare credito.

Ai potenziali beneficiari viene chiesto di costituirsi autonomamente
in gruppi di cinque persone, puntando a favorire lo sviluppo della reci-
proca responsabilità.

Comincia poi oggi a farsi sentire la richiesta, da parte della cliente-
la musulmana, di una banca che segua i principi della Shariah. L’Islam
ancora oggi condanna la “riba23”, ovvero qualsiasi guadagno non deri-
vante dalla vendita di beni o servizi o, in altre parole, tutto ciò che non
si appoggia su un’economia reale.

162

23 Il Corano più volte indica il divieto di prestare denaro a usura: «Coloro invece che si nutrono di usura
resusciteranno come chi sia stato toccato da Satana. È questo perché dicono: «Il Commercio è come l’usu-
ra!». Ma Allah ha permesso il commercio e proibito l’usura» (Capitolo II Al-Baqara, La Giovenca, verset-
ti 275-276). Il Profeta Muhammad affermò: «Commette un crimine chi presta denaro a interesse e chi lo
riceve, come anche chi registra e chi testimonia questo prestito a interesse». Il termine arabo “riba” lette-
ralmente vuol dire “aumento”, ma l’interpretazione che ne è stata fatta ha portato a tradurlo come “usura”
o “tasso in interesse”. Ancora oggi, in realtà, si dibatte sul concetto di riba; secondo alcuni, esso indica
qualsiasi forma di interesse fisso e predeterminato, mentre altri ritengono che esso faccia riferimento sol-
tanto all’interesse eccessivo. In ogni caso, la tradizione islamica ha portato a considerare il concetto di riba
in modo molto più ampio rispetto a quello dell’usura, interpretandolo come «qualsiasi pagamento di inte-
resse fisso o garantito su prestiti o depositi» (Ugo Colombo, Islamic Banking: un modo diverso di fare
banca, in “Quaderni Valtellinesi”, n° 78 - II trimestre 2001), senza per questo contestare il principio della
remunerazione del denaro dato in prestito. Si noti per inciso che fino a poco due di secoli fa la Chiesa cat-
tolica lo vietava, bollandolo come usura. Gli ebrei invece ne fecero la loro principale fonte di guadagno.
Essendo un’attività vietata ai cristiani, era naturale che si diffondesse tra chi era autorizzato a praticarla: le
regole di condotta ebraiche proibivano infatti di esigere un interesse unicamente sui prestiti concessi ad
altri ebrei. Inoltre, al popolo d’Israele era precluso l’esercizio di numerosi mestieri. Il passato di fughe e
persecuzioni che aveva accompagnato la storia del popolo ebraico lo indusse così a scegliere mestieri i cui
profitti fossero cospicui, facilmente nascondibili e trasportabili (cfr. Finanza etica, n. 26, pag. 37-39).



L’investitore deve assumersi parte del rischio come colui che propo-
ne l’investimento24. Per questo non si possono né pagare né riscuotere
interessi a tasso fisso.

Vi sono 267 banche islamiche in tutto il mondo: sono istituti di cre-
dito dove non maturano interessi, né attivi né passivi, e dove si applica
il principio della condivisione di rischi e guadagni tra banca e cliente.
Nel resto d’Europa grandi gruppi bancari come Citigroup, HSBC,
Deutsche Bank, Ubs e Abn Amro hanno già da tempo aperto sportelli
ad hoc per i correntisti islamici.

E gli affari sembrano andare a gonfie vele. Attualmente l’offerta in
Italia è minima.

A parte l’iraniana Bank Sepah, che ha una filiale a Roma, finora
sono pochissimi gli istituti italiani che si sono dimostrati sensibili a
questo tipo di richiesta.

La Cassa di Risparmio di Fabriano, un istituto di credito marchi-
giano, ha pubblicizzato la scorsa estate un nuovo tipo di conto corren-
te che alla fine dell’anno, anziché applicare gli interessi, prevedeva la
distribuzione di buoni pasto per la spesa da spendere al supermercato.
Ma a quanto pare, l’escamotage non ha particolarmente funzionato.

Analoga pare l’iniziativa con cui il Banco di Sicilia farà a breve
uscire un nuovo conto corrente nel quale l’offerta di servizi sarà modu-
lata sulla cultura del cliente.

Agli utenti musulmani, ad esempio, sarà offerta la possibilità di
optare per una remunerazione del conto in punti spendibili su un cata-
logo prodotti.

Il Monte dei Paschi di Siena, già nel 2000, ha stipulato un accordo
con il Centro Islamico Italiano che prevede conti correnti agevolati per
gli immigrati di religione musulmana e la devoluzione degli interessi al
Centro Islamico. 

Ma c’è anche chi dice che in Italia è ancora troppo presto per parla-
re di banche islamiche: secondo Fariah Sabahi, docente del Master
immigrazione alla Bocconi, i fedeli praticanti sarebbero una minoran-
za e i costi per creare prodotti ad hoc sarebbero molto elevati25.

Secondo Fazio, Presidente di Bankitalia, i principi della finanza
2 4 Si tratta del principale metodo alternativo utilizzato al pagamento e alla riscossione degli interessi, che pre-
vede la condivisione del rischio nei rapporti tra banca e risparmiatore e in quello tra banca (mutuante) e
mutuatario. Si tratta dello schema tipico del “profit and loss sharing”, uno schema societario che rappresen-
ta l’alternativa, eticamente lecita, all’aritmetico calcolo degli interessi tanto nel dare che nell’avere. Con
l’adozione di questo metodo i proventi dei depositi bancari e degli investimenti operativi dalla banca non
sono fissi e predeterminati, ma vengono calcolati solo ex-post, in relazione ai redditi realmente conseguiti.
25 Cfr. Finanzaetica, n. 25, pag. 39.
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musulmani sarebbero incompatibili con il Testo Unico bancario26.
Ibrahim Warde27 sostiene invece che alcuni strumenti finanziari usati
dalle banche islamiche sarebbero solo una forma celata di imposizione
di interessi. Sarebbe il caso della “murabaha”, ad esempio, secondo cui
la banca compra le merci necessarie ai suoi clienti e le rivende loro con
un sovrapprezzo.

Sono quelli che Warde chiama “paradossi delle banche islamiche”,
che tenderebbero sempre più ad avvicinarsi alle banche commerciali
tradizionali, differenziandosi solo per il linguaggio usato ma non per la
sostanza.

Un fatto curioso. Il divieto di chiedere denaro in prestito compren-
de anche i mutui. Ma, a quanto pare, oggi in Italia sono ammesse due
eccezioni: l’acquisto della prima casa e di strumenti necessari per la
produzione industriale.
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26 Solo la Gran Bretagna ha da poco concesso l’autorizzazione a un istituto bancario islamico, la Al Rajhi
bank; cfr. Il Mondo, 24/12/04.
27 Cfr. Le Monde Diplomatique, settembre 2001.
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Servizi bancari specifici per stranieri

Banca
Banca Popolare di
Milano

Banco Ambrosiano
Veneto

Banca Popolare di
Vicenza

Credito
Cooperativo di
Roma

Progetto
Conto Extrà 

People

Country (attual -
mente in disuso,
rimpiazzato da
Conto Contento)

Servizi offerti
Libretto di risparmio/conto
corrente a condizioni age-
volate; rimesse; assistenza
telefonica gratuita; finan-
ziamenti per spese fami-
gliari, scolastiche o a soste-
gno di aziende “immigrate”
in crescita; conto corrente
agevolato per associazioni
che svolgono servizi per
immigrati.

Conto corrente a basso
costo; scoperto bancario
con accredito dello stipen-
dio sul conto corrente; ban-
comat; polizza assicurativa
con contributo spese in
caso di ricovero per infortu-
nio o per il rimpatrio della
salma.

Conto corrente a condizioni
agevolate; carta di debito;
carta di credito; rimesse a
condizioni agevolate;
mutui; polizza assicurativa
che prevede consulenza
medica, trasporto salma;
materiale informativo in
quattro lingue; numero
verde.

Mutui; prestiti coperti da un
fondo di garanzia del
Comune di Roma



BCC di Treviglio e 
Gerad’Adda (in
collabora
zione con il
Comune di 
Bergamo  e l’ong
ACRA per i proget-
ti internazionali)

Credito Coop.
dell’Emilia
Romagna

Banca Intesa
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Radici

Conto People

Prestiti d’onore su garanzie
istituzionali di enti locali;
canalizzazione delle rimes-
se e istituzione di una rete
di organizzazioni di micro-
finanza in Senegal; politi-
che immobiliari nei Paesi
d’origine dei migranti;
appoggio alla costituzione
di Casse di Risparmio e
Credito in Senegal.

Conto multi-servizi: rimes-
se, accredito stipendio, ban-
comat, carta di credito,
mutui, prestiti. Iniziative di
formazione per gli operato-
ri di sportello sulle princi-
pali caratteristiche giuridi-
che, sociali ed economiche
dell’immigrazione in Italia.

Carta People (bancomat)
non appena aperto il conto;
Carta Family, carta ricarica-
bile che può essere spedita
nel Paese d’origine e sulla
quale le rimesse vengono
trasferite in pochi minuti e
a costi contenuti (accordo
con 204 Paesi); risparmio-
credito per la maternità, le
festività religiose, pellegri-
naggio alla Mecca, rimpa-
trio della salma; polizza
assicurativa EuropAs-
sistance; opuscolo informa-
tivo in 5 lingue.
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Banca Intesa

Banco di Credito
Azzoaglio di Ceva

Banca Suasa

Banca di Sassari

Banca Popolare di
Novara

Conto Globo

Conto Globo

Accordo con Banque de
l’Habitat della Tu n i s i a :
canale di comunicazione
bancario diretto ai trasferi-
menti; possibilità di desti-
nare i risparmi alla costru-
zione e acquisto di beni
immobili nel Paese di origi-
ne.

Sportello dedicato ai
migranti, con servizio di
mediazione culturale desti-
nato principalmente alla
clientela immigrata maroc-
china e albanese.

Invio delle rimesse a condi-
zioni agevolate, anche per
chi non ha un conto corren-
te, in diversi Paesi (Cina,
Bangladesh, Filippine, Sri
Lanka, Albania, Brasile,
A rgentina, Perù Senegal).
Mutuo mutietnico e leasing
etico. È forse la prima
banca a invitare i propri
clienti immigrati a divenire
soci.

È la prima banca agente in
Italia di Western Union.

Conto corrente di corri-
spondenza; piano di accu-
mulo in fondo comune;
scoperto di c.c. pari al dop-
pio dello stipendio; mutuo a
condizioni agevolate.



Banca Popolare di
Bergamo - Credito
Varesino

Biverbanca

Banca Sella
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Progetto Welcome

Welcome

SWS

Filiale dedicata a cittadini
immigrati regolarizzati e
residenti nel territorio,
situata nei pressi della que-
stura di Bergamo. 
Personale formato in grado
di illustrare i servizi e pro-
dotti finanziari nelle diver-
se lingue: conto corrente
con incluso trasferimento di
denaro all’estero; prestiti;
polizze assicurative; gestio-
ne del risparmio. 
Distribuzione di un fascico-
lo di presentazione dei ser-
vizi offerti dalla Banca in
diverse lingue. 

Conto corrente a canone
fisso trimestrale; bonifici e
rimesse a condizioni agevo-
late; Cartasì Eura prepagata
che, spedita dal titolare al
beneficiario, consente a
quest’ultimo il prelievo di
contante presso qualsiasi
sportello ATM all’estero;
polizza assicurativa Europ
Assi-stance gratuita; poliz-
za assicurativa “infortuni”
facoltativa a pagamento;
prestiti; assistenza telefoni-
ca; depliant informativo in
4 lingue.

Rimesse; conto corrente
basic, advanced e profes-
sional; bancomat; carta di
credito; carta revolving;
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Banca Toscana

Gruppo Banco
Popolare di Verona
e Novara

San Paolo Imi Multiethnic Point

carta prepagata; investi-
menti; mutui ipotecari; pre-
stiti; fideiussioni per favori-
re l’ingresso in Italia di
parenti o per iniziare una
nuova attività.

Modulistica in più lingue.

Intende studiare prodotti ad
hoc e assume personale
proveniente da bacini di
immigrazione.

Punto di informazione
situato a Porta Palazzo
(Torino), uno dei quartieri
con più alta presenza immi-
grata. I servizi offerti sono:
materiale informativo in 8
lingue straniere (non tanto
sui servizi di S. Paolo ma
sui servizi bancari in gene-
rale); personale straniero (2
ragazze) che parlano ingle-
se, francese, arabo e cinese;
servizio “Money to
Family”, per inviare le
rimesse (per ora in
Marocco) tramite bonifico
o direttamente dal c.c. a
tariffe ridotte ed entro la
giornata; iniziative di
microcredito agevolato;
accordi di cooperazione
con la Banque Marocaine
du Commerce Exterieur e
con la Banque International
Arabe de Tunisie (a breve



Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo

Cassa di Risparmio
di Mirandola

Cariparma e
Piacenza
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Multiethnic Point

Conto Welcome

Sistema Welcome

anche con Bulgaria,
Romania, Perù, Mali). 

Sportello bancario dedicato
ai cittadini stranieri con
sede a Padova. Spazio di
accoglienza con servizi di
consulenza e di cassa, con
personale che parla inglese,
francese e cinese.
È allo studio una conven-
zione con il Comune di
Padova per la concessione
di mutui prima casa e di
borse di studio per minori
stranieri non accompagnati.

Conto corrente di semplice
utilizzo e a condizioni age-
volate. È abbinata alla carta
pre-pagata ricaricabile
“Contan-tissimi” per prele-
vare dal bancomat e pagare
nei negozi convenzionati
con il circuito Visa; piccoli
trasferimenti di denaro
verso il Paese di origine.

Conto corrente Welcome a
canone fisso; invio di dena-
ro all’estero a condizioni
agevolate; polizza assicura-
tiva Europ Assistance gra-
tuita; carta bancomat a
costo ridotto; apertura di
credito in c.c. a condizioni
favorevoli; prestiti per l’ac-
quisto di beni; polizza
infortuni a prezzo vantag-
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Iccrea banca

Banca
Commerciale
Italiana

Micro.Bo -
Associazione
Microfinanza
Bologna/ Banca di
Bologna

Compagnia di San
Paolo (To) in colla-

Friendly

Microcredito
Sociale

gioso; informazioni utili
per vivere in Italia in diver-
se lingue.

Trasferimento di denaro in
America Latina, A f r i c a ,
Albania e molti Paesi asia-
tici anche senza la domici-
liazione bancaria del bene-
ficiario; spese contenute
per il servizio (talora nulle
per fidelizzare il cliente).

Accordi con Sri Lanka,
Marocco, Tu n i s i a ,
Filippine, Perù e Senegal
per trasferire le rimesse,
anche a persone che non
hanno un c.c. presso la
banca che riceve il denaro.

È un’associazione per lo
sviluppo della microfinanza
che rielabora su scala loca-
le le intuizioni di
Muhammed Yunus e che ha
come sponsor la Banca di
Bologna. 
Quest’ultima si occupa
delle erogazioni e degli
incassi, mentre Micro.Bo
decide a chi e in che misura
fornire i crediti, destinati a
persone in stato di povertà.

Microcredito a favore degli
immigrati e della fasce

Collaborazioni banche/altri enti



borazione con San
Paolo Banco di
Napoli, San Paolo
Imi e 4 enti non
profit (Dieci
Talenti/Arcidiocesi
di Torino,
Fondazione
Antiusura S. Maria
del Soccorso di
Genova,
Fondazione Risorsa
Donna di Roma e
Fondazione S.
Giuseppe Moscati
di Napoli

Banca Etica, in col-
laborazione con
Caritas Ambrosiana

Bank Sepah

Cassa di Risparmio
di Fabriano
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Isi Credit Card

deboli in generale: non
richiede alcuna garanzia di
tipo economico, ma valuta
le richieste di finanziamen-
to sulla base dell’affidabili-
tà della persona, della capa-
cità di restituzione e della
fattibilità del progetto; il
tasso di interesse è pari
all’EuroIrs incrementato
dello 0,5%; la concessione
del prestito è condizionata
dalla frequenza di un corso
di formazione. Sviluppa
inoltre progetti di micro-
credito a favore delle donne
immigrate.

Tessera prepagata per con-
sente di fare acquisti e di
prelevare dagli sportelli
automatici senza possedere
un conto corrente. Per otte-
nerla basta mostrare un
documento di identità.

L’iraniana Bank Sepah è
l’unica banca islamica che
opera nel nostro Paese
secondo i principi della
finanza islamica. La filiale
si trova a Roma.

Formula bancaria Corano-
compatibile: a fine anno
buoni pasto al posto degli
interessi. Sta valutando

Banche e Islam
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Banco di Sicilia

Monte dei Paschi
di Siena

Abi

Poste Italiane

Patti chiari 
“Servizio banca -
rio di base”

Carta Postepay

l’ipotesi di uno sportello
dedicato alla clientela isla-
mica e di un mutuo
“Corano compatibile”.

Materiale informativo mul-
tilingua; numero verde;
possibilità di convertire gli
interessi in punti-conto
spendibili su un catalogo di
prodotti.

Conto corrente agevolato
per gli immigrati di religio-
ne. musulmana; accordo
con il Centro Islamico, a
cui vengono corrisposti gli
interessi. 

Diretto a chi non ha un
conto: giovani, pensionati,
immigrati. Si tratta di un
pacchetto con una serie di
servizi base a costo conte-
nuto che comprende: ban-
comat, accredito dello sti-
pendio o della pensione,
pagamento delle bollette,
bonifici e informazioni sul
saldo e sui movimenti. 

Servizio rivolto a tutta la
clientela, ma di particolare
interesse per gli immigrati
per quanto riguarda le con-
dizioni di invio delle rimes-
se. Offre una carta pre-

Servizi agevolati non specificamente rivolti a immigrati



Banca Popolare di
Milano

Lunaria - in colla-
borazione con la
Commissione
Europea
Occupazione e
Affari Sociali
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Linea Freely

Vado in banca

pagata ricaricabile, utilizza-
bile anche senza possedere
un conto corrente. 
Consente di prelevare dena-
ro presso uffici e AT M
Postamat e presso gli ATM
bancari che espongono il
marchio V I S A e V I S A
Electron; pagare acquisti in
Italia e all’estero negli eser-
cizi commerciali conven-
zionati; consultare il saldo e
la lista movimenti.

Rivolto ai portatori di han-
dicap, agli operatori di ria-
bilitazione, alle associazio-
ni. Prevede finanziamenti
per soddisfare esigenze
quotidiane dei disabili;
investimenti; conto corren-
te con agevolazioni; estrat-
to conto in Braille e on line.

Una guida destinata agli
immigrati che ha l’obiettivo
di fornire una cultura di
base sui prodotti e servizi
bancari di base. Analizza i
servizi bancari più richiesti,
gli eventuali documenti che
possono essere richiesti e le
tariffe relative ai vari servi-
zi. Riporta inoltre gli indi-
rizzi relativi ad associazioni
di difesa del consumatore.
La guida è redatta in 4 lin-
gue.

Guida per immigrati ai servizi bancari 



2.

Una testimonianza
di Lida Hualca - Mediatrice culturale equadoregna1

Dopo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deciso di
sostenere questa ricerca ho iniziato a pensare di poter far parte del
gruppo che avrebbe raccolto i dati. Le banche italiane che decideranno
di investire maggiormente su questo target di persone, che, secondo
me, sono i potenziali clienti di domani, avranno uno strumento in più
per predisporre un prodotto adeguato alle esigenze degli stranieri.

Il gruppo di lavoro è stato composto da alcune persone con caratte-
ristiche e qualifiche diverse: un Sociologo, un Etnologo, una Ricer-
catrice e uno Studioso di diritti umani.

Il progetto di ricerca ha preso spunto da quanto è emerso durante la
conferenza stampa di presentazione del convegno Welcome Bank 2004
(Città Studi, 15/10/2004) svoltasi nella sala convegni della Fondazione
CRB. Per quel che mi riguarda, ho collaborato per realizzare un model-
lo di questionario adatto a raccogliere le informazioni più veritiere sul-
l’argomento, ma soprattutto che desse suggerimenti efficaci per capire
le esigenze e le aspettative degli intervistati. Tutto questo dovrebbe ser-
vire anche a comprendere se tutti i servizi offerti attualmente dalle ban-
che italiane sono ben chiari agli immigrati. È stato scelto un campioni
di 250 intervistati per la parte quantitativa.

Invece, per la parte qualitativa, sono state predisposte interviste con
domande aperte da somministrare a diversi gruppi con interlocutori pri-
vilegiati, cioè immigrati che hanno raggiunto una posizione sociale
superiore a quelle della media degli immigrati presenti nel Biellese. 

Queste interviste privilegiate sono state realizzate in parte da un
etnologo, il quale si è occupato di formare gruppi di varie nazionalità
per capire come si sono integrati nel rapporto con le banche italiane, e
in parte da me, in collaborazione con l’associazione Welcome, che ha
curato anche il video allegato a questo rapporto di ricerca.

Dopo aver intervistato diverse persone, rilevo che il 50% degli inter-
1 Ha partecipato alla ricerca promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
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vistati è priva di una informazione adeguata sul sistema bancario italia-
no e non ha fiducia dello stesso, mentre considera il personale che
opera nelle banche capace, però incline a non fidarsi del cliente stranie-
ro.

Il 30% non ha grandi aspettative verso le banche anche perché, dopo
aver vissuto in Italia per un periodo di circa 3 anni (cosiddetto “perio-
do di adattamento”), incomincia ad accettare le regole e le leggi e, pur
continuando a desiderare il miglioramento della sua condizione, ha
accettato le difficoltà di integrazione e la situazione di precarietà.

Il 15% delle persone si è mostrato più fiducioso per quanto riguarda
il rapporto con le banche, sperando che in futuro vengano offerti pro-
dotti bancari agevolati e non vincolati in funzione del tipo di contratto
di lavoro (a tempo indeterminato oppure tempo determinato) e vorreb-
be trovare sportelli più accoglienti con personale in grado di illustrare
in modo semplice i servizi offerti dalla banca; inoltre vorrebbe orari
flessibili agli sportelli (almeno un giorno al mese), prestiti e mutui a
tassi agevolati.

Il 5% delle persone si è mostrato diffidente nel rapporto con le ban-
che. Il gruppo degli imprenditori immigrati a cui è stato somministrato
il questionario rappresentano gli immigrati con una posizione sociale
meglio definita e il cui percorso di migrazione si è concluso con la
decisione di stabilirsi in Italia.

La decisione di restare nel Paese di immigrazione deriva dalla situa-
zione familiare (hanno sposato un italiana/o) o dall’avere ottenuto un
riconoscimento sociale (la cittadinanza). Dai questionari è emerso che,
nonostante abbiano avuto l’appoggio dei familiari per la creazione del-
l’impresa, hanno trovato ugualmente difficoltà a rapportarsi con le ban-
che; con il passare del tempo, però, sono riusciti a trovare la banca che
ha creduto nelle loro potenzialità.

C’è stato invece il gruppo degli stranieri provenienti dai Paesi più
ricchi (Francia, Spagna, USA, Inghilterra ecc) che ha affermato di non
avere avuto difficoltà nel rapporto con le banche.

Avere un lavoro stabile e una situazione economica e sociale meno
sfavorevoli sono le ragioni per questa minor difficoltà di accesso ai ser-
vizi bancari. Il gruppo delle persone d’età superiore ai 46 anni ha
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mostrato diffidenza nel rispondere al questionario, soprattutto le perso-
ne di nazionalità marocchina. Con le persone provenienti dall’Asia ho
trovato difficoltà nell’approccio e poca disponibilità a rispondere, in
modo particolare con i cinesi, mentre con i filippini sono riuscita a
cavarmela.

In generale ho notato che le persone giovani sono più aperte, hanno
più speranze per il futuro e sono più ottimiste, rispondono volentieri al
questionario, facilitando il lavoro e dando dei suggerimenti importanti.
Mi è sembrata interessante l’esperienza presso la Scuola Media
Marconi di Biella, dove vengono realizzati corsi di alfabetizzazione per
stranieri; abbiamo preso parte a una lezione di italiano e, in collabora-
zione con i docenti e con i mediatori culturali, abbiamo potuto sommi-
nistrare i questionari, raccogliendo circa 100 interviste.

Inoltre, abbiamo deciso di fare alcune interviste anche in carcere,
per analizzare la questione da un punto di vista particolare e per osser-
vare il rapporto che i carcerati hanno avuto con il sistema bancario e le
loro aspettative dopo l’uscita dall’istituto penitenziario. Da quello che
ho potuto osservare nei mesi in cui ho svolto questa ricerca, mi sembra
che il rapporto tra i cittadini immigrati e le istituzioni bancarie potreb-
be migliorare se ci fosse più chiarezza, trasparenza e semplicità nelle
informazioni offerte e anche maggiore facilità di accesso ai servizi.

Le banche potrebbero informare l’utente straniero con un volantino
in diverse lingue che illustri i diversi servizi e prodotti. Inoltre, la pre-
senza di un mediatore interculturale potrebbe facilitare il dialogo tra il
cliente e lo sportellista non solo per questioni linguistiche ma soprattut-
to culturali.

Infine mi sembra importante non dare per scontato che il cliente
migrante si senta naturalmente ben accolto in una banca: lo straniero
vive una situazione difficile, ma soprattutto ha esperienze e cultura dif-
ferenti da quelle di un italiano e, pertanto, ha bisogno di maggiore
attenzione alle sue esigenze per sentire che la banca è “di casa”.

Per concludere vorrei ringraziare gli enti e le singole persone che
hanno facilitato lo svolgimento della ricerca. Spero di cuore che i dati
e i suggerimenti raccolti siano di aiuto per facilitare l’integrazione dei
migranti anche attraverso il sistema bancario.

177



3.

Il questionario utilizzato nella rilevazione

IL RAPPORTO TRA MIGRANTI E BANCHE 
Il presente questionario è completamente anonimo, ha come unico obiet -
tivo quello di raccogliere informazioni utili per offrire un servizio miglio -
re ai cittadini immigrati.
Tutti i dati richiesti sono utilizzati a fini statistici.

DATI SOCIODEMOGRAFICI 

1. Genere o 1-M o 2-F

2. Fascia di età: o 1- 18-30 o 2- 31-45 o 3- 46-65 o 4-oltre 65 

3. Paese di origine:
.................................................................................................................

4. Comune di residenza:
.................................................................................................................

5. Stato civile: o 1-celibe/nubile o 2-convivente o 3-coniugato 
o 4-divorziato o 5-separato o 6-vedovo

6. Ha figli? o 1-No o 2-Sì, quanti? ................

7. Titolo di studio:
o 1-nessun titolo o 2-Formazione informale o 3-Elementare 
o 4-Medie o 5-Laurea o 6-altro ..................

8. Da quanto tempo risiede in Italia?
o 1-meno di 1 anno o 2-da 1 a 3 anni o 3-da 4 a 6 anni 
o 4-da 7 a 11 anni o 5-da 12 a 20 anni o 6-da oltre 20 anni

9. Da quanto tempo risiede in provincia di Biella?
o 1-meno di 1 anno o 2-da 1 a 3 anni o 3-da 4 a 6 anni 
o 4-da 7 a 11 anni o 5-da 12 a 20 anni o 6-da oltre 20 anni
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10. Qual è il motivo principale del Suo soggiorno in Italia?
o 1-Ricerca di un lavoro o 2-Lavoro o 3-Studio
o 4-Asilo politico o 5-Ricongiungimenti familiari

11. Qual è la Sua attuale posizione lavorativa?
o 1-Disoccupato
o 2-Lavoro in regola (dipendente)
o 3-Coordinato continuativo
o 4-Lavoro in nero
o 5-Lavori saltuari - occasionale
o 6-Pensionato
o 7-Lavoratore autonomo - Imprenditore

SE LAVORA
12. Qual è il Suo lavoro attuale?
.................................................................................................................

13. Da quanto tempo svolge l’attuale  lavoro?
o 1-Da meno di un anno
o 2-Da due-tre anni
o 3-Da oltre quattro anni

14. Partecipa alla vita associativa: associazioni, partiti, sindacati?
o 1-Sono iscritto ad una associazione (sportiva, culturale, ecc)
o 2-Sono iscritto ad un partito politico
o 3-Sono iscritto ad un sindacato
o Altro ....................................................................................................

15. Legge i quotidiani, con quale frequenza?
o 1-Leggo quotidiani nazionali, tutti i giorni o quasi
o 2-Leggo quotidiani nazionali, solo ogni tanto
o 3-Leggo quotidiani locali, tutti i giorni o quasi
o 4-Leggo quotidiani locali, solo ogni tanto
o 5-Mai

ABITAZIONE
16. Com’è composto il Suo nucleo domestico - con chi abita abi-
tualmente?
o 1-abito da solo/a
o 2-con altri parenti
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o 3-con amici/conoscenti
o 4-abito nella famiglia per cui lavoro
o 5-con coniuge, senza figli 
o 6-con coniuge/convivente e......... figli

17. Secondo la sua esperienza, è difficile trovare casa nel Biellese?
o 1-Sì, per gli immigrati come per gli italiani 
o 2-Sì, ma é più difficile per gli immigrati perché (specificare) 
.................................................................................................................
o 3-No, non è difficile 

18. In ogni caso, il canone di affitto / mutuo (barrare) che deve
pagare  costituisce un problema per lei?
o 1-È troppo alto e/o ho difficoltà a pagarlo
o 2-Ritengo che sia alto ma riesco a pagarlo senza difficoltà
o 3-No, riesco a fare fronte alla spesa senza troppe difficoltà
o 4-Non pago l’affitto perché abito nella famiglia per cui lavoro
o 5-Sono  proprietario della casa in cui abito
o 6-Altro ................................................................................................

19. Quanto spende di affitto / mutuo (barrare) al mese?
o 1-meno di 200 euro o 2-tra 200 e 300 euro
o 3-tra 300 e 400 euro o 4-tra 400 e 500
o 5-oltre 500 o Altro ........................

CONOSCENZA DELLE BANCHE
20. A proposito delle banche, Lei si ritiene adeguatamente informa-
to su come funzionano, su cosa fanno le banche in Italia?
o 1-Sì, mi ritengo adeguatamente informato
o 2-Mi ritengo informato solo in parte, non completamente 
o 3-Non sono per niente informato

21. Su quali aspetti non si ritiene adeguatamente informato? 
o 1-Sul funzionamento in generale
o 2-Sui servizi che le banche offrono
o 3-Come fare per aprire un conto corrente o un libretto di deposito
o 4-Come fare per accedere ad un prestito
o 5-Come fare per trasferire denaro 
o 6-Altro (specificare) ...........................................................................
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22. Conosce l’esistenza di prodotti bancari che si rivolgono in
modo specifico alle persone immigrate?
o 1-Sì o 2-No
Se sì, quali e di quali banche? 
.................................................................................................................

23. Sa come funziona il servizio Bancomat?
o 1-Sì o 2-No

24. Utilizza il Bancomat, lei o un suo familiare?
o 1-Sì, e lo uso abitualmente (io o mio marito/mia moglie)
o 2-Sì, ma lo uso raramente (io o mio marito/mia moglie)
o 3-Io no, né lo usa mio marito/moglie
o Altro ....................................................................................................

25. Conosce, precisamente, come funzionano e cosa fanno le assi-
curazioni?
o 1-Sì o 2-No

(Se no: spiegare brevemente cosa fa un’assicurazione)

26. Pensa che Le potrebbe interessare un’assicurazione?
o 1-Sì, per eventuali problemi di salute
o 2-Sì, per tutelarmi se perdo il lavoro
o 3-Sì, per pagare l’affitto se non dovessi più farcela da solo
o Sì, per altro: ........................................................................................
o 4-No, non mi interessa nessuna assicurazione 

RAPPORTO CON LA BANCA (O BANCO POSTA)
27. Lei ha accesso ad un conto corrente?
o 1-Sì, bancario o 2-Sì, postale o 2-No

Se no (se non ha un conto corrente):

28. Per quale motivo non ha il conto corrente (solo 1 risposta)?
o 1-Costa troppo o 2-Non ho soldi 
o 3-Non ne ho bisogno o 4-Difficoltà burocratiche
o 5-Ho paura di indebitarmi o 6-Non mi fido
o Altro.....................................................................................................
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Se sì:

29. Quali documenti le hanno chiesto per aprire il suo Conto
Corrente (bancario o postale)?
o 1-Carta d’identità
o 2-Permesso di soggiorno
o 3-Codice fiscale
o 4-Busta paga
o 5-Dichiarazione dei redditi 
o 6-Certificato di residenza
o 7-Garanzie fornite da cittadini italiani
o 8-Garanzie fornite da cittadini stranieri
o Altro.....................................................................................................

Se ha accesso a Banco Posta / conto corrente postale:

30. Perché ha preferito le Poste alle banche? 
o 1-Costi inferiori 
o 2-Maggiore semplicità
o 3-La diffusione degli sportelli
o 4-La vicinanza 
o 5-Mi danno più fiducia
o 6-Altro: ...............................................................................................

Se ha accesso ad un conto corrente bancario: 

31. In quale banca ha il conto corrente (se vuole dirlo)? 
.................................................................................................................

32. Perché ha scelto l’attuale banca?
.................................................................................................................

PER TUTTI
33. Si ritiene soddisfatto della gestione del Suo conto da parte della
banca/posta?
o 1-Sì, generalmente o 2-No, perché

.................................................................................................................
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34. Per cosa utilizza il conto corrente? 
o 1-Per ricevere la busta paga
o 2-Per pagare le bollette
o 3-Per depositare i risparmi
o 4-Per trasferire denaro ai familiari
o 5-Per accedere ad un prestito/mutuo
o Altro ....................................................................................................

35. Quali servizi bancari utilizza?
o 1-Assegni o 2-Bonifici o 3-Deposito 
o 4-Rimesse o 5-Cambio o 6-Credito
o 7- Titoli o 8- Bancomat o 9-Cassette di sicurezza
o 10- Vaglia o 11- Carta di credito Altro ................................

36. Come giudica  l’atteggiamento nei suoi confronti da parte
degli impiegati e degli operatori bancari?
o 1-Molto disponibile o 2-Gentile o 3-Diffidente
o 4-Ostile o Altro (specificare) ................................ 

37. Rispetto al totale che ha in Banca, quanta parte invia come
rimesse?
o 1-poco o niente o 2-meno della metà / circa un terzo
o 3-circa la metà o 4-circa due terzi, quasi tutto

38. Rispetto al totale che ha in Banca, quanta parte usa per con-
sumi?
o 1-poco o niente o 2-meno della metà / circa un terzo
o 3-circa la metà o 4-circa due terzi, quasi tutto

39. Per un confronto, più o meno quanto guadagna in un mese (è
anonimo)?
o 1-meno di 350 o 2-tra 600 e 900 o 3-tra 350 e 600
o 4-tra 900 E 1200 o 5-tra 1200 e 1500 o 6-oltre 1500

MUTUI
40. Ha mai fatto richiesta ad una banca, anche in modo non uffi-
ciale, di un mutuo?
o 1-Sì, e mi è stato concesso per (specificare) ......................................
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Come garanzie mi è stato richiesto: .......................................................

.................................................................................................................

o 2-Sì, ma non l’ho ottenuto perché (specificare): ................................

.................................................................................................................

o 3-No, ma ne avrei bisogno per (specificare) ......................................

.................................................................................................................

o 4-No, non ne ho bisogno ....................................................................

Il microcredit o . Il microcredito consiste nell’erogazione di piccoli pre-
stiti, e altri servizi finanziari e sociali, a persone normalmente escluse
dai tradizionali circuiti finanziari, rispetto ai quali richiede minori garan-
zie (in generale non ne richiede affatto) e offre invece maggiore flessi-
bilità nelle procedure per ottenere il credito e nei tempi di rimborso.

41. Crede che il microcredito Le possa interessare?
o 1-Sì o 2-No

Se sì :

42. Per quale tipo di utilizzo?
o 1-Per risolvere / tamponare emergenze / problemi personali 
o 2-Per aprire una nuova attività
o 3-Per sviluppare ulteriormente la Sua attività
o 4-Altro

43. Come vorrebbe restituire il microcredito ricevuto?
o 1-in un’unica soluzione, per intero
o 2-a piccole rate, nel corso dei prossimi anni

(SOLO SE MUSULMANO)
44. Le potrebbe mai capitare di accedere ad un prestito con interes-
se con una banca italiana?
o 1-Sì - senza problemi
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o 2-No, per convinzioni di carattere religioso
o Altro ..........................................

45. Cosa ne pensa del prestito ad interesse, praticato anche dalle
banche italiane?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

46. Crede che le banche italiane dovrebbero pensare a uno sportel-
lo speciale per clienti musulmani?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

OPERATORI ALTERNATIVI ALLE BANCHE
47. Con quale frequenza si rivolge, per mettere al sicuro i risparmi,
per incassare o cambiare assegni, ottenere un prestito, trasferire o
cambiare valuta, a:
-amico o 1-Spesso o 2-Qualche volt o 3-Mai
-familiare o 1-Spesso o 2-Qualche volta o 3-Mai
-associazioni o 1-Spesso o 2-Qualche volta o 3-Mai
-agenzie specializzate o 1-Spesso o 2-Qualche volta o 3-Mai
-altro (spec.) ............... o 1-Spesso o 2-Qualche volta o 3-Mai

RIMESSE VERSO I FAMILIARI E IL PAESE DI PROVENIENZA
48. Trasferisce denaro verso i suoi familiari, nel suo paese di pro-
venienza?
o 1-No, mai 
o 2-Sì, in un anno circa (specificare) .............................. volte.

Se sì

49. Più o meno, può indicare quanti euro invia in un anno ai suoi
familiari? 
Circa .................................. Euro all’anno
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50. Usa la banca per trasferire denaro?
o 1-Sì o 2-No

Se sì (se usa le banche per trasferire denaro)

51. Sa quanto Le costa, ad operazione?
o 1-No o 2-Se sì, quanto? ..................................
Può indicare la percentuale sull’intera somma inviata? .....................%

52. Qual è il vantaggio più evidente, secondo Lei, del rivolgersi ad
una banca?
.................................................................................................................

53. E qual è il problema più evidente, secondo Lei, del rivolgersi ad
una banca? 
.................................................................................................................

Se no (se non usa le banche per trasferire denaro)

54. Per quale ragione non si rivolge alle banche per trasferire
denaro?
o 1-Troppo lento : i soldi ci impiegano ad arrivare circa ........... giorni
o 2-Troppo costoso in generale
o 3-Non mi fido, non sono sicuro
o 4-Si aggiunge un costo al momento del ritiro dei soldi 
o 5-Altro (specificare) .............................................

55. A quale servizio privato si rivolge per trasferire il suo denaro?
o 1-Money Transfer o 2-Western Union
o 3-Money Gram o Altro (specificare) .................

56. Mediamente, questo servizio Le costa: ........................................

57. Con quale frequenza impiega canali alternativi per l’invio di
denaro (es: conoscenti o concittadini che si recano di persona a
consegnare il denaro)?
o Mai o raramente
o Spesso, circa ........................... volte all’anno. 
Può indicare quanto le costa questo sistema? ........................................
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SUGGERIMENTI
59. Ritiene che sarebbe utile la presenza di mediatori culturali
all’interno di una banca?
o 1-Sì o 2-No

60. Ritiene che sarebbe utile predisporre uno sportello informativo
ad hoc?
o 1-Sì o 2-No

61. La Banca potrebbe aiutarla nella ricerca di un’abitazione,
garantendo per Lei rispetto a proprietari italiani diffidenti oppure
facilitando il rapporto con le agenzie immobiliari. Le potrebbe
interessare questo servizio?
o 1-Sì o 2-No, perché (specificare) ..................................

62. Ritiene che sarebbe utile la presenza di impiegati immigrati /
sportellisti all’interno di una banca?
o 1-Sì o 2-No

63. Ritiene opportuno che il personale agli sportelli segua degli spe-
cifici corsi di formazione?
o 1-Sì, di carattere interculturale 
o 2-Sì, di carattere sociale
o 3- Sì, di carattere linguistico
o 4-No
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