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Presentazione

Questo volume rappresenta il terzo prodotto editoriale del progetto
WelcomeBank, promosso nel 2003 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella e da Etnica, il network per l’economia interculturale.
Il primo risultato, datato 2005, è costituito dalla pubblicazione “Il
risparmio invisibile” 1, che è stata successivamente citata in tutte le ricerche
pubblicate in Italia sulla relazione tra le banche e i migranti (tra le altre, nel
2006 Newsfin Bocconi, Censis e Abi).
Il secondo prodotto del 2006 è invece la ricerca “Imprese di migranti” 2,
in cui si è affrontato il tema dell’imprenditorialità straniera. L’osservazione è
dunque passata dal lato della domanda (il migrante come fruitore di servizi
finanziari) al lato dell’offerta (il migrante come erogatore di servizi e
produttore di beni).
Il progetto WelcomeBank arriva quest’anno a ulteriore maturazione,
con il coinvolgendo di nuovi partner, tra cui per primi la CCIAA di Biella e il
Collegio Ragionieri Commercialisti di Biella, sino ad evolvere nel Festival per
l’Economia Interculturale che si sviluppa tra il 12 e il 20 ottobre 2007 tra
Milano, Torino, Biella e Cossato.
Il volume che avete tra le mani 3 si avvale della collaborazione di un
gruppo esteso di persone. I tre curatori integrano approcci e prospettive
diversi, spaziando dalla letteratura accademica, l’esperienza consulenziale e
la progettazione partecipata pubblica. I contributi raccolti nell’opera
comprendono inoltre riflessioni di migranti (poeti, consumatori, etc.) e di
altri ricercatori sui temi delle migrazioni, integrando una lettura sociologica,
economica e psicologica.
“Stili migranti”. Stili di vita, di consumo, di risparmio e d’impresa. In
questo lavoro, infatti, lo spettro di osservazione si estende, per cercare di
cogliere le trasformazioni socio-economiche che la multiculturalizzazione
della società italiana stimola quotidianamente. Un primo passo per
1

A cura di Enzo Mario Napolitano, Andrea Quaregna ed Anna Cavalleri.
A cura di Carla Fiorio ed Enzo Mario Napolitano.
3
Il libro è reperibile in download in formato pdf a partire dal 30.10.07 dai siti:
www.etnica.biz, www.bi.camcom.it, www. fondazionecrbiella.it.
2

delineare quali possono essere gli strumenti e le strategie per servire e
valorizzare i migranti quali nuovi cittadini. Nuovi cittadini, protagonisti della
nuova economia.
Un’economia che già oggi è multiculturale ma che necessita degli
strumenti giusti per diventare interculturale, e quindi luogo di accoglienza,
rispetto, servizio, valorizzazione e responsabilizzazione di tutte le identità.
Interculturalità riprodotta, nel suo piccolo, anche da questo volume che,
come ricordato, è frutto dell’incontro di esperienze, conoscenze, pensieri e
identità tra loro differenti.
La prima parte sviluppa il sistema di domanda e offerta di welcome
marketing. Nel primo capitolo si affronta la specificità del consumo dei
migranti, anche alla luce delle ricerche di mercato condotte negli ultimi
anni. Il secondo capitolo prosegue con una tracciatura dell’evoluzione
storica degli approcci di marketing rivolti al mercato straniero. In questo
contesto sono dibattuti sia gli approcci storici, e per certi versi anche datati,
sia le prospettive emergenti e le potenziali traiettorie future.
Nella seconda parte, invece, si approfondiscono alcuni temi di rilievo
crescente nel contesto del welcome marketing. Il terzo capitolo si riferisce
all’islam, oggi più che mai esposto a curiosità, mistificazione e pregiudizio.
Il tema è trattato integrando una lettura socio-politica con una riflessione
anche di natura manageriale per le imprese che si rivolgano a questo
specifico mercato. Nel capitolo quarto, poi, si approfondisce un’area di
confine della migrazione, quella delle cosiddette seconde generazioni (o
G2), rappresentate dai figli di migranti. Area di confine perché, in molti
casi, si tratta di persone nate e cresciute, o almeno educate, nel nostro
paese. E, nonostante questo, considerate ancora come “straniere”. Il
capitolo quinto chiude con la raccolta di alcune poesie a cura di artisti
stranieri riuniti nell’associazione Eks&Tra. Attraverso le parole dirette di
alcuni migranti, per altro espresse in lingua italiana, si passa attraverso una
breve, ma significativa, sintesi di riflessioni che riguardano l’esperienza di
essere cittadini e consumatori nel nostro comune paese.
Infine, la terza parte propone una rilettura dei temi affrontati nelle due
prime sezioni dell’opera, con specifico riguardo allo spaccato territoriale
biellese. Le riflessioni raccolte nascono da un lavoro empirico originale, che
indaga i comportamenti di consumo, le abitudini di vita e le opinioni degli
stranieri residenti a Biella e provincia.

Ai curatori e agli autori va il nostro ringraziamento nella speranza che
queste pagine possano rivelarsi utili agli operatori economici e bancari, per
diventare così occasione per ripensare e riprogettare prodotti, servizi,
luoghi, media, eventi, imprese.
E creare nuovo valore economico, sociale e culturale.

Luigi Squillario, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Gianfranco De Martini, presidente della C.C.I.A.A. di Biella
Mario Rovetti, presidente del Collegio Ragionieri Commercialisti di Biella
Enzo Mario Napolitano, presidente di Etnica
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1. I TARGET MIGRANTI
di Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti

Invincibili per noi sono i migratori, quelli che attraversano il
mondo a piedi per raggiungerci, e non si fanno fermare da
nessuna espulsione, da nessun naufragio, da nessun campo di
concentramento chiamato da noi, per non disturbarci troppo le
orecchie, Centro di Permanenza Temporanea. Le miriadi di
donne e di uomini, che si spostano a piedi per il mondo e così
spostano il mondo, non possono essere fermati.
Erri De Luca1
I processi migratori rappresentano un fattore centrale nella ridefinizione degli
equilibri geopolitici a livello planetario: nel 2005 erano ormai 191 milioni le persone
migranti, includendo circa 20 milioni di richiedenti asilo e rifugiati. Nel 2003 se ne
contavano 175 milioni, con un tasso di crescita del 9,14% in un solo biennio. A
questo, poi, andrebbero aggiunti gli immigrati che versano in stato di irregolarità di
soggiorno (30/40 milioni, secondo le stime Caritas) e le vittime della tratta di esseri
umani (altre 600/800.000 unità).
In un simile scenario, l’Italia non fa eccezione, come evidenziato da indicatori sia di
stock sia di flusso. Piuttosto, il nostro Paese è segnato da una particolare vivacità e
rilevanza delle presenze straniere, ormai stimate tra i 3 (Caritas, 2006) e i 4 milioni
di unità (Stranieri in Italia, 2006), nel 2006 superando - nelle statistiche ministeriali
ufficiali - la Gran Bretagna (2.857.000) e seguendo la Germania (7.287.980), la
Spagna (3.371.394) e la Francia (3.263.186).
La strutturalità del fenomeno migratorio italiano è quindi un dato di fatto. E ciò è
tanto più vero nel momento in cui si considera lo scenario delle regioni del Nord,
che da sole riuniscono il 59,5% di tutti i migranti regolari (contro il 27% del Centro
e il 13,5% del Sud e isole; Caritas, 2006).
La sola Lombardia raccoglie circa il 25% delle presenze nazionali (860.000
presenze; Ismu, 20072) e la provincia di Milano il 45,3% delle presenze regionali

1

Erri De Luca, Chisciotte e gli invincibili, Fandango Libri, Roma, 2007.

2
Ismu, 2007, Rapporto 2006: gli immigrati in Lombardia, Milano: Fondazione Ismu e
Regione Lombardia.
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(pari a 389.000 persone, di cui 198.000 nella sola Milano città; Ismu, 20063, 2007).
Rispetto al 2005 il saldo delle presenze migratorie in Lombardia è stato a due cifre
(circa 60-70.000 unità), mostrando un rallentamento della crescita, probabilmente
quale effetto dell’assorbimento delle passate regolarizzazioni di massa. Da notare,
per altro, che in poco più di cinque anni la presenza degli immigrati lombardi è
comunque raddoppiata. Sempre sotto il profilo delle presenze, nel 2006 si segnala
anche una ripresa del fenomeno dell’irregolarità, che costituirebbe circa il 19,7%
delle presenze totali degli immigrati in Lombardia, contro il 12-16% stimato per
l’anno 2005 (Ismu, 2007). Alla base potrebbe esserci l’effetto annuncio di possibili
regolarizzazioni, poi mancate, che avrebbero attirato flussi di irregolari.
La stessa analisi qualitativa della popolazione migrante lombarda restituisce
un’immagine di forte dinamismo e progressivo radicamento (Caritas, 20064): 34
anni di età media; prevalenza maschile (57,1%) ma con tendenziale allineamento
tra i due sessi; maggioranza di coniugati (58,6%), con punte al rialzo nel caso
delle donne nord-africane (77,6%) e al ribasso per uomini e donne sudamericani
(rispettivamente, 39,4% e 44,3%); prevalenza di popolazioni di fede cristiana
(45%), seguite a breve distanza dal gruppo musulmano (40,8%).
Le proiezioni per il futuro, poi, sono anche più significative. Mantenendo ipotesi di
stima prudenziali (riduzione del tasso di fecondità degli stranieri, livelli di mortalità
in linea con quelli degli italiani, saldo netto positivo degli arrivi annui stimati a
60.000 unità), si arriverebbe a prevedere entro il 2022 uno stock, per la sola
Lombardia, prossimo ai 2 milioni di presenze. Il quadro, almeno sotto il profilo
delle rilevazioni demografiche, potrebbe essere mutato solo nel caso di un
ripensamento dell’attuale legge sulle naturalizzazioni, con il conferimento più
diffuso della cittadinanza agli stranieri. Per altro, questo andrebbe a incidere sui
criteri formali di rilevazione e computazione delle presenze straniere, ma non
andrebbe in alcun modo a modificare i problemi legati all’integrazione di persone
con diverse origini etnico-culturali. Sempre entro il 2022 ci si attende anche che i
nuovi nati stranieri siano circa 30.000 all’anno, arrivando a rappresentare un terzo
delle nuove nascite lombarde (Blangiardo, 2007).
Come riflesso di questi trend di sviluppo, in futuro la popolazione straniera
presenterà un sostanziale innalzamento dell’età media. La fascia più marcatamente
in calo sarà quella tra i 25-44 anni, che passerà circa dalle attuali 54.000 presenze
alle 38.000 unità del 2022. Al contrario, in crescita la fascia tra i 45-64 anni (da
11.000 a 28.000 unità circa nello stesso periodo). Sostanzialmente stazionarie le
fasce estreme sotto i 18 e sopra i 65 anni (Blangiardo, 2007). Questo dato relativo
alla popolazione migrante nel suo complesso acquista particolare rilevanza ai fini
3

Ismu, 2006, Rapporto 2005: gli immigrati in Lombardia, Milano: Fondazione Ismu e
Regione Lombardia.
4
Caritas, 2006, Dossier statistico sull’immigrazione, Roma: Nuova Antarem.
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delle letture di tipo economico. Infatti, il progressivo invecchiamento della
popolazione straniera si rifletterà, molto probabilmente, in una contestuale perdita
di vivacità, dinamicità e apertura all’apprendimento di questa forza lavoro. A
questo si unirà un concomitante innalzamento del costo del lavoro straniero. Di
conseguenza, molti dei driver che giustificano oggi la presenza degli stranieri
nell’economia italiana sono destinati a perdere parte della propria centralità,
livellando sempre più lavoratori italiani e stranieri, almeno sotto il profilo della
“desiderabilità” per le imprese.
Nel prossimo futuro, quindi, ci si può attendere che le imprese trovino fonti di
vantaggio competitivo non tanto nelle caratteristiche intrinseche dell’attuale forza
lavoro straniera (maggiore flessibilità, dinamicità sul territorio, disponibilità a
occupazioni faticose e poco retribuite), quanto nel loro aprire nuovi mercati
domestici alle imprese stesse.
In questa prospettiva, il diversity management può costituire un interessante
strumento per la gestione strategica del personale straniero allo scopo di
conoscere meglio, e quindi anche meglio servire, i mercati etnici che stanno
acquisendo rilevanza numerica nel mercato italiano (già oggi si stima che gli
stranieri contribuiscano al 6,1% del PIL nazionale e che abbiano un reddito medio
mensile per nucleo medio familiare di poco meno di 1.200 euro; GfK-Eurisko,
2007).

A cura di Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti, Stili migranti, 2007
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1.1. Una lettura storica della disciplina
Nonostante la complessità e rilevanza dello scenario appena richiamato, per anni
psicologi culturali, sociologi e macro-economisti sono stati i principali, quando non
gli unici, interessati al tema immigrazione. Al contrario, gli studi di marketing, sia
all’interno delle accademie sia con riguardo ai manager d’impresa, hanno a lungo
ignorato il fenomeno e, ancor oggi, sono solo all’inizio di un faticoso risveglio.
Tra i vettori di cambiamento dell’economia nazionale contemporanea
l’immigrazione acquista certamente particolare risalto. A oggi, sono i settori della
telefonia, soprattutto mobile e delle carte prepagate, del food & beverage, nonché
dei servizi finanziari a essersi per primi mossi nell’ambito del cosiddetto marketing
etnico. Un marketing, cioè, finalizzato a utilizzare l’appartenenza etnico-nazionale
quale variabile principale per la segmentazione dei mercati, dietro l’ipotesi che la
cultura di provenienza possa rappresentare un driver essenziale nel definire i
comportamenti di consumo. Come effetto, i migranti rappresenterebbero un
mercato, oggi stimabile non meno di 24 miliardi di euro annui. Sulla base delle
ricerche condotte, si stima che in media il 14% del reddito disponibile finisca in
rimesse (circa 3.4 miliardi di euro annui), e quindi in flussi di denaro inviati ai paesi
di origine attraverso i più vari canali, formali e informali. A questo si aggiungono la
componente dei consumi (15.06 miliardi di euro annui) e quella dei risparmi che,
sempre mediamente, raggiungono la assai cospicua vetta del 14,7% annuo (3.57
milioni di euro annui).
Si sa, come dicono gli americani “the dollar is color-blind”… In Italia si direbbe,
senza troppa fantasia, che l’euro non conosce colore. Se dovessimo guardare solo
all’interesse economico, le imprese italiane, o comunque operanti con proprie filiali
in suolo italiano, dovrebbero contendersi questo nuovo mercato. Così non è.
Ancora.
La prima ricerca sul target5 è riferita al settore dei servizi finanziari, che a oggi
documenta il maggior corpus teorico ed empirico di ricerche. Il report “Migranti e
Banche – in Italia e in Europa” (Mazzonis & Naletto, 2000) fu pubblicato solo nel
2000, restituendo uno scenario povero in termini di offerta di prodotti bancari per il
mercato straniero: essenzialmente, People del Banco Ambrosiano Veneto ed Extrà
della Banca Popolare di Milano. Negli stessi anni, si registravano diffusi casi di

5

E’ evidente che il termine target risulta più che riduttivo nel descrivere storie, civiltà e
culture ricche e complesse, riducendole alla sola sfera di mercato obiettivo. Ciò nonostante,
è altrettanto vero che le dinamiche di mercato possono determinare effetti rilevanti su come
i migranti vengono descritti all’interno del discorso sociale e, conseguentemente, sulle loro
concrete opportunità di integrazione.

4

A cura di Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti, Stili migranti, 2007

Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti - Capitolo 1 - I target migranti

discriminazione denunciati anche dalla stampa economica6. Come confermato nel
2002 dalla ricerca promossa dalla Fondazione Giordano dell’Amore7 (Libanora,
2002), ben due terzi degli immigrati potevano qualificarsi come “unbanked”, a
dimostrazione della ridotta capacità di risposta degli operatori finanziari dell’epoca.
In quel periodo, per altro recente, l’unica grande azienda non bancaria a
comprendere le potenzialità del target si era rivelata l’Aem (Azienda elettrica
milanese) che, nel 2000, avviò una campagna di affissioni dedicate ai migranti
raffigurati come clienti e cittadini positivi e laboriosi: “Partita come un'operazione

d'immagine per testimoniare la capacità d'integrazione dell'intera città, la
campagna (e i call center attivati)” – ha dichiarato Biagio Longo, direttore
comunicazione e relazioni esterne di Aem8 – “sono stati poi molto utili nel
supportare i servizi che offriamo: tanto che negli anni abbiamo aggiornato i
manifesti rivolgendoci alle comunità più presenti a Milano, prime fra tutte quella
cinese, latinoamericana e filippina”.
“Oggi” – aggiunge Longo – “gli extracomunitari fanno parte in modo stabile della
nostra clientela, sia privata che business, e anzi hanno un notevole peso
soprattutto nelle nuove richieste: tra il 2000 e il 2001 rappresentavano più del 60%
delle nuove utenze, in seguito si sono stabilizzati su una quota che rimane
comunque intorno al 30-40% degli allacciamenti che effettuiamo in un anno”.
Una situazione di generale disinteresse, successivamente confermata nel 2002
dalla ricerca promossa dalla Fondazione Giordano dell’Amore9 (Libanora, 2002), da
cui emergeva come ben due terzi degli immigrati erano unbanked.
Un disinteresse sottolineato anche da Anna Maria Artoni10, allora presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria, che nell’ottobre 2002 aveva dichiarato:

“Questi uomini cercano l'inclusione, trovano l'esclusione (...) Una società e
un'economia che lasciano fuori da sé gran parte dei cittadini sono destinate a non
reggere, di fronte alle crisi della ragione e del dialogo. A lungo termine, sono
insostenibili. Trasformare l'esclusione in inclusione, la marginalità in partecipazione,

6

Il Sole 24 Ore del 4 marzo 2002 titolava in prima pagina “I trasferimenti valutari sono cari

– Gli immigrati hanno un tesoro. C’è chi lo sfrutta”.
7
Renato Libanora, Fondazione Giordano dell’Amore, Milano, 2002, www.fgda.org, poi
pubblicato in Luisa Anderloni (a cura di), Il Social Banking in Italia, Giuffrè Editore, Milano,
2003.
8
Luca Veronese, Un target da intercettare, Il Sole 24 Ore, 12 Maggio 2004.
9
Renato Libanora, Fondazione Giordano dell’Amore, Milano, 2002, www.fgda.org, poi
pubblicato in Luisa Anderloni (a cura di), Il Social Banking in Italia, Giuffrè Editore, Milano,
2003.
10
relazione per il Convegno “Democrazia economica, mercati aperti, etica della trasparenza,
società della partecipazione”, Capri 4-5 Ottobre 2002.
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è l'obiettivo che si sono posti i Giovani Imprenditori. Convinti che progettare il
futuro sia meglio che subirlo”.
Tra le motivazioni del ritardo imprenditoriale, si ricordano l’effetto 11 settembre
2001 e, più in generale, la rappresentazione tipicamente negativa e stereotipica dei
migranti a opera dei media nazionali e locali, come confermato dal progetto
Etnequal. La ricerca del Censis (2002) “Tuning into diversity - Immigrati e
minoranze etniche nei media11”, ha evidenziato come “il “ruolo” dell’immigrato

rispetto alla vicenda narrata di cui è protagonista è sempre un ruolo negativo
(complessivamente nell’83,2%) in cui egli è attore (38,3%) o vittima (39,6%), cui
va aggiunto il 5,3% delle vittime di incidenti” e che “se poi si guarda agli argomenti
affrontati in televisione quando si parla di immigrati o stranieri si ha la conferma
che il “cono di luce” loro concesso dal piccolo schermo è decisamente ristretto e
ben poco variegato. L’argomento trattato in prevalenza è “criminalità/illegalità”
(56,7%), seguito (ma da lontano) dalla voce assistenza/solidarietà (13,4%) e da
immigrazione (8,0%)”. Nel novembre 2002 sempre il Censis integrava i risultati
della precedente ricerca confermando che “sia maschio o femmina, bambino,
adulto o anziano, il ruolo dell’immigrato rispetto alla vicenda narrata di cui è
protagonista è sempre un ruolo all’interno di una vicenda negativa,
complessivamente nel 78% dei casi, e tale percentuale risulta significativamente
stabile nell’arco di entrambe le rilevazioni effettuate nel 2001 e 2002. (…). In
generale, l’immagine che si desume da quanto visto in televisione oscilla
necessariamente dal “povero immigrato”, vittima di una gamma di possibili fatti
negativi come atti criminosi, discriminazione, errori giudiziari, ritardi o
malfunzionamenti burocratici, allo straniero violento o criminale”. Di riflesso, le
imprese hanno spesso guardato al target migrante con timore per paura di
rovinare la propria immagine svendendosi a soggetti considerati poco profittevoli e
portatori di una diversità fastidiosa, ma anche per ignoranza di un fenomeno e
della sua portata in termini di business.
Sempre a supporto di un uso parziale e fuorviante dei media nella descrizione dello
scenario migrante, si colloca nel 2004 la pubblicazione Fuori Luogo –
L’immigrazione e i Media Italiani (Binotto & Martino, 2004), frutto di un triennale
lavoro di ricerca volto a rilevare e analizzare il contenuto delle informazioni
trasmesse da quotidiani e telegiornali italiani, nazionali e locali, rispetto al tema
immigrazione. Su un totale di 556 articoli analizzati nella stampa quotidiana, il
56,7% riguarda temi di cronaca e terrorismo, il 20,3% arrivi e regolarizzazioni,
mentre solo il 9,5% si occupa di cultura, religione e integrazione. Questo è ancora
più vero con riguardo alla stampa locale, il cui 70% dei contenuti è dedicato a fatti
di cronaca e terrorismo, contro il 40,4% di quella nazionale. A livello televisivo, i
TG non si discostano dal mood della stampa quotidiana, pur con differenze
11

6

"Immagine degli immigrati e delle minoranze etniche nei media", 2002 - www.censis.it
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significative tra testate (il TG3 è quello che si occupa più di frequente di
immigrazione, restituendone anche un’immagine più completa). Gli autori
giustamente suggeriscono che il ruolo dei media è determinante non solo nel
narrare e documentare le trasformazioni sociali indotte dalle migrazioni (quella che
definiscono “la comunicazione del cambiamento”), ma anche nel partecipare
attivamente alla trasformazione del tessuto sociale entro cui i migranti ricercano
integrazione. L’effetto decisivo giocato dai media suggerisce quindi un attento
dibattito sull’eticità del loro impiego, che induce una sorta di “cambiamento della
comunicazione” (Binotto & Martino, 2004: 15).
Alla fine del 2002, iniziano a comparire le prime pubblicazioni accademiche
dedicate al marketing interculturale, sotto la cui egida si colloca un corpus alquanto
eterogeneo di contributi che variamente affrontano aspetti legati alla
trasformazione culturale dei mercati, sotto l’effetto sia della crescente pressione
immigratoria, sia della spinta verso l’internazionalizzazione dei mercati di
approvvigionamento, produzione e sbocco. All’interno di questo filone, Etnica
pubblicava il volume Il Marketing Interculturale – le identità diventano valore
(Napolitano, 2002) in cui furono proposte nuove categorie interpretative e
concettuali, tra cui quella di welcome marketing, per rimandare a un approccio di
mercato che, autenticamente orientato a questa fascia di clienti “diversi”, fosse in
grado di facilitarli nel percorso di primo inserimento e di successivo radicamento
socio-economico. Pochi mesi dopo fu pubblicata, con lo stesso titolo anglosassone,
l’edizione italiana del best seller di Paul Herbig Handbook of Cross-Cultural
Marketing a cura di Simone Guercini (2003).
Nell’ottobre 2003 fu anche organizzata la prima edizione del convegno nazionale

Welcomebank – idee, progetti e prodotti per l’integrazione bancaria dei migranti
pensato come momento annuale di riflessione sulla relazione tra le banche e i
migranti. Era la prima volta che in Italia ricercatori, dirigenti bancari, mediatori
culturali e comunicatori discutevano su un tema12 assolutamente trascurato come
successivamente raccontato da Toni Muzi Falconi13, uno dei relatori:

“Avevo inviato ad alcuni amici, direttori della comunicazione delle principali banche
italiane, il quesito se avessero già attivato una politica della diversità oppure, in
caso di risposta negativa, se pensavano di farlo a breve-medio. Soltanto uno
rispose dicendo che la sua banca ci stava pensando. Gli altri neppure risposero,
perchè non capirono la domanda: perché mai dovremmo avere una politica della
diversità?”.

12

Tealdo Tealdi, Sportelli senza frontiere per gli extracomunitari, “BancaFinanza”, maggio
2006.
13
All’epoca presidente di Ferpi e, successivamente, organizzatore del World Pr Festival
tenutosi nel giugno 2005 a Trieste e dedicato alla diversità.
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Tra gli interventi si distinse quello di Otto Bitjoka, fondatore di Ethnoland, che
illustrò le sue teorie sull’ethnomarketing pensato come “l’arte di individuare,

seguire, soddisfare e servire, lungo il processo di integrazione, clienti
potenzialmente profittevoli” precisando che la missione della sua società era
“fornire servizi che permettano ai popoli in movimento di trovare risposte alle loro
esigenze nelle diverse fasi di immigrazione” e presentando un modello di business
costruito sulle fasi del progetto migratorio. Qualche giorno dopo il convegno, il
settimanale Sette/Corriere della Sera dedicò la copertina, con i volti dei giornalisti
di Isimedia, al nascente mercato migrante, titolando Va di moda l’immigrato!

Figura 1. Copertina Sette/Corriere della Sera ottobre 2003

Finalmente, alla fine del 2003, vennero pubblicate le prime due ricerche aventi lo
scopo di comprendere i bisogni, gli stili di consumo e (non solo) di risparmio degli
immigrati: “Immigrati e Mercato, oltre il cono d’ombra” promossa da Assirm14 e
“Quelli che ne hanno fatta di strada…” promossa dall’Università degli Studi di
Firenze – Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia/Swg15 che concludeva con
queste parole: “Non generalizzare mai alla ricerca disperata di “tipi” di immigrati
(...). Queste persone hanno sensibilità e aspettative diverse per le proprie

caratteristiche personali, per Paese e cultura di provenienza, per la particolare
esperienza fatta in Italia, da tutti i punti di vista. Dobbiamo allora individuare
14
Dati pubblicati all’inizio del 2004 in www.assirm.it e poi in www.etnica.biz e divulgati nel
corso del road show “Comunicazione Interculturale” organizzato da Ferpi, Unicom ed Etnica
nella primavera 2004. Dati altresì reperibili anche in Micro&Macro Marketing, 2/2004, Il
Mulino, Agosto 2004.
15
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia/Swg
“Quelli che ne hanno fatta di strada….”, Novembre 2003.
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soluzioni capaci, al contempo, di avere un valore generale e guardare ai singoli.
(...) Non si tratta infatti di persone che hanno solo bisogno di assistenza, anzi:
nella maggior parte dei casi, si tratta di donne e uomini con un reddito, peraltro dai
più percepito come dignitoso, cui dare l’opportunità di migliorare le proprie
condizioni di vita, nell’interesse loro e degli italiani”.
Questi segnali di ritrovata attenzione restano ancora piuttosto isolati, se Giampaolo
Fabris (2004) giunge a un’aperta stigmatizzazione della cecità della classe
manageriale: “È davvero singolare che – in una società in cui ci si sfida su nicchie

tanto esigue da risultare poi asfittiche – si dedichi così poca attenzione a questa
realtà emergente. Ignorata anche dalle ricerche di mercato o dalle grandi indagini
sui media con la speciosa motivazione di difficoltà campionarie”.
La ripresa di interesse si lega, ancora una volta, al settore bancario. Nel giugno
2004 l’ABI ha organizzato infatti il convegno internazionale “Migrant Banking in
Italia – rimesse degli immigrati e sviluppo”, in cui fu presentato anche il progetto
Welcomebank. Un convegno organizzato con un preciso pensiero strategico, ben
illustrato da Giuseppe Zadra, direttore dell’ABI, che così si espresse16: “Le banche

italiane sono pronte a fornire servizi ad hoc per gli immigrati, per rendere sempre
più accessibile ed efficiente l'accesso in banca anche a chi arriva in Italia da altri
paesi. Per le banche l'apertura dei servizi bancari agli immigrati rappresenterebbe
anche una risorsa e un'opportunità di sviluppo oltre che un'attività di grande valore
per non meno importanti aspetti sociali”. In tale occasione furono presentati i
risultati di una ricerca condotta sul fenomeno della bancarizzazione degli stranieri17
e sviluppate riflessioni tutte concordanti sull’esigenza e sull’opportunità di servire i
migranti con attenzione e sensibilità senza creare ghetti. Tra le testimonianze
portate, particolare interesse riveste la voce di Carlo Pontiggia di San Paolo-Imi18,
che affermò che “i prodotti di migrant banking non debbono trasformarsi in

prodotti "ghetto" che, anziché favorire l'integrazione, consolidano una situazione di
diversità, di cliente (e, di conseguenza, di cittadino) di seconda serie”. Tale
posizione poneva nuovamente sul tavolo l’annosa questione di riservare al gruppo
minoritario degli stranieri prodotti e servizi riservati (ad hoc), piuttosto che
rivolgere loro un’offerta più standardizzata e condivisa con il mercato italiano.
Il convegno ABI sembrò rappresentare una svolta decisa, ancorché embrionale,
nelle strategie dei banchieri italiani, ulteriormente sollecitati da il Sole 24 Ore del 6
agosto 2004, che titolava a tutta pagina L’integrazione passa allo sportello in un
articolo di Gianfranco Imperatori, Presidente di Fineco A.M.. Imperatori invitava le
16

Paper di Giuseppe Zadra, Direttore Generale Abi, Convegno “Migrant Banking", Roma, 3
giugno 2004.
17
Cespi, Ceschi e Rhi-Sausi J.L., Banche italiane e clientela immigrata. Rimesse, risparmio e
credito: le iniziative in atto e le prospettive di crescita, Bancaria Editrice, Roma, 2004.
18
San Paolo – Imi, paper per il convegno “Migrant Banking", op. cit.
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banche ad investire nel money transfer come business sociale e così concludeva:

“L’integrazione è un processo che si basa su diritti da acquisire: il diritto al
ricongiungimento delle famiglie, all’istruzione e alla sanità e a usufruire di tutti i
servizi, compresi quelli bancari, che i sistemi occidentali hanno sviluppato. Solo così
potremo mettere fine alla discriminazione, e al risentimento che le discriminazioni
producono; è un investimento su un futuro che, altrimenti, rischia di essere
dominato dallo scontro fra civiltà”.
Al convegno dell’ABI non seguì invece un analogo slancio delle accademie, delle
banche e delle imprese, motivato alla luce di una presupposta limitata rilevanza
numerica del target. Anna Maria Testa così commenta19: “Le aziende si rivolgono

direttamente ai cittadini immigrati quando hanno prodotti specifici, come servizi di
rimesse all’estero o di telefonia internazionale. È una questione di numeri. Fino a
quando la percentuale della popolazione straniera in Italia sarà del 5% avremo la
stessa percentuale di campagne dedicate”.
Nello stesso periodo, e con il consueto accento polemico e dissacrante, Oliviero
Toscani affermava20 che “Fino a quando la pubblicità sarà in mano agli uomini di

marketing sarà una tragedia. Per loro l’immigrato non è glamour. Sono ciechi e non
riescono a vedere dov’è che va il mondo. Senza considerare che finiscono per
appiattire qualsiasi messaggio, rendendolo mediocre. D’altronde, è la società
italiana ad essere in ritardo. Manca la cultura della multiculturalità. Gli investitori,
poi, pensano solo al profitto. Non sanno nemmeno cosa vuol dire responsabilità
sociale dell’impresa; non capiscono i danni che fanno nel proporre e riproporre
sempre i soliti stereotipi. Capita raramente di trovare committenti illuminati”.
Ancora diversa la motivazione di tale disinteresse addotta da Maurizio Panetti di AT
Kearney21, che lucidamente osservò che “Il problema della bancarizzazione degli

immigrati si collega anche alla necessità di creare un modello di servizio a costi
contenuti. Un cliente retail italiano porta in media alla propria banca un profitto
annuo di circa 200 euro. Uno straniero con un basso livello di alfabetizzazione
bancaria, invece, genera all’istituto un margine teorico di 50 euro, ma a fronte di
costi più elevati di tre-quattro volte”.
Una visione non condivisa da uno dei pochi imprenditori italiani dediti al servizio
agli immigrati, Francesco Costa22, amministratore delegato di Angelo Costa spa,
che, ribadendo la strategicità di questo target emergente, pur confermandone
l’attuale limitato potere di spesa: “Certo l'immigrato ricchissimo non c'è, non ha
avuto ancora il tempo”. Una visione non condivisa nemmeno da Ilvo Diamanti, che,
19

www.ilpassaporto.it, 14 aprile 2005.
sempre da www.ilpassaporto.it, 14 aprile 2005.
21
La finanza dei “migrantes”, “Il Sole 24 Ore”, 21 maggio 2005.
22
Amministratore delegato della Angelo Costa srl intervistato nel corso della trasmissione I
soldi degli Stranieri, La radio ne parla, Radio Uno, 26 maggio 2005.
20
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guardando alle seconde generazioni di immigrati, le descrive23 come “Italiani al
130% ed Extra-italiani. Extra: perché la loro personalità attinge da competenze ed

esperienze attinte “oltre” confine. Extra: perché cumulano più elementi culturali,
più conoscenze sociali e comunicative (parlano, quasi sempre, più lingue). Extra:
perché proiettano la loro visione oltre i limiti del nostro mondo. Extraitaliani: italiani
oltre e di più … possono aggiungere un po’ di colore. Giovinezza e caparbietà.
Voglia di arrivare. Capacità di comunicare con il mondo. A noi italiani-indigeni.
Demograficamente in declino. Grigi. Invecchiati e per questo più impauriti.
Culturalmente pingui. Lenti. Ci conviene farci raffigurare insieme a loro. Il ritratto
degli italiani che ne esce è sicuramente migliore. Esteticamente. Ma non solo”.

23
Ilvo Diamanti, Quelle persone speciali che ci faranno crescere, La Repubblica, 20 marzo
2005.
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1.2. La svolta nella ricerca: le prime indagini multiclient
Il crescente interesse per una nicchia di mercato che si propone come una delle
più importanti dei prossimi anni è dovuto a una serie di fattori, tra cui: la stabile
crescita numerica del target, che nel 2006 ha superato i 3 milioni di presenze e,
secondo le stime di Stranieri in Italia arriverebbe a toccare persino i 4 milioni; la
forte stanzialità di questa popolazione, che prelude alla possibilità di avviare
logiche di fidelizzazione e di aprire anche le porte dei mercati di prodotti durevoli
(case, automobili, elettronica di consumo, etc.); il cospicuo tasso di natalità, che di
fatto ha già introdotto un gruppo del tutto distinto di migranti, rappresentati dalle
seconde generazioni; l’alto livello di scolarizzazione (si stima che il 12% circa dei
migranti sia in possesso di un titolo di laurea), che si riflette anche sulle
opportunità di rivolgere un’offerta più “alta” a questo mercato, e così via.
La progressiva importanza economica del fenomeno immigrazione è stata recepita
dagli istituti di ricerca, e da quelli di ricerche di marketing in particolare, che hanno
avviato indagini quali-quantitative multiclient, e quindi rivolte a esplorare beni di
consumo e servizi assai diversificati.
Tra queste ricerche, il momento di autentica svolta si è verificato nel gennaio 2006
con il lancio di Metropoli - il giornale dell’Italia Multietnica, offerto come
supplemento domenicale del quotidiano La Repubblica. Un altro segnale forte di
mutato interesse è legato, nel marzo 2006, all’anticipazione stampa della ricerca

Immigrati e cittadinanza economica - Consumi e accesso al credito nell’Italia
multietnica, condotta nel novembre 2005 dal Censis per E-st@t Gruppo Delta su un
campione di 803 immigrati residenti in Italia. Presentata ufficialmente nel giugno
200624, si tratta di una ricerca che consente di disporre finalmente di una base
statistica rilevante per definire il/i target. Come ben descritto dal Censis, l’evidenza
empirica restituisce un’immagine del mercato straniero composita, non
identificabile come un univoco mercato del credito, bensì come una costellazione di
nicchie di mercato caratterizzate da una complessa soggettività economica, un
melting pot di comportamenti economici.
Nella presentazione della ricerca il Censis afferma che “sembrerebbe parzialmente
superata la visione stereotipata di un immigrato povero, disagiato, marginale, che
invia in patria i propri guadagni e vuole tornare il prima possibile nel proprio Paese,
per essere soppiantata da una pluralità di figure distinte per progetti di vita,

24

E-st@t/Censis, Immigrati e Cittadinanza economica – stili di consumo e accesso al credito
nell’Italia Multietnica, Franco Angeli, Milano, 2006 - Ricerca presentata da Francesco
Estrafallaces, Da target a leader circuiti finanziari e accesso al credito nell’Italia degli
immigrati, Censis, Welcomebank, Torino, 14 ottobre 2006.
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posizione professionale, situazione abitativa, classe reddituale. In sostanza, la
maggioranza degli stranieri genera una consistente domanda di consumi sia di beni
di prima necessità che di beni voluttuari, manifestando stili di spesa sempre più
differenziati”.
Secondo il Censis non sarebbe retorica “l’affermazione secondo cui i molti stranieri

provenienti dai Paesi in via di sviluppo sono - e saranno nell’immediato futuro portatori di nuova linfa e relazionalità, di bisogni e di servizi (non necessariamente
a basso valore aggiunto) che il mercato dovrà soddisfare, di nuovi circuiti di
consumo che si potranno innestare in quelli, attualmente asfittici, in cui sono
“incanalate” le famiglie italiane” anche perché “Le differenze culturali e le innegabili
difficoltà economiche registrate da molti stranieri nascondono, in realtà, un
universo molto vario, fatto di comportamenti di consumo altamente segmentati, di
stili di vita in costante evoluzione, di comportamenti di risparmio differenziati, di
voglia di fare impresa”.
In merito all’offerta di prodotti bancari il Censis ha dichiarato inoltre che “La
presenza degli stranieri in Italia sta rapidamente mutando e che con essa dovrà
cambiare il sistema dell’offerta di credito, per cogliere opportunità di business
nuove, proprie di un Paese moderno quale il nostro intende essere. E non sarà
sufficiente individuare un generico prodotto di credito per le famiglie immigrate,
ma occorrerà pensare a una gamma ampia di prodotti e servizi, tanti quanti sono
le diverse necessità espresse dal mondo delle famiglie straniere, esattamente come
oggi accade per quelle italiane. Competitivi saranno pertanto gli operatori del
credito che sapranno fare cadere una visione strategica limitata al “recinto” di un
mercato tutto italianocentrico, allargando viceversa la visuale su segmenti di
mercato composti oltre che da famiglie di italiani anche da cittadini stranieri
portatori di nuove opportunità e di una diversità che è patrimonio da
salvaguardare”.
Il Censis restituisce, quindi, un’immagine degli immigrati denotata da rilevanza
economica e potenziale innovativo. I migranti, infatti, rappresentano una delle
componenti del futuro mercato del credito anche se non compongono sicuramente
l’unico nuovo segmento al quale gli operatori possono rivolgere la propria
attenzione. I migranti si configurano come una componente da non sottovalutare,
da monitorare in modo sempre più efficace e per i quali elaborare strategie di
mercato articolate. E ciò per alcune ragioni: fanno ampio ricorso al credito al
consumo, utilizzano senza problema strumenti come il conto corrente e la carta
bancomat e stipulano con sempre maggiore frequenza mutui ipotecari per
sostenere l’acquisto immobiliare.
Il campione analizzato ha restituito ai ricercatori del Censis due macrocategorie
utili a contestualizzare meglio l’universo dell’immigrazione:
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1. la prima componente minoritaria è giunta in Italia tra la fine degli anni ’80 e
la metà degli anni ’90, e presenta una più spiccata tendenza alla stabilità. Tale
gruppo è composto prevalentemente da africani e asiatici, residenti per lo più nelle
regioni settentrionali e di età media superiore ai 30 anni che, avendo raggiunto
una posizione lavorativa stabile e un reddito medio, presentano un apprezzabile
livello di inclusione sociale e manifestano stili e comportamenti di consumo, per
alcuni versi, abbastanza vicini a ciò che è riscontrabile all’interno della maggioranza
delle famiglie italiane.
2. la seconda componente maggioritaria mostra caratteri più dinamici ed è in
marcata evoluzione, spesso con un progetto migratorio meno strutturato. Essa si
compone prevalentemente di cittadini provenienti dai Paesi dell’Europa centroorientale e dall’America latina. Spesso, si tratta di persone con un lavoro a tempo
determinato, che percepiscono un reddito piuttosto contenuto, con comportamenti
di consumo meno articolati rispetto a ciò che si riscontra nel primo
raggruppamento, ma con un accentuato dinamismo, espresso nel diffuso
ottimismo con cui si guarda al futuro e nella voglia di migliorare rapidamente le
proprie condizioni economiche.
Incrociando il tempo di permanenza con variabili di tipo reddituale, il Censis ha così
individuato tre diversi segmenti di mercato, di proporzioni non molto dissimili l’uno
dall’altro, capaci di comporre una struttura piramidale che si restringe al crescere
delle disponibilità di reddito e della capacità di spesa delle famiglie, nonché
all’aumentare del tempo di permanenza in Italia.
Il basamento (37%) - Secondo la ricerca, il basamento di questo sistema risulta
composto da poco più del 37% degli immigrati adulti presenti in Italia. Si tratta
principalmente di soggetti in giovane età, non oltre i 25/30 anni, giunti nel nostro
Paese dopo il 2000. Il modello di consumo può definirsi basic, nel senso che esso è
fortemente condizionato dalle scarse disponibilità di spesa. Le scelte di acquisto,
quindi, sono guidate esclusivamente dal fattore prezzo (nel senso che si scelgono i
prodotti con i prezzi più contenuti), mentre la qualità non è un criterio guida nelle
scelte di consumo. I punti di vendita maggiormente frequentati sono gli hard
discount e i mercati rionali. Questo segmento potrebbe, inoltre, definirsi a basso
tenore di consumo: il livello di reddito, infatti, non consente di programmare delle
spese per beni durevoli, se non in misura molto contenuta. Il possesso di alcuni
beni come un mezzo privato di locomozione o piccoli elettrodomestici o, ancora,
alcuni prodotti tecnologici, è ancora ampiamente fuori dalla portata di questo
gruppo di immigrati. Un segmento che potremmo posizionare nelle fasi di
insediamento iniziale e di regolarizzazione del progetto/processo immigratorio.
Il corpo intermedio (32%) - Il Censis individua un corpo intermedio nel quale
si colloca all’incirca il 32% dei migranti, giunti in Italia tra la metà e la fine degli
anni ’90, sebbene nella percentuale rientrino anche gli arrivi più recenti. Sono molti
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i trentenni e i quarantenni dotati di un buon livello di istruzione, e una élite
composta anche da laureati. Molti dei soggetti inseriti in questo segmento
intendono vivere permanentemente Italia, avviando un percorso di vita e
professionale che li spinge a forme abbastanza solide di inclusione economica e di
integrazione sociale. I livelli di reddito non sono tuttavia elevati o tali da indicare
dei consumi elevati; si tende piuttosto a mediare molto tra qualità e prezzo, a
risparmiare ove possibile. I comportamenti di spesa sono debolmente improntati
alla selettività (dei prodotti), senza mai eccedere, mentre i luoghi di acquisto sono
per lo più i grandi supermercati o i mercati rionali con rare concessioni ai piccoli
negozi di quartiere per acquistare prodotti di qualità medio-alta. Gran parte di
queste persone prevede, nell’immediato futuro, una crescita moderata dei propri
redditi cui corrisponderà un pari incremento delle spese familiari, concentrate
prevalentemente nell’acquisto di nuovi prodotti elettronici (nuovo televisore, PC), in
articoli d’arredamento e in nuovi elettrodomestici, in una prospettiva di
miglioramento della vita quotidiana. Questo segmento della popolazione immigrata
manifesta, dunque, stili di vita improntati alla moderazione e un diffuso senso di
responsabilizzazione che si mostra nel desiderio di migliorare progressivamente lo
status economico e sociale e nei tentativi di progressiva integrazione nel tessuto
sociale italiano. Un segmento che potremmo posizionare nella fase di insediamento
definitivo della curva del progetto/processo immigratorio.
L’élite (31%) - Il terzo segmento individuato dal Censis rappresenta il 31% della
vasta comunità di immigrati in Italia che si colloca al vertice del sistema piramidale
cui si è fatto precedentemente riferimento. Si tratta delle famiglie dotate di redditi
più elevati rispetto alla media complessiva del campione analizzato, anche se i casi
di consistente benessere, paragonabile a quello raggiunto da gran parte delle
famiglie italiane, sono piuttosto limitati. Presente in Italia dai primi anni ’90, questa
categoria di immigrati registra un livello di inclusione sociale elevato: il lavoro a
tempo indeterminato è molto diffuso, così come i ricongiungimenti familiari, ma
soprattutto gran parte delle famiglie prevede di rimanere a lungo nel nostro Paese.
Rispetto al resto dell’universo degli immigrati, questa particolare componente
manifesta un modello di consumo evoluto, con comportamenti di spesa più selettivi
rispetto a quanto accade nei gruppi ai quali si è accennato in precedenza. Il diffuso
ricorso alle strutture della grande distribuzione organizzata (per l’acquisto di
prodotti alimentari) avviene per comodità e, in subordine, per mediare tra qualità e
prezzo di un prodotto, esattamente come accade nei processi di acquisto delle
famiglie italiane. Risulta inoltre abbastanza diffuso il ricorso alla distribuzione
tradizionale presso la quale si ricercano prodotti di qualità medio-alta. L’elevata
dotazione di beni durevoli testimonia l’apprezzabile livello di benessere raggiunto,
rispetto alla media generale del campione analizzato, così come la domanda futura
di nuovi consumi appare ragguardevole. Si tratta di migranti che stanno
percorrendo la fase finale del processo migratorio.
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Il Censis si è spinto sino a un livello di microsegmentazione, posizionando i diversi
target group in una mappa bidimensionale, i cui assi sono definiti dalle seguenti
dimensioni: stili e livelli di consumo/livello di bancarizzazione e propensione
all’indebitamento, previsione del futuro/livello di bancarizzazione e propensione
all’indebitamento. Si sono così rilevate sei porzioni di mercato:
(1) immigrati in erba (18,06%) - Giovani appena arrivati in Italia, livello di
inclusione contenuto o pressoché inesistente, livello d’istruzione medio basso,
bassa disponibilità di spesa e ridotta bancarizzazione;
(2) autarchici efficienti (14,69%) - Trentenni e quarantenni, livello di
inclusione apprezzabile, livello d’istruzione medio alto, disponibilità di spesa in
aumento ed elevata bancarizzazione;
(3) giovani free rider (19,18%) - Under 30, livello d’istruzione medio,
disponibilità di spesa in lieve aumento (anche attraverso l’indebitamento) e
bancarizzazione medio-bassa;
(4) radicamento sociale a inclusione lenta (15,19%) - Trentenni e
quarantenni in Italia da molti anni, livello di inclusione apprezzabile, disponibilità di
spesa media e in lieve aumento, ed elevata bancarizzazione;
(5) area del consumo selettivo e dell’indebitamento user friendly
(17,31%) - Gruppo vario per età e arrivo in Italia, progetto migratorio non
ancora definito, media disponibilità di reddito, medio-alta bancarizzazione;
(6) il piccolo invaso del ceto medio (15,57%) - Over 35, da molto tempo in
Italia, livello di istruzione medio-alto, reddito medio in aumento, bancarizzazione
molto elevata.
Nel maggio 2006 Gfk-Eurisko ha pubblicato su Il Sole 24 Ore l’anteprima della
ricerca I consumi degli immigrati presentata poi nel corso di un seminario tenutosi
l’8 marzo 2007 a Milano e i cui risultati sono stati pubblicati su Metropoli dell’11
marzo 2007. Si tratta di un primo, fondamentale passo che consente anche di
operare verifiche di awareness di marca e di propensione/credibilità. Nella
presentazione della ricerca, disponibile sul sito web della società di ricerche, si
poteva leggere:

“CHE COSA FANNO CHE COSA DESIDERANO. È necessario fare il punto sui
comportamenti di acquisto e di consumo degli immigrati in Italia, cioè di quella
popolazione di circa 3/4 milioni di individui che recentemente si è inserita nel
tessuto sociale e produttivo del Paese: introducendo comportamenti e
desideri/bisogni che non fanno parte della nostra tradizione e cultura in più ambiti,
che vanno dal comparto food and drink al territorio vasto dei prodotti per
comunicare e apprendere: TLC, telefonia mobile e fissa, Internet, televisione
generalista e satellitare, etc.. La ricerca che si profila è a due stadi: in una prima
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fase qualitativa (focus group “dedicati” alle differenti etnie – una decina) per capire
come i recenti immigrati si pongono nei confronti del sistema dell’offerta di beni e
servizi in Italia: con focus dedicati alle più importanti etnie di origine oggi presenti
sul nostro territorio, considerando la condizione maschile e femminile, i single “per
forza” e le famiglie con figli; affrontando temi che riguardano i consumi primari,
non rinunciabili (food, drink, abbigliamento), gli atteggiamenti e i comportamenti
nei confronti delle marche, della distribuzione, dei discount, dei negozi “dedicati”,
la capacità di adattamento agli stili di vita e alimentari italiani e il desiderio di
ritrovare, in Italia, ciò che fa parte dei loro bisogni e tradizioni
alimentari/culinarie/dietetiche (anche in relazione ai tabù religiosi), i modi di
comunicare e di utilizzare le interfaccia tecnologiche in Italia e verso l’estero; i
giornali, la Tv, la pubblicità, i canali satellitari, l’uso della telefonia “scontata” ad
hoc e del mobile con le condizioni di saving che possano rendere, secondo gli
immigrati, più accessibile il servizio; il vissuto del denaro disponibile, dei prezzi,
dell’equazione prezzo-qualità, in relazione alla scala di priorità e di bisogni specifici
(che probabilmente sarà diversa da quella del pubblico dei consumatori italiani)”.
I ricercatori di Eurisko hanno individuato due variabili – il radicamento
strutturale e l’accettazione consumistica – dichiarando a Il Sole 24 Ore che “il

tempo di permanenza in Italia è la risorsa fondamentale alla base della prima
dimensione. Nel tempo, infatti, al crescere del radicamento, l’entusiasmo per
l’orizzonte dei consumi si “riempie” di possibilità di spesa e l’immigrato entra
progressivamente nel mondo dei consumi italiani”.
Eurisko ha suddiviso i migranti in sette famiglie che sono anche sette fotografie
mentali, sette progetti di vita, sette modelli di consumo, sette approcci mediali,
sette nuove lingue da apprendere per comunicare efficacemente:
(1) gli ultimi arrivi (16%) - Sono appena arrivati in Italia (il 49%
irregolarmente), sono giovani, solo il 27% di essi ha un contratto di lavoro
regolare, mentre gli altri vivono di espedienti; dispongono di un ridotto potere di
acquisto e il 58% non abita in una vera casa. Vedono l’Italia come “un territorio da

invadere in cerca di nuove opportunità”;
(2) le nuove forze lavoro (17%) - Anch’essi sono appena arrivati in Italia (23%
nell’ultimo anno) sono giovani (età media 30 anni), single (68%), condividono
l’abitazione con altri immigrati (50%), hanno un lavoro nel commercio o nei servizi
(solo il 48% ha un contratto regolare) e intendono restare in Italia (49%). Per loro
l’Italia è la possibilità di avere un posto letto e un lavoro. Si sentono ospitati e
vivono un’interazione mediata dalla comunità di appartenenza;
(3) le casalinghe per sempre (14%) - Hanno raggiunto il coniuge in Italia
(91%) dove hanno almeno un figlio (90%), hanno un’età media di 36 anni, in
prevalenza si occupano della casa e della famiglia (solo il 34% ha un contratto di
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lavoro); sono in prevalenza marocchine, tunisine e albanesi. Sono decise a
rimanere ma sono resistenti al processo di conversione consumistica;
(4) le teleconquistate (13%) - Sono arrivate in Italia da due-cinque anni
(42%), hanno un’età media di 46 anni, sono in prevalenza badanti e colf (il 69%
ha un contratto di lavoro). Solo il 23% di esse ha figli in Italia. Molte hanno il
marito in patria a cui inviano i risparmi e a cui sperano di ricongiungersi (solo il
43% vuole restare in Italia). Sono in prevalenza rumene, russe e albanesi. Sono tvoriented e affascinate dalla pubblicità, vorrebbero spendere, ma risparmiano il più
possibile e lo trasferiscono in patria. Per loro l’Italia è il tele-sogno che si avvera. È
il territorio della secolarizzazione possibile;
(5) gli etno-difensivi (16%) - Sono da molti anni in Italia (13 anni in media)
dove hanno deciso di restare (65%) e in cui hanno almeno un figlio (73%), ma si
comportano come parte di comunità dalla forte identità e dalla ridotta volontà di
dialogo con gli italiani e le altre comunità migranti. Il 79% ha un contratto di
lavoro. Consumano il minimo indispensabile privilegiando i prezzi più convenienti.
L’Italia è per loro una “colonia”, una forma di investimento. Una società altra che
ha già messo radici;
(6) i consumisti giovani (12%) - Sono in Italia mediamente da otto anni,
hanno un’età media inferiore ai 28 anni, sono in gran parte donne (62%), hanno
un lavoro o un’attività in proprio (76%, il 48% con contratto di lavoro). Sono
brand-oriented, consumano molto fuori casa e utilizzano molto i vettori tecnologici
d’integrazione. Vogliono spendere e prediligono prodotti di marca e innovativi. Si
sentono arrivati nel mercato delle meraviglie. Vivono una piena assimilazione
edonico-consumistica;
(7) gli integrati (13%) - Vivono in Italia in media da oltre dieci anni, sono
istruiti (23% di laureati), guadagnano bene (reddito medio 1.168 euro), sono ben
inseriti (38% con partner italiano), svolgono attività in proprio o lavoro dipendente
stabile (72% con contratto di lavoro), hanno deciso di restare in Italia e di
acquisire piena cittadinanza (81%) in quello che considerano il proprio nuovo
paese. Sono cittadini potenziali.
L’indagine Eurisko ha confermato come gli immigrati spendano molto in ricariche
per telefoni cellulari (91% del campione) e meno per le telefonate dal phone
center (42%) così come privilegiano supermercati (65%), discount (64%) e
ipermercati (47%) nell’acquisto di prodotti alimentari freschi rispetto ai negozi
identitari (23%).
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Giuseppe Minoia di Eurisko ha concluso la presentazione dei risultati della ricerca25
affermando “La Grande Mappa degli italiani (Sinottica Eurisko) accoglierà nelle sue

celle nuove figure. I nuovi arrivi non entreranno solo dal basso, ma occuperanno
anche territori centrali ed elitari”.
Tentando, per quanto possibile e con inevitabili forzature, di riconciliare le ricerche
Censis ed Eurisko, e le suggestive categorie frutto di questi lavori, si può
predisporre una tabella provvisoria (figura 2), costruita in base all’assunto che ogni
migrante può essere compreso, anche nei suoi comportamenti di consumo, solo
iniziando dall’interpretazione del processo migratorio, delle sue difficoltà e delle sue
prospettive.

Figura 2. Comparazione delle ricerche multiclient alla luce del processo
migratorio
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Giuseppe Minoia, Noi e gli immigrati: valori, scambi, fusione di culture, presentazione GfK
Group 8 Marzo 2007.
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Secondo Etnocom26, l’unica società di marketing dedicata agli immigrati, gli
stranieri in Italia possono essere definiti “S1000 (Stranieri 1.000 euro) e

conquistano i centri commerciali dell’Auchan, frequentano l’Esselunga, bevono
Heineken, si concedono un Lavazza, festeggiano la domenica in casa con un piatto
di pasta Barilla, aprono conti correnti, accendono mutui per comprare una casa
nell’hinterland delle grandi città raggiunto dalla rete ferroviaria, tutelano il loro
futuro con piani pensioni da 50 euro al mese, guidano 1.400.000 veicoli, hanno
tutti il cellulare, alla fine del mese mandano 200 euro a casa. Sono soddisfatti. Si
sentono “arrivati”. Si sposano e fanno figli”.
Sempre secondo Etnocom, la banca ideale per i migranti “offre prodotti che

servono a gestire la ricchezza sia qui che al paese di origine (money transfer anche
via internet, mutuo casa, prestito consumo - auto, mobili, elettronica - pensione) e
in cui opera personale nativo della comunità d’appartenenza. (…) La banca ideale è
quella che accompagna il cliente nell’accesso al servizio, che lo rispetta nella sua
identità, che ne fa fruttare i risparmi, che identifica e supporta le potenzialità
dell’utente, aiutandolo ad esprimerle. In una banca ideale è possibile “un rapporto
personalizzato sempre con la stessa persona”.

26

Roberto Fioretto, direttore della ricerca di Etnocom-Etnomarketing, lezione “Marketing the
melting pot”, MMI Master in Management Interculturale, Biella, 9 giugno 2006 (fonte:
Milward Brown Delfo 2006).
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1.3. Il target migrante tra continuità e cambiamento
In occasione della quarta edizione della manifestazione WelcomeBank è stato
organizzato il convegno scientifico Da target a Leader 27, in cui alcuni tra i maggiori
ricercatori sul tema - ad esempio, Maurizio Ambrosini, Luisa Anderloni e Francesco
Estrafallaces - si sono confrontati sull’evoluzione del ruolo economico dei migranti
in Italia.
Già dalla fine del 2006 il migrante non costituisce più dunque un target povero,
passivo e immobile, costretto ad acquisti e consumi esclusivamente low cost. Come
appare chiaramente dai dati del Rapporto 2007 dell’Osservatorio Nazionale
Immigrati e Casa28 nel quale è emersa con chiarezza la rilevanza delle
compravendite immobiliari con clienti migranti (il 16,3% nel 2006 a livello
nazionale con punte del 29,4% ad Alessandria, del 26,5% a Cremona e del 22,5%
a Roma) e che entro i prossimi due anni, una compravendita italiana su cinque
sarà conclusa da immigrati ed entro il 2008, un immigrato acquirente su cinque

sarà proprietario di una villetta fuori città, oppure, di un bilocale in un quartiere
cittadino di media qualità, realizzando, di fatto, un acquisto di livello medio-alto. Un
rapporto che Metropoli del 25 marzo 2007 ha approfondito in un articolo intitolato

Fuga dai palazzi ghetto e dalle periferie desolate.
Piuttosto, sotto le spinte del postmodernismo e delle trasformazioni in atto in tema
di marketing relazione e orientamento al cliente, diviene destinatario di un
marketing potenzialmente one to one, basato su un processo relazionale stabile e
leale, su una conoscenza diretta e reciproca e sulla co-costruzione del valore29.
Si tratta, tuttavia, di un consumatore che ancora si conosce poco. Se è vero,
infatti, che gli studi di marketing etnico possono essere ricondotti, da una parte,
all’interno della più ampia famiglia dei cosiddetti cultural studies e, dall’altra,
all’interno dell’alveo delle ricerche sui gruppi di minoranza (i cosiddetti gruppi
“diverse”), manca purtroppo una conoscenza davvero specifica di questo nutrito e
caleidoscopico segmento di mercato. Rispetto a questo consumatore, quindi, è
meglio non utilizzare etichette semplificatorie (immigrato, extracomunitario,
straniero, etc.), ricorrere a improbabili abbinamenti con altri target distanti30 o
applicare modelli riduzionisti di facile impatto e a utilizzo immediato, ma di
27

Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Torino, Torino, 14
ottobre 2006.
28
Osservatorio Nazionale Immigrati e Casa, Rapporto 2007, Scenari Immobiliari, marzo
2007.
29
Maria Teresa Cuomo, Il ruolo del marketing in un contesto interculturale. Verso la
prospettiva “culture bound”, Micro&Macro Marketing, Il Mulino, Bologna, n.1, aprile 2006.
30
Jean-Paul Tréguer e Jean-Marc Segati, I nuovi marketing. Marketing generazionale.
Marketing gay. Marketing etnico, Il Sole 24 ore, Milano, 2004.
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discutibile efficacia. Analogamente, è fuorviante affidarsi alle esperienze maturate
con altri target deboli e bisognosi.

Lo straniero è ritenuto “inferiore” per il timore che un innalzamento del suo livello
di vita comporti per noi un precipitare al suo livello, sino a essere sommersi,
inglobati, risucchiati (Umberto Galimberti)31.
Stefano Zamagni32 avalla l’idea che sul target migrante continuino a sopravvivere
facili, tanto quanto rischiose, letture fuorvianti, contestualizzando la riflessione al,
già più volte citato, contesto dell’intermediazione finanziaria e del credito: “Gli

istituti finanziari devono capire che oggi gli immigrati non sono come i nostri nonni
che appartenevano al ceto basso. Molti hanno un titolo di studio, voglia di
affermarsi, ma hanno bisogno di vedere gestito il proprio risparmio. L'esclusione
finanziaria è una delle cause dell’esclusione sociale”.
Di conseguenza, l’approccio da privilegiare richiede di moltiplicare gli interrogativi,
ridiscutendo le principali categorie concettuali date per scontate su un pubblico
italiano (salute, malattia, famiglia, comunità, consumo, marca, comunicazione,
etc.) ma critiche su un target migrante. Solo così si potranno limitare i danni di
visioni etnocentriche del mercato straniero. Solo attraverso questa strada si
potranno operare negoziazioni di significato tra ricercatori e manager di marketing,
da una parte, e i loro potenziali acquirenti stranieri, dall’altra (la cosiddetta ricerca
di una “etica derivata” proposta da Berry, 1989).
Allo stesso modo, a tali interrogativi dovranno essere offerte risposte mai definitive
o affrettate, non troppo generalizzate considerata l’eterogeneità del gruppo di
riferimento, dosando abilmente tra rassicurazione statistica proveniente dai dati
quantitativi e approfondimento e ricchezza informativa offerti dai dati qualitativi.
Operare nella consapevolezza che una perfetta conoscenza di un mondo tanto
vario e mobile è assolutamente impossibile da raggiungere: si passa dal costrutto
tradizionale di know how a quello postmoderno di no how 33.
Giuseppe Minoia di Eurisko34 ha osservato:

“Gli immigrati non sono tutti uguali. Non solo per lingua, religione, cultura, ma, ciò
che più interessa qui, non lo sono per come si pongono verso il Paese che li ospita:
- si va da una polarità latino-americana che si rispecchia facilmente nel nostro
modo di vita, in una latinità non molto dissimile (forse solo più opulenta) della loro;
31
Umberto Galimberti, Il razzismo declassato, D La Repubblica delle Donne, 20 gennaio
2007. pag. 130.
32
Intervento in occasione del convegno, tenutosi a Bologna il 20 giugno 2006, di
presentazione della ricerca e-st@at Censis (da www.stranieriinitalia.it 21.6.06).
33
slogan coniato da Etnocom www.etnocom.com.
34
Giuseppe Minoia, op.cit.
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- per quanto riguarda le popolazioni dell’Est si coglie invece presa di distanza, non
disgiunta da aggressività competitiva con una popolazione (quella italiana) che
giudicano meno preparata (e quindi non “meritevole” della qualità di vita di cui
gode);
- l’area magrebina-islamica spicca per difensività, nel timore di venire assimilata
dagli stili occidentali (i fondamentali vengono difesi con forza);
- con la punta estrema dei cinesi, gruppo autarchico, che vive “separato” con
nessun interesse al dialogo.
Ne discendono comportamenti verso i nostri stili e i nostri consumi non facilmente
assimilabili in un unico paradigma”.
Nel marzo 2007 i migranti sono diventati, finalmente, interessanti per i grandi
investitori pubblicitari riuniti nell’Upa35 che li ha etichettati come i new comers che
però “non aspirano all’omologazione ma all’orgogliosa difesa e all’affermazione

delle proprie identità, con forte impatto sul costume e sui consumi, pur se solo nel
medio termine” e “sono un target rilevante solo in prospettiva in quanto risultano
pochi i bisogni e i modelli di consumo comuni a una platea assai variegata”.
Sempre secondo le previsioni dell’Upa gli immigrati sono, saranno, il target
emergente da raggiungere solo nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Il

welcome marketing è destinato a svilupparsi solo come welcome banking?
La comprensione di questo mercato sarà possibile solo collocando i consumi
all’interno di una narrazione complessiva, che è allo stesso tempo narrazione
individuale, attraverso i percorsi soggettivi di immigrazione e di radicamento al
nuovo contesto socio-culturale, e narrazione collettiva (di gruppi etnici, network
informali, famiglie ricongiunte o separate, etc.).
Prestando attenzione alle storie, ai progetti, ai sogni e al “network di percorsi”, alla
“pluralità dei percorsi entro cui si sviluppa il processo di differenziazioneintegrazione: i figli, la scuola, il lavoro, il divertimento e il tempo libero, la spesa e
gli acquisti, la Tv e la stampa” che “danno vita ad una rete di percorsi entro cui si
ricollocano le vite dei singoli e i gruppi degli immigrati 36”.
Se in generale il termine target sembra preludere alla concezione del consumatore
come bersaglio di una caccia grossa, questo termine appare ancor più stridente nei
confronti di un gruppo che socialmente è spesso marchiato come insieme di
clandestini, poveracci, profittatori e terroristi, ma che recupera una visibilità
positiva solo in quanto possessore di redditi spendibili o investibili.
35

Upa, Il futuro della pubblicità-gli investimenti in comunicazione in Italia 2005/2008, marzo
2007.
36
A. Claudio Bosio, Oltre la ricerca: considerazioni e prospettive per l’immigrazione in Italia,
Micro&Macro Marketing, 2/2004, Il Mulino, Agosto 2004.
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Per prima cosa, quindi, si dovrebbe inserire ogni ragionamento di marketing
all’interno di una visione più ampia di quelle che sono le interconnessioni tra agire
di mercato, dinamiche politiche e implicazioni sociali, esplorando le intercapedini
tra capitalismo, multiculturalismo e democrazia (Peñaloza, 2004). Arrivando poi al
piano delle azioni di marketing, si dovrebbero quantomeno utilizzare appropriate
variabili di segmentazione per il target migrante, tra cui si ricordano:


il progetto migratorio (motivazioni, obiettivi e modalità della migrazione);



la fase del processo o percorso migratorio;



la generazione (G1, G2 o G3);

 la cultura etnico-nazionale di provenienza, che è anche cultura economica,
finanziaria e di marketing;


la religione di appartenenza;



la situazione familiare;



il livello di istruzione;



la situazione professionale, attuale e precedente;



la strategia di adattamento culturale applicata da ciascun migrante.

Sicuramente si tratta di un marketing che richiede impegno e pazienza per
giungere, con gradualità, ad una sempre maggiore conoscenza dei pubblici
migranti attraverso:


lo studio dell’evoluzione e delle caratteristiche dell’immigrazione;

lo studio degli insediamenti territoriali delle comunità migranti (la geografia
dell’immigrazione) e della capacità di accoglienza delle comunità locali37;



il coinvolgimento delle comunità migranti e delle loro espressioni associative e
imprenditoriali;



le ricerche di mercato finalizzate alla definizione delle culture migranti (lingua,
comunicazione non verbale, costumi, tempo, spazio, colori…), dei bisogni, delle
motivazioni e dei comportamenti d’acquisto;



lo studio della cultura e della prassi economica dei paesi di provenienza dove
(a qualcuno potrà apparire poco credibile…) esistono modelli e sistemi economici,
finanziari, comunicativi e distributivi alternativi.



37
Caritas – Cnel, Indici di integrazione degli immigrati in Italia – quinto rapporto, edizione
non definitiva, Roma, 27 marzo 2007.
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Figura 3. Indice statistico di integrazione, Caritas – Cnel, 2007

Ma, ancor più importante è cominciare a coltivare la curiosità, meglio se critica,
verso le identità altre. Quanti sono, ad esempio, i responsabili marketing delle
imprese e delle banche italiane che sanno quando inizierà e terminerà il Ramadan
nel 2007? Quanti conoscono la differenza tra i concetti islamici di halal, haram e
makrough? Concetti cardine per chi vuole comprendere i fondamenti dell’economia
islamica e costruire un’offerta dedicata al target islamico, da molti considerato una
nicchia nella nicchia.
È dunque essenziale operare, come si dice negli Usa, in culture, cioè con la
conoscenza e la sensibilità minima che solo la visione dall’interno di una cultura
può offrire. In tale ottica, risulta urgente che le imprese e le banche italiane inizino
a investire risorse significative nel coinvolgimento delle comunità migranti,
nell’alfabetizzazione interculturale del personale (tutto, a partire dai livelli
dirigenziali), nell’attività di ricerca sul fenomeno e di sviluppo di prodotti
d’accoglienza, nella selezione, assunzione e valorizzazione di personale migrante e,
non ultimo, nel finanziamento della creatività “altra”.
I migranti (per ora oggetto di studi volti a individuarne stili di vita e propensione
all’indebitamento) non possono più essere considerati “un segmento di un mercato
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subprime”

38

ma stanno rapidamente entrando a far parte del ceto medio e, fra
qualche anno, della classe dirigente. Una sensazione emersa con forza già durante
la ricerca Il Risparmio Invisibile, condotta da Etnica nel 2005 (Napolitano et al.,
2005), commentando la quale Toni Muzi Falconi ha scritto di un cittadino ideale,
maturo e consapevole. Un cittadino che, parafrasando Italo Calvino, sta passando
da uno status di “clandestino dimezzato” a uno di “cittadino rampante”.
Si propone, dunque, da più parti e con forza, il tema del futuro ruolo economico
dei migranti, ora oggetto di utili e tanto attese ricerche di mercato finalizzate a
disegnare i contorni del loro essere consumatori, risparmiatori e utenti, ma
destinato a diventare ben presto un soggetto attivo, trainante e protagonista di
un’economia globale e strutturalmente multinazionale/multietnica, che potrebbe
dischiudere le porte a un’economia autenticamente interculturale in presenza di
significative politiche di intervento, attuabili anche attraverso le dinamiche di
mercato.
Una forza che traspare anche dal libro recentemente pubblicato39 da Otto Bitjoka
con un titolo che non necessita di commenti - Ci siamo - nel quale viene svolta una
complessa analisi del fenomeno migratorio e vengono indicati gli strumenti di
business migrant banking per sviluppare le potenzialità degli imprenditori migranti:
incubatori, venture capital, private equity.
Un fenomeno ancor più chiaro se si prendono in considerazione gli oltre 600 mila
giovani migranti - definiti seconde generazioni, minori immigrati, italiani con il
trattino, figli dell’immigrazione, ecc.- da tempo oggetto di studi complessi come
l’universo che tentano di rappresentare e che comprende realtà tra loro molto
diverse: minori nati in Italia, minori ricongiunti giunti in Italia in età pre-scolare,
minori giunti in Italia dopo aver iniziato il percorso scolare nel paese di nascita,
minori giunti soli (e presi in carico da progetti educativi realizzati in Italia), minori
rifugiati, minori arrivati per adozione internazionale e figli di coppie miste (Favaro,
2000).
Per quanto l’espressione “G2” - Seconde Generazioni - sia solitamente usata al
singolare, quasi rimandasse a una realtà al suo interno omogenea, al contrario
sottende uno spaccato sociale connotato da forte varietà interna. Al posto, quindi,
dell’unica e costante espressione G2 si potrebbe più propriamente (e
fantasiosamente) parlare di G1,25 (i minori migrati in Italia tra i 13 e i 17 anni),
G1,5 (i minori immigrati in età compresa tra i 6 e i 12 anni) e G1,75 (i minori che
sono migrati in Italia prima dei 5 anni di età). Per tacere delle terze generazioni o
38

Con queste parole si conclude l’articolo di Roberta Gallato e Francesco Estrafallaces,

Consumi e accesso al credito nell’Italia multietnica, MK, 01/07, Bancaria Editrice, Roma,
pag.36-42.
39
Otto Bitjoka con Marina Gersony, Ci siamo – il futuro dell’immigrazione, Sperling & Kupfer
Editori, Milano, 2007
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G3, che comunque vivono molte delle problematiche identitarie delle G2 (Rumbaut,
1997).
Un universo da tempo oggetto dell’attenzione del Consiglio d’Europa40 che ha
individuato i “migranti della seconda generazione nei bambini che sono nati nel

paese d’accoglienza di genitori stranieri immigrati, che ve li hanno accompagnati,
oppure che li hanno raggiunti a titolo di ricongiungimento familiare e che vi hanno
compiuto una parte della loro scolarizzazione o della loro formazione
professionale”. Una definizione comunque adottata dalle organizzazioni dei giovani
migranti per auto-rappresentarsi: G2 - Generazioni Seconde - è il nome che alcuni
figli e figlie di immigrati, nati in Italia o arrivati da minorenni, hanno scelto per
definirsi 41.
Purtroppo le ricerche di mercato sinora svolte con riguardo ai migranti hanno
affrontato solo marginalmente il tema dei giovani. Tra queste, la più completa
risulta, sul tema, quella promossa da Assirm, in cui si può leggere: “la presenza di

giovani/ragazzi che, più degli adulti, sono in grado e avvertono il bisogno di
omologarsi ai propri coetanei, assumendone comportamenti, atteggiamenti,
linguaggio, consumi («segni»). D’altronde sui figli nati/allevati in Italia
l’assimilazione dei comportamenti e dei «segni» dei «locali» assume il senso buono
di un processo «naturale» (che attiene alla natura delle cose/della vita), il valore di
una integrazione intesa come premessa del migliore futuro possibile per le nuove
generazioni. In molti di questi casi, dunque, l’assimilazione di codici e schemi
comportamentali (anche estranei/contraddittori rispetto alla cultura d’origine: es.
abbigliamento di apparenza, non solo funzionale) è tollerata se non addirittura
incoraggiata, dai genitori (pur se accanto ad una serie di azioni atte a mantenere in
vita il legame con le radici: la lingua, i precetti religiosi, le ritualità sociali e alcune
scelte alimentari in occasioni conviviali). Altro elemento che favorisce l’integrazione
è l’area/cultura di provenienza e, conseguentemente, la maggiore o minore
distanza dai valori e dai modelli sociali in vigore nel nostro Paese” (Abis, 2004).
“Le valenze simboliche ed emozionali della marca sembrano trovare un qualche
spazio tra i giovani – nei consumi ad essi rivolti – e, più in generale, in quelle
comunità già «esposte» fin nel loro paese di origine alla pressione e alla
sensibilizzazione al simbolico operata dalla pubblicità (si segnalano a questo
riguardo sia i filippini, sia gli albanesi, nonché alcune comunità di immigrati dell’Est
europeo)…. I giovani, al contrario, manifestano una marcata apertura verso più
profonde forme di integrazione, in virtù della loro maggiore predisposizione alla

40

Conseil de l’Europe, L’appartenence de l’étranger à plusiers cultures et les tensions qui en
résultent, Strasbourg, dattiloscritto, 1983.
41
“Chi siamo” in www.secondegenerazioni.it.
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socialità e della maggiore disponibilità e attrazione verso i nostri modelli culturali”
(Santucci, 2004).
Le seconde generazioni italiane sono in bilico tra radicalizzazione e assimilazione,
tra il diventare rudeboys antagonisti o diventare coconouts assimilati (neri fuori ma
bianchi dentro).
Un approccio originale al tema seconde generazioni è quello recentemente
sviluppato nell’ambito dei progetti di ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli42
che ha coniato il termine approssimazione (alternativo ad assimilazione) per
rappresentare la “capacità empatica in grado di stimolare sia un adeguamento al

contesto culturale, sia un mantenimento dei legami affettivi ed espressivi con
quello famigliare e comunitario” e che ha individuato nelle G1,5 i soggetti che,
grazie alla loro poliglossia e la padronanza di codici espressivi plurimi, possono
giocare un ruolo di mediazione naturale.

I protagonisti del nuovo marketing?
Per affrontare questo complesso tema risulta utile leggere anche l’ultima fatica del
premio Nobel 1998 per l’economia Amartya Sen (2006), che mette in guardia
dall’illusione solitarista - fondata sulla volontà di ricondurre ogni individuo a
un’unica identità, meglio se comunitaria, per meglio gestirlo - ma anche dal
conservatorismo culturale - molto diffuso tra le comunità di migranti - che vorrebbe
imporre le tradizioni per evitare che i giovani finiscano con l’emulare lo stile di vita
più libero della comunità dominante.
Un libro in cui il noto economista evidenzia come ogni individuo debba
continuamente effettuare scelte tra le tante identità che simultaneamente lo
caratterizzano che sono tra loro concorrenti, e a volte contrastanti, ma che
diventano rilevanti in considerazione del momento e della situazione che si trova
ad affrontare. Identità rilevanti cui attribuire un peso relativo per gestire situazioni
sempre mutevoli e complesse, il tutto nell’ambito del budget a disposizione. Un
libro che pone con forza il tema della libertà delle seconde generazioni - oscillanti
tra integrazione, assimilazione e conservatorismo - con parole che non si prestano
a dubbie interpretazioni: “Nascere in una determinata cultura non è ovviamente

una manifestazione di libertà culturale, e preservare ciò che ti è stato appiccicato
addosso solo in virtù della nascita, difficilmente potrà essere, di per sé, un esercizio
di libertà”. Il premio Nobel nega così l’esistenza di un essere umano che agisce
esclusivamente sulla base delle convenienze economiche - l’agente razionale tanto
caro agli economisti classici - e che fa riflettere sulla tematica, ancora acerba in
Italia, della relazione tra identità ed economia.

42

Fondazione Giovanni Agnelli, Approssimandosi. Vita e città dei giovani di seconda
generazione a Torino, sintesi della ricerca, Torino, 23 aprile 2007.
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Un libro che dovrebbe far riflettere sulla responsabilità (politica, sociale ed
economica) dei professionisti e dei manager del marketing e della comunicazione
quando si avvicinano a una realtà così complessa e delicata che richiede curiosità,
conoscenza, ascolto, condivisione e che non può essere affrontata superficialmente
puntando a ottimizzare il rapporto costo/risultati immediati. Per comprendere e
servire le G2, così come le prime generazioni, è indispensabile tenere conto anche
della fase del processo migratorio in cui il migrante si viene a trovare. Un processo
che è stato rappresentato con il modello43 presentato in figura 4.

Figura 4. Il progetto/processo migratorio e il peso economico del
migrante
capacità di spesa, risparmio,
investimento e imprenditorialità
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Adattato da quello inserito nel paper Enzo Mario Napolitano, Il Welcome Marketing,
www.etnica.biz, 2005 e inizialmente Ispirato a Otto Bitjoka di Ethnoland (Convegno
Welcomebank, Biella, 3 Ottobre 2003) e di Luisa Anderloni (I flussi migratori e i flussi
finanziari. Il social banking, in AA.VV., Immigrazione e flussi finanziari, Egea, 2003).
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Il modello appena descritto (fig. 4) si concentra sulle diverse fasi lungo cui è
possibile che si sviluppi il processo immigratorio. E’ altresì necessario richiamare
che non tutti i migranti percorrono in modo analogo tale iter, dal momento che
assai diverse possono risultare le strategie di adattamento culturale che gli stranieri
adottano per vivere tra la cultura di origine e quella di destinazione.
Al riguardo, risultano illuminanti i contributi della psicologia culturale che, a partire
dal lavoro di Berry (1980), mostra come si possano ottenere diversi percorsi di
adattamento in funzione di differenti combinazioni delle seguenti tre variabili:
1. il livello di conservazione della cultura nativa;
2. il livello di acquisizione di competenze culturali nella cultura di destinazione;
3. il grado di volontarietà di cui dispone il migrante rispetto alle scelte riportate ai
due punti precedenti.
La varietà di approcci all’adattamento culturale è confermata anche da recenti studi
rivolti alla comunità egiziana milanese (Visconti, 2005), che per lungo tempo è
stato il primo gruppo etnico della città lombarda e che, ancora oggi, si attesta al
secondo posto per la numerosità delle presenze. Gli egiziani intervistati hanno
infatti mostrato diverse modalità di convivenza con le culture di origine e di
accoglienza, presentando in alcuni casi forme di polarizzazione oppositiva, cioè di
ancoraggio alla cultura dei nonni, utilizzata come scudo per farsi il più possibile
impermeabili nei confronti della cultura italiana. In altri, invece, si potevano
rilevare strategie di acculturazione, di assimilazione, sino a giungere a strategie di
alternanza culturale vera e propria, che si riflette in una volontaria e fruttuosa
convivenza delle due culture tra loro, suggerendo una struttura identitaria a
“pendolo” del migrante, che appunto alterna tra diverse identità culturali in
funzione di situazioni, ruoli, gruppi di riferimento o stati emotivi.
La ricerca appena richiamata, confermando la varietà che si nasconde all’interno
della nicchia del mercato “etnico”, propone anche un’ulteriore chiave di lettura e di
segmentazione di questo mercato. Infatti, al di là e a integrazione dei criteri già
descritti in precedenza, si possono utilizzare anche le strategie e gli esiti del
processo di adattamento culturale per marcare differenti abilità, volontà e
competenze culturali dei migranti. Tali differenze non possono non riflettersi anche
in diversi bisogni, preferenze e atteggiamenti verso il consumo.
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Box 1. I brand e le russe
di Elena Kolomeets44

Sono belle, alte, bionde
Dopo aver rivelato la sua origine, ad
una mia amica russa - rossa e bassa di
statura - hanno detto: “non è
possibile, ma le russe non sono tutte
belle, alte e bionde?”
Sorridete? Purtroppo è la realtà.
Siamo troppo sommersi da stereotipi e
pregiudizi, che condizionano la nostra
capacità di vedere l’altro. Incontrando
una persona di una determinata
origine questo basta per farcene una
rappresentazione, senza più vederne
la sua personalità, la sua autenticità.
Parlando di immigrazione russa in
Italia, bisogna ricordare che nel XIX e
XX secolo l'Italia è stata spesso meta
di viaggiatori russi che arrivavano per
motivi artistici oppure di studio. Altri,
poi, sono fuggiti dal loro Paese per
cercare qui asilo politico, sfuggendo a
persecuzioni o gravi minacce alla
libertà personale.
Negli ultimi anni, invece, i russi sono
giunti in Italia prevalentemente
attraverso la via dei matrimoni misti o
alla ricerca di un lavoro redditizio.
Possiamo parlare di un’immigrazione
soprattutto al femminile, e comunque
poco numerosa (occupano, infatti,
solo la 28° posizione nella lista dei
principali paesi di immigrazione, con
44
Vice Presidente della Cooperativa
Immigrazionisti – www.immigrazionisti.it

una presenza pari a circa 20.000
persone, rispetto all’Ucraina che, ad
esempio, detiene persino la 4°
posizione con 118.000 presenze;
Caristas, 2006)
Si potrebbe dire che i russi arrivano in
Italia senza una famiglia pre-costituita.
Tendono piuttosto a ricrearsela qui, a
conferma della loro progressiva
stanzializzazione e differentemente
dagli Ucraini che, pur costituiti sempre
da una maggioranza femminile, hanno
una famiglia nel proprio paese e
attribuiscono
dunque
alla
loro
presenza in Italia una valenza solo
temporanea.
Affrontando il tema dei consumi, non
ho la competenza per parlare a nome
di tutti i russi. O, meglio, di tutte le
russe. Tuttavia, osservando le mie
numerose amiche e conoscenti,
sposate
con
italiani
o
LE
POCCHISSIME
venute
qui
per
lavorare, dovrei dire che le russe
preferiscono i prodotti di marca.
Per quanto riguarda, ad esempio,
l’abbigliamento, vestono con i brand
più costosi: Dolce & Gabbana, Armani,
La Perla, Valentino, Cavalli, Moschino.
Ma anche con quelli più economici,
come Guess, Benetton e Stefanel. Una
mia amica, ad esempio, veste quasi
esclusivamente Dolce & Gabbana. E
non si ferma qui: suo figlio, di 6 anni,
è completamente “addobbato” con
abiti della stessa griffe.
Da notare che non sono mogli di
grandi imprenditori, ma semplici
donne di provincia con una grande
voglia di vestirsi bene, con prodotti di
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qualità. Difficilmente si vedrà una
russa fare compere al mercato. Al
punto che alcune sono pronte ad
andare a lavare pavimenti per
garantirsi guadagni extra e potersi
comprare un vestito o un paio di jeans
firmati (Armani o Dolce & Gabbana,
secondo
i
miei
personalissimi
sondaggi,
sono
le
griffe
più
apprezzate…).
Stessa situazione per i prodotti di
bellezza e la cosmesi. Perché, nella
cultura postsovietica, il brand è
simbolo di qualità. Di stile. Di unicità.
E di appartenenza alla casta, per così
dire “superiore”.
Dopo anni di dittatura della “religione”
comunista con la sua uguaglianza e il
costante impegno per la costruzione di
un futuro migliore per tutti, dopo
un’economia fatta di grandi industrie
pesanti e di limitata produzione di beni
di consumo personale, dopo decenni
di chiusura totale verso l’Occidente, è
arrivato il momento del crollo totale:
politico, economico, sociale e dei
valori.
Provate voi stessi a immaginare: siete
cristiani praticanti e un giorno vi
dimostrano, con i fatti, la non
esistenza di un tizio di nome Gesù,
che credevate Dio. Quindi, se Dio non
esiste, non esiste il peccato e
possiamo permetterci di fare tutto ciò
che finora non abbiamo potuto fare.
Per un cittadino sovietico il peccato
era l’evasione dall’uguaglianza. Era la
meritocrazia: se io sono più bravo di
te, merito di più e voglio mostrartelo.
Voglio evadere. Voglio arricchirmi e
voglio, soprattutto, salire ad un livello
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visibilmente superiore. Questo fatto
illustra
l’ascesa,
nella
Russia
postsovietica, di un crescente numero
di ricchi. Difficile a credersi, ma la
stessa capitale Mosca è salita al top
delle classifiche delle città con le
persone più facoltose al mondo,
superando persino New York. E’
oramai diventata una mecca per le
griffe italiane. Per i produttori italiani,
un mercato da 1 miliardo di euro che
cresce a ritmi del 30% annuo. Il
“Made in Italy” è di gran moda in
Russia…
Ma ritorniamo alle nostre immigrate. È
difficile parlare delle caratteristiche
comuni a tutti i russi. Un po’ come
parlare genericamente degli italiani:
come tracciare uguaglianze, ad
esempio, tra Milano e Catanzaro?
Quanto hanno in comune?
Figuriamoci, poi, se ci proponiamo di
farlo guardando all’intera Europa
dell’Est!
Nella mia esperienza, ciò che
accomuna le consumatrici russe, ma
anche quelle dell’Ucraina dell’Est (con
la quale abbiamo in comune non solo
la storia ma anche le tradizioni) è
quello che accomuna un po’ tutte le
donne del mondo: la voglia di essere
belle e sempre in forma. Per di più, le
immigrate russe sono portatrici anche
di un’altra pesante eredità sovietica,
quella che voleva che la donna
rivestisse ruoli differenti: studentessa,
lavoratrice al pari dell’uomo (mia
madre è costruttore; la mia madrina
ha 40 anni di carriera come
camionista), e contemporaneamente
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brava casalinga, madre e, soprattutto,
donna femminile, curata e in forma.
Da molto tempo, in Russia la
popolazione
femminile
supera
nettamente
in
numero
quella
maschile, anche per effetto delle
guerre che hanno costellato il XX
secolo e delle repressioni. Secondo
l’ultimo censimento del 2002, in media
la popolazione femminile rappresenta
il 54% del totale della popolazione e in
alcune
zone
della
campagna
raggiunge quasi il 60%45. Gli uomini
scarseggiano e le donne sono esposte
a una situazione di dura concorrenza
tra di loro. Tutto questo per avere un
uomo al loro fianco. Per costruire una
famiglia e essere semplicemente
realizzate in quanto donne.

45

http://www.perepis2002.ru/ct/doc/TOM_14
_02.xls (dossier censimento in Russia, 2002)
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2. LE OFFERTE PER I MIGRANTI
di Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti
Il mondo bancario ha iniziato solo da pochi anni a considerare adeguatamente la
rilevanza di mercato del target migrante, per altro, il resto del mondo
imprenditoriale - nonostante le storiche eccezioni dell’editoria etnica, del money
transfer e della telefonia - deve ancora iniziare a interessarsi realmente
all’opportunità.
Una situazione che non risulta molto cambiata dal 2002, quando si era costretti a
rilevare, accanto a una miriade di iniziative prevalentemente promosse dalla
pubblica amministrazione, oltre che dal mondo cattolico e sindacale, limitate
iniziative profit riservate agli immigrati. I maggiori operatori risultavano la Angelo
Costa spa, che era ed è il maggiore agente in Italia della Western Union, e la
collegata Etnomedia, che curava l’edizione di numerose testate etniche e del sito
www.stranieriinitalia.it. Tuttora il sito dedicato all’immigrazione più visitato e il cui
dominio rappresenta perfettamente l’approccio che caratterizzava, e ancora
caratterizza, la relazione tra il mondo economico e le comunità migranti.
Tra le poche iniziative profit esistenti nel 2002 vi era anche il progetto Extrà della
Banca Popolare di Milano, fortemente voluto da Giulio Zanaboni che ne ha
successivamente così descritto la genesi: «Il lancio di Extrà, il nostro conto per
stranieri, risale al 1998. La decisione è stata presa in seguito ad una sollecitazione

"etica" da parte della Fondazione San Carlo di Milano e una di mercato: gli
imprenditori delle province di Padova e Treviso incontravano grosse difficoltà ad
accreditare gli stipendi di un numero crescente di dipendenti. Oggi i clienti Extrà
della Bpm sono oltre 10mila.»1.
Una situazione che ci aveva portato a ripensare agli approcci esistenti di
marketing e ad immaginarne altri ex nihilo. Approcci di marketing su cui è stato, ed
è ancora, necessario continuare a lavorare2. In particolare il welcome marketing, o
marketing dell’accoglienza, immaginato, con consapevole forzatura, per
rappresentare le iniziative rivolte a clienti individuati sulla base dello status
giuridico di extracomunitari. Per altro, il welcome marketing è da subito apparso
come uno stadio preliminare rispetto al momento di transizione verso un modello

1

Intervista di Marco Masciaga, “Il Sole 24 Ore”, 12 maggio 2004.
La rubrica “welcome marketing” curata da etnica in www.stranieriinitalia.it e alcuni saggi
tra cui Enzo Mario Napolitano, Il marketing interculturale, in Silvia Luraghi e Paola Stringa (a
cura di), Marketing Culturale, Franco Angeli, Milano, 2006.
2
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di business in grado di valorizzare tutte le identità e non solo quelle migranti: il
marketing interculturale.

Figura 5. Dall’economia
(adattata e aggiornata)
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Ora che il concetto di welcome marketing va diffondendosi tra gli operatori3 e tra
gli studiosi4, si rende necessario gettarne, con questo lavoro, le prime fondamenta
e contribuire a modificare l’atteggiamento tuttora dominante ben descritto
nell’estate 2006 da Otto Bitjoka5: «credo che per il momento non ci sia nessun

interesse per quanto riguarda questo mercato. C’è molta emotività, ma non una

3

Il quotidiano.com nell’edizione del 18 luglio 2005, commentando la strategia di Angelo
Costa spa, titolava “Costa, il “welcome marketing” si evolve”.
4
E-st@t/Censis, Immigrati e Cittadinanza economica – stili di consumo e accesso al credito
nell’Italia Multietnica, Franco Angeli, Milano, 2006 (pagine 121, 132 e 133).
5
Intervista telefonica del 31 agosto 2006 a cura di Erika Mosca.
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reale motivazione di fondo, nonostante i migranti contribuiscano per il 7% al
nostro prodotto interno lordo».
Le ragioni di tale atteggiamento sono molte: la paura di rovinare la propria
immagine svendendosi a soggetti considerati poco profittevoli e portatori di una
diversità fastidiosa e pericolosa; l’ignoranza di un fenomeno e della sua portata in
termini di business; la volontà di difendere la rassicurante monocultura; la
sensazione di inadeguatezza che si prova davanti a una realtà complessa ed
estremamente mutevole. Paura del cambiamento? Razzismo?
Quali che siano i reali motivi, due constatazioni sono evidenti. Primo, chi paga il
prezzo sono direttamente i migranti, che ancora vivono in un’economia che nega
loro i basilari diritti all’abitazione6, al consumo, al risparmio e al credito.
Indirettamente, tuttavia, il prezzo è pagato anche da tutti noi, che ci troviamo
imprigionati in una retorica di costruzione delle relazioni interetniche di tipo miope
e discriminatorio. La seconda notazione è che l’Italia non è sola. Chris Mullard,
amministratore delegato della Focus Consultancy, agenzia inglese di marketing
multiculturale, ha definito «come razzismo istituzionale l’incapacità di

un’organizzazione di fornire un servizio appropriato e professionale alle persone in
ragione del loro colore, cultura o origine etnica», in accordo con la condanna
sancita dal rapporto 1999 della commissione Mc Pherson (Sengès, 2003: 108).
Un comportamento che è all’origine delle discriminazioni attuate nei confronti dei
migranti segnalate nel 2006 dal rapporto europeo sul razzismo in Italia7 e che, a
volte, è ispirato a un’inconfessabile xenofobia fondata sull’interesse a danneggiare
lo straniero e sull’accumulazione del capitale etnico da parte della comunità
dominante e nativa, avversa agli altri gruppi etnici (Ortona, 2001).
Una pratica redditizia come, purtroppo, insegna l’esperienza statunitense ove è
consolidata tra gli economisti l’opinione che la discriminazione razziale nei confronti
delle femmine e dei maschi neri (colpevoli solo di avere una domanda salariale più
inelastica) abbia un senso economico poiché porta a un incremento dei profitti
(Ayers, 1991).
L’economia italiana è tuttora incapace di cogliere la dimensione sempre più
multietnica e multiculturale della società e continua a far riferimento al modello

6

Nel 2004 su un totale di 2.400.000 migranti, circa 1.450.000 sono in condizioni abitative
stabili (100.000 in proprietà e 1.350.000 in affitto) ma più di 950.000 si trovano in condizioni
di precariato abitativo di diversa natura; sommando a questi ultimi i lavoratori immigrati che
abitano in affitto, ma in condizioni di grave sovraffollamento (circa 540.000), l’area del
disagio cresce fino a coinvolgere circa 1.500.000 immigrati, più del 60% del totale (fonte:

Censis per Confcooperative/Federabitazione, Giugno 2004).

7

Ecri-Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intollerenza, Terzo Rapporto sull’Italia,
pagg. 20 e 21, Strasburgo, 16.5.06.
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(utopico) di una società monoculturale, che nega il diritto all’alterità e che
costringe i diversi, e tra questi gli stranieri, a rinunciare alle proprie identità, a
ridimensionare la pretesa di soddisfazione dei propri bisogni e, in conclusione, ad
assimilarsi al ribasso aderendo allo stile di vita italiano.

Oggi la “stranierità” si è spostata sul piano della diversità. È straniero
chi è differente da noi per religione, per etica, e soprattutto - temo per etica, per consuetudini e costumi. Questo ci spaventa: lo straniero
diventa nemico prima che entri in dialogo con noi, prima di essere
conosciuto. Al suo apparire all’orizzonte è davvero l’hostis latino, il
nemico, mentre dovremmo renderlo hospes, ospite. Non accogliere la
diversità è uno dei grandi mali del nostro tempo.
Enzo Bianchi, Priore di Bose8

8

Intervistato da Maurizio Corsetti, La Repubblica, 14 gennaio 2007.
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2.1. Il marketing monoculturale
È sufficiente esaminare la comunicazione della maggior parte delle imprese e delle
banche italiane per notare come siano tutte impegnate in un marketing rivolto ad
analizzare e comprendere l’uomo medio (Cova, 2003) e di come la monocultura
italiana (bianca, cattolica, normodotata, eterosessuale, iperattiva e moderata)
domini tutta la loro strategia. Organizzazioni in gran parte terrorizzate dall’idea di
sporcare la propria immagine con clienti negri 9, musulmani e gay e perdere così la
clientela normale ben rappresentata da imprenditori e manager trentenni e
glamour, da famigliole bianche, belle e felici (Faloppa, 2004).
Nonostante i pay off, inneggianti alla differenza e utilizzati diffusamente nella
comunicazione, il marketing dominante è pervicacemente monoculturale e
finalizzato a imporre un’unica risposta a domande - forzatamente diverse - che
devono conformarsi alla monocultura che resta normalità, ragione, sicurezza,
tranquillità, tradizione e moderazione (lo statunitense The Old Mainstream
dominato dai Wasp 10).
Una situazione puntualmente rilevata anche da Toni Muzi Falconi che ha scritto11

(…) e pensare che non molti giorni fa il direttore della comunicazione
di un grande gruppo italiano, quando gli ho chiesto se avevano
definito una politica della diversità, mi ha risposto: ma, sai, noi non
abbiamo tanti operai di colore. Non gli è mai venuto in mente per
esempio che i prodotti e i servizi che vende sono anche acquistati da
ciechi, disabili, lesbiche, gay, gialli, neri, sordi, uomini, donne, giovani,
anziani, berlusconiani, no global, malati mentali, depressi e chi più ne
ha e più ne metta. Non gli è mai venuto in mente che quando lui (lei)
e i suoi collaboratori pensano di avviare una relazione con un pubblico
hanno sempre in mente un interlocutore bianco, di mezza età,
accoppiato con uno o due figli, del centro nord e via stereotipando
senza poi accorgersi che una delle ragioni per cui la sua
comunicazione non funziona è perché comunica a anziché comunicare
con.
Una situazione che caratterizza anche la vicina Francia, peraltro connotata da una
maggiore tradizione e consistenza del fenomeno migratorio, e ben descritta da

9

Sul significato e sull’utilizzo di termini quale negro, vu’cumprà, extracomunitario
consigliamo la lettura del libro Federico Faloppa, Parole contro, Garzanti Libri, Milano, 2004.
10
Wasp = White, Anglo, Saxon, Protestants.
11
www.ferpi.it, 14 settembre 2004.
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Anne Sengès (2003: 133) che ha definito il marketing diffusamente attuato dalle
imprese francesi come “marketing de la négation” .
Una strategia che cerca giustificazione teorica nell’egualitarismo antidifferenzialista
e che viene comunemente definita universalista (i nostri prodotti sono uguali per
tutti, gli immigrati sono clienti come gli altri, ecc.) spesso giustificata dalla
dichiarata volontà di non creare ghetti e di non attuare discriminazioni, anche se
positive. Una strategia nei fatti perseguita anche da alcune imprese e da alcune
banche che, per opportunismo, hanno predisposto prodotti per stranieri (termine
ancora dominante nella comunicazione dei prodotti per migranti) valorizzati nei
bilanci sociali o mostrati con fierezza a giornalisti e ricercatori universitari alla
ricerca di buone prassi di responsabilità sociale ma che, nella realtà quotidiana,
vengono nascosti sotto il bancone.
In sintesi, si tratta di una strategia dissimulata di marketing indifferenziato giustificato come egualitarista o non discriminante - ma, nella realtà, di marketing
concentrato sull’unico target (per ora) percepito come profittevole: i clienti normali.
Un marketing assimilazionista che persegue l’utopia di una società e di
un’economia omologate e omologanti. Un marketing che risulta idoneo per entrare
in relazione con gli assimilati - giovani e adulti - che vogliono (pretendono) essere
considerati parte integrante del mainstream (secondo Eurisko: gli integrati, i
giovani consumisti, le tele-conquistate). Consumatori che hanno accettato il
modello occidentale/consumista, che vedono nel consumo il laboratorio principale
per l’espressione del sé. Nuovi consumatori che apprezzano la pubblicità, che
godono del piacere dello shopping, che sono caratterizzati dalla ricchezza e dalla
varietà della dieta mediatica oltre che dalla fascinazione per la marca.
Per contro, la maggior parte delle grandi imprese e delle banche, apparentemente
monoculturali o culture free, non si negano ai clienti stranieri e nel contempo
stanno lavorando in silenzio a progetti in grado di cogliere l’opportunità
dell’immigrazione non appena le condizioni ambientali saranno favorevoli o la
competizione sul target lo imporrà.
Altre realtà si sono limitate a meticciare i prodotti inserendo vaghi riferimenti etnici
nel loro design o nel packaging o, ancora, nella loro comunicazione, inserendo
persone dalla vaga identità etnica al fine di offrire un’immagine internazionale da

melting pot

12

globale.

12

Un termine inventato dallo scrittore ebreo russo Israel Zangwill per rappresentare il luogo
“all the races of Europe are melting and reforming” e rappresentato dalla formula di M. M.
Gordon (1964): (Natives + African + Irish + Chinese + Indians + French + Koreans +

Welsh + Mexicans + Japenese + Russians + Cambodians + Poles + Czechs + Vietnamese
+ All Other Immigrants) + Time and/or Generations = American Culture.
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L’approccio fusion ha contaminato negli ultimi anni molti settori industriali (moda,
gastronomia, arredamento, musica) e in particolare i format televisivi italiani a
partire dal Grande Fratello 5 (fine 2004, inizi 2005) ove la ricerca mirata del
melting pot era più che evidente e dove ha dominato Jonathan Kashanian che si è
così descritto13:
(…) io mi sento al top. Sono arrivato a Milano che avevo tre anni, ho

studiato qui, ho respirato la cultura italiana, adoro il cibo e l’eleganza
italiana. E sono lusingato che questa Italia abbia premiato uno come
me: ebreo, israeliano e presunto gay.
Il fenomeno Jonathan, dato da molti per passeggero, si è invece consolidato.
Jonathan Kashanian è il diverso che piace perchè simpatico, si mette in
discussione, buca lo schermo, fa audience. È un prodotto fusion di successo,
l’icona del mercato che premia l’ambiguità e criminalizza le identità forti. E’,
tuttavia, anche il diverso che recita la parte del diverso, confermando
massicciamente stereotipi e preconcetti che il gruppo mainstream ha su quanti non
corrispondono allo standard dominante di normalità.
Otto Bitjoka ha scritto in merito alle città meticcie (Bitjoka & Gersony, 2007):

le nostre città sono sempre più caratterizzate dal multiculturalismo
anche se non ancora da una vera e propria contaminazione
transculturale. Certo, oggi capita che ci prepariamo il couscous o che
ascoltiamo musica afro: ma si tratta di consumi culturali che non
implicano ancora l’adozione di un diverso punto di vista che preveda
l’incontro tra gruppi e culture non “nonostante” bensì proprio
“mediante” l’alterità. Non si tratta di confondere o abolire le differenze
né di separarle ghettizzando le varie identità, o di colonizzarle a
scapito di valori antichi.
Come sottolineato da Giuseppe Minoia di Eurisko (2007) la fusione tra culture è
uno dei fenomeni in atto:

Dobbiamo ipotizzare (la storia lo insegna) che si stiano verificando
fusioni che riguardano anche la nostra cultura, i nostri riti e stili di vita
e consumo: dall’area food e beverage, al vestire, ai modi di intendere
i consumi culturali, di entertainment e di esperienza.
I “nomadi” che migrano sino a noi sono portatori di culture e ritualità
che non possono non fondersi con le nostre.
Il meticciato riguarderà il DNA delle famiglie, ma anche dei prodotti di
consumo e di servizio. Anche i consumatori italiani cambieranno

13

Al reality piace lo straniero, La Repubblica, 4 dicembre 2004.
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(stanno già cambiando) nei desideri e nei bisogni, stimolati dal fascino
e dal mistero delle culture “nuove”.
Le nuove culture frutto di fusione, meticciamento e scambio dovranno
essere intercettate per evitare ritardi da marketing miopia.
Ma il marketing monoculturale, ancorché dominante oggi e nel prossimo futuro, è
destinato a scomparire progressivamente come dimostra il (prudente)
riposizionamento attuato dal Gruppo Unicredit, che sino al maggio 2006 non aveva
un solo prodotto dedicato, pur in presenza di un portafoglio clienti composto da
330 mila utenti immigrati!
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2.2. Il marketing multiculturale
È l’orientamento strategico che caratterizza le imprese e le banche che hanno
preso atto della composizione multiculturale, multietnica e multireligiosa della
società italiana e che sono passati dall’approccio culture free all’approccio culture

bound.
Non si tratta di una strategia così innovativa e sofisticata come invece viene
proposta da molte parti (Tréguer & Segati, 2004). Non è il nuovo marketing o, per
lo meno, non è l’ultima destinazione del marketing in contesti multiculturali. La
prima azione di marketing multiculturale risale al 1948 quando la Pepsi lanciò la
prima pubblicità rivolta ai neri seguita, nel 1950, dalla stipula del primo accordo di
sponsorship etnica tra la Pepsi e il United Negro College Fund.
Spesso il termine multiculturale viene utilizzato con un significato positivo per
tentare di interpretare una realtà complessa e mutevole in assenza degli
indispensabili strumenti di lettura, analisi e progettazione. Come ha fatto “er
Piotta”, il rapper romano che ha intitolato il suo quinto album Multi Culti per rappresentare il mix di stili, voci, linguaggi, religioni e culture oggi presenti, ancorché
di rado rappresentati.
Si tratta, in verità, del tradizionale marketing differenziato che, finalmente, inizia ad
allargarsi a target segmentati sulla base di variabili sinora trascurate come il
genere, l’etnia di appartenenza, la religione professata, il comportamento sessuale,
l’età e l’abilità fisica.
Situazioni accomunate dalla discriminazione di mercato che spesso subiscono e che
vengono ricomprese nel concetto vasto, plurale e mutevole di diversity. Situazioni
tutelate dalle normative europee e nazionali14 contro le discriminazioni, dirette o
indirette, anche nell’accesso a beni e servizi. Situazioni anche tradotte nella recente
scelta comunitaria di dedicare il 2007 all’anno europeo delle pari opportunità per
tutti. Appartengono alla categoria di marketing multiculturale (negli Usa è
denominato multicultural marketing e in Francia marketing de la différence) i
prodotti per anziani, per non vedenti, per coppie gay, per islamici, ecc.

14

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la
parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003.
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Figura 6. Copertina Economy, 29 aprile 2004

Prodotti che talvolta conquistano le copertine delle riviste (Economy del 29 aprile
2004, che titolata Gay Price) e dei quotidiani (Il Foglio del 18 ottobre 2006, che ha
titolato Marketing Multiculti, dedicando uno degli editoriali di prima pagina ai conti
correnti e ai bond per islamici) ma che fanno fatica ad essere accettati dalla
comunità economica se non come prodotti per soggetti deboli e diversi. Prodotti
sociali con cui partecipare ai concorsi o da inserire nella relazione sociale. Prodotti
da vetrina etica ma non da business.
Negli ultimi anni alcuni professionisti italiani del marketing e della comunicazione
stanno iniziando a interessarsi con serietà al marketing multiculturale come Marco
Benadì, direttore clienti della Dolci Advertising, che ha dichiarato15:

Le diversità religiose, etniche e sessuali hanno in qualche modo
modificato il ruolo dell'uomo di marketing che da "cacciatore", colui
che colpisce un target, ha dovuto trasformarsi in "giardiniere", colui
che lo coltiva (…). In considerazione del contesto sociale in cui questi
target emergono, l'uomo di marketing deve fare un po' l'equilibrista
tra la sensibilità e la vicinanza verso i nuovi target e, allo stesso
tempo, la necessità di mantenere una certa distanza dai più volgari e
aberranti approcci che offendono il comune senso del pudore. Questi
nuovi target hanno rappresentato per molto tempo un mondo
sommerso che solo oggi sta ritrovando energia, forza e desiderio di
esprimersi. In prospettiva questi target rappresentano una
straordinaria potenzialità per tutti quei marchi che intravedono non
solo una prospettiva di business, ma anche un potenziale parco di
15

ADV, Il marketing diverso, agosto 2006.
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opinion leader da coltivare. Non dimentichiamo che, in fondo,
marketing significa dare valore. Quindi anche dare valore alla
differenza sacrosanta che c'è tra gli esseri umani.
Il marketing multiculturale presenta, comunque, aspetti positivi, poiché è senza
dubbio caratterizzato da maggiore attenzione e sensibilità (scritte in braille,
comunicazione plurilingue, presenza di mediatori culturali o di operatori
appartenenti al target, ecc.) e da risposte più specializzate.
Un marketing che tutti gli studiosi indicano come potenzialmente profittevole, ma
che stenta a decollare. Come accade per il gay marketing : pur in presenza di un
mercato italiano stimato tra i tre e i sei milioni di consumatori, manca ancora
un’offerta adeguata allo stile di vita e al sistema di valori del pubblico omosessuale.
Come notano Tréguer e Segati (2004: 172), quando si tratta di marketing gay,

l’inconscio tende a mettere la parola OMOSESSUALE in lettere maiuscole e la
parola marketing in caratteri molto piccoli. E’ chiaro che ci vorranno ancora diversi
anni di pressione politica e di “evangelizzazione” perché questo tema sia trattato
con distacco. E, nell’attesa, i diversi consumatori omosessuali restano per lo più
orfani di brand gay friendly con cui instaurare una relazione. Alla base di tale stato
di cose, l’idea che il/un gay marketing possa tradursi in una forma di marketing
pericoloso, nel caso in cui motivi un’emorragia di consumatori eterosessuali qualora
non si riconoscano in brand per gay (Colacchio & Mastrangelo, 2006).
È il marketing che domina negli Usa dove, secondo Guy Garcia (2004) il

consumatore multiculturale e il consumatore americano sono la stessa cosa (…),
l’economia multiculturale è l’economia americana (…), la diversity e i dollari sono
diventati simbiotici e intrinsecamente connessi. Il nuovo colore della moneta è
nero, marrone, rosso, giallo e bianco, maschio e femmina, gay ed eterosessuale.
Ormai negli Usa (la New America) si parla comunemente di Multicultural Economy
e di Multicultural Dollar. Nei multicultural o ethnic markets statunitensi, operano
ben 700 giornali in lingua spagnola, 600 giornali in lingua asiatica e migliaia di
professionisti di marketing multiculturale operanti in agenzie mono-etniche
(Multicultural Marketing Resource Experts Inc.): Latino advertising agencies (come
la Bravo di New York), Afro-American agencies (la Uniworld di New York), Asian
advertising agencies, ecc..
I multicultural markets vengono annualmente monitorati da diversi centri studi (tra
cui lo Selig Center of Economic Growth della University of Georgia, 2004) e
rappresentano la traduzione (la degenerazione?) commerciale dei buoni propositi
alla base del movimento Politically Correct (PC) nato negli anni Ottanta nei campus
universitari statunitensi a difesa delle minoranze, del multiculturalismo e contro il
pensiero unico dominante.
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Un marketing che, per contro, presenta una fortissima propensione alla
ghettizzazione della clientela come ben descritto da Maria Teresa Cuomo che ha
scritto: il rischio da evitare è dunque quello di continuare ad alimentare processi di
aggregazione commerciale che finiscono per generare quartieri “ghetto” (Cuomo,
2006).
Un’offerta che attrae il cliente diverso, lo rende fedele, lo rafforza e lo rinchiude
nella sua diversità e, quindi lo trasforma (finalmente?) in cliente profittevole
(appetizing?).
Un marketing che mira a incrementare il livello di consumo identitario e l’accumulo
di un crescente stock di capitale identitario. Un fenomeno ben noto negli Usa e in
Francia dove si parla di segregated marketing e di marketing ségrégé (Sengès,
2003). Un approccio che si estrinseca anche nel reperimento dei collaboratori
necessari per avvicinare il target ma utili solo in quanto appartenenti alla stessa
porzione di mercato16.
Negli ultimi anni si sta diffondendo, in particolare, nel mondo bancario, una
strategia particolarista, la quale il più delle volte si limita a tradurre in più lingue la
prima comunicazione oltre a creare sportelli dedicati, sino al punto di giustificare la
nascita di banche identitarie: la banca donna per donne17, la banca musulmana per
musulmani, la banca gay per gay18, ecc.. Un approccio che ricorda quello
etichettato dall’economista e filosofo Amarthya Sen come solitarista che considera

gli esseri umani membri soltanto di un gruppo ben preciso che miniaturizza gli
esseri umani (Sen, 2006).
Un fenomeno già evidente nel resto d’Europa, dove la strategia avviata da grandi
banche come Hsbc e Citigroup per conquistare il target musulmano ha portato a
creazioni di unità di business nettamente separate, in linea con le dichiarazioni di
Geert Boussuyt manager della Deutsche Bank (Tett, 2006): in pratica ora ci sono

due Deutsche Bank: una islamica e una non islamica.
Un approccio che tenta di ottenere il massimo rendimento possibile a costi
ridottissimi e senza perdere troppo tempo nel comprendere realtà complesse che
invece non possono essere semplificate e banalizzate.

16
In un’appassionata lettera scritta da Soraya U. Martines e pubblicata da La Repubblica del
7 Agosto 2004 si poteva leggere “non importa quanto io sia intelligente, o carina, o sexy o

spirituale. Resterò sempre ai margini. Noi magari siamo avvocati, o medici, o ricercatori, ma
veniamo invitati nelle trasmissioni televisive per parlare di negri o di razzismo o di Islam (…)
L’importante è la nota di colore, il comodo alibi che confermi l’antirazzismo imperante (…) il
fatto che da nera, da neri, ci occupiamo dei diritti delle minoranze etniche, credo sia
considerato, come dire, pleonastico (…)”.
17
18

In Germania è in fase di lancio la Frauen Bank (www.frauenbank.de).
Tra le tante iniziative segnaliamo www.bancagay.com e www.pinkfinance.com
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Il marketing multiculturale, se esasperato, può condurre al progressivo
consolidamento di una pluralità di economie monoculturali fondate
sull’appartenenza all’etnia, alla religione o ad altra cultura, sancendo quindi il
passaggio dall’economia monoculturale all’economia delle diversità e il passaggio
da un marketing monoculturale a tanti marketing monoculturali (il gay marketing19,
il muslim marketing, ecc.).
Ma è il marketing richiesto dai migranti contrari all’assimilazione o in corso di
radicalizzazione (secondo Eurisko: gli etno-difensivi e le casalinghe per sempre).
Un rischio Beirut (Tramballi, 2007), meno remoto di quanto si possa pensare e che
può interessare tutti i settori dell’economia come dimostra l’esperienza libanese,
dove la maggior parte delle offerte di prodotti e servizi è rivolta agli appartenenti
alla stessa religione dell’offerente.

19

Sul tema www.gay.it e www.mercatogay.it.
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2.3. Il marketing etnico
Una delle più diffuse declinazioni del marketing multiculturale è il marketing etnico
(ethnic marketing negli Usa o marketing ethnique in Francia) dedicato alle
minoranze etniche cui adattare le offerte standard o rivolgere offerte esclusive.
Un marketing che coinvolge direttamente le comunità e i network etnici come
target, media, canali distributivi, partner.
Mentre negli Usa i mercati multietnici sono floridi e le agenzie di marketing etnico
sono migliaia, nella vicina Francia il marketing etnico stenta ad affermarsi e le
agenzie specializzate sono pochissime.
Tra questa Etnium, fondata nel 1997, e Sopi fondata nel 2003. Una situazione di
ritardo che Jean-Christophe Despres e Gilles Sokoudjou di Sopi (Despres &
Sokoudjou, 2003) hanno così commentato: la pubblicità in Francia occulta

l’esistenza di una parte della popolazione. Eresia commerciale, la
sottorappresentazione di tutti i non-bianchi nello spazio mediatico deriva da un
fenomeno antico, diffuso e complesso. Le minoranze etniche rappresentano il 17%
della popolazione in Francia. Sarà un danno dimenticarli? No?.
In Italia, a fine 2006, la presenza delle etnie minoritarie nel mondo della
comunicazione era pari allo zero virgola ed esisteva solo una agenzia di marketing
etnico, Etnocom, fondata nel giugno 2005 da Wpp Italia (leader del mercato
pubblicitario internazionale) e da Stranieri in Italia (leader della stampa etnica in
Italia). Un progetto che ha richiesto un anno di studio e che Marco Benatti,
all’epoca numero uno di Wpp, aveva così commentato: Etnocom è certo

un’iniziativa di business, ma fa parte di un progetto molto più ampio sulla
responsabilità sociale di tutto il gruppo Wpp. Infatti il nostro primo obiettivo è
quello di sensibilizzare le aziende nostre clienti rispetto ai valori che contano nelle
culture che gli immigrati rappresentano20. Alla fine del 200621 Etnocom vantava un
portafoglio clienti in gran parte appartenente al settore bancario, del money
transfer (Cariparma e Piacenza, Banca Popolare di Milano, Capitalia) e telefonico
(Vodafone, Poste Italiane). Questa agenzia sintetizzava la sua missione con lo
slogan “dal sociale al business passando per l'etica” e la precisava con queste
parole:

capire e strumentalizzare la conoscenza del fenomeno immigrazione a fini
commerciali senza violare i principi delle culture e delle religioni, rispettando le
identità dei popoli e degli individui ma soprattutto la fatica ed il sentimento di
riscatto propri di chiunque abbia vissuto in prima persona il viaggio verso un nuovo
futuro. Un futuro che può ricominciare. Un sentimento capace di accomunare
20
21

Vita , 30 settembre 2005
www.etnocom.com, 27 dicembre 2006.
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coloro che intravedono nella biodiversità sociale e culturale la grande opportunità
per trasformare economie e società stagnanti, in processi dinamici di generazione
di nuova ricchezza.
Un altro settore consolidato e in continua espansione è la stampa etnica, tuttora
oggetto di diffusi pregiudizi e stereotipi: è priva di valore culturale, viene letta solo

da soggetti dal basso livello culturale e dalla scarsa conoscenza della lingua e della
cultura italiana, è un prodotto di accoglienza utile solo nella fase di primo
inserimento del migrante, è utile solo per vendere prodotti e servizi di ridotto
valore (Napolitano, 2006b).
Per comprendere quanto siano infondate queste osservazioni e di come sia
necessario usare molta prudenza nel giudicare la stampa etnica sarebbe sufficiente
osservare la copertina del best seller statunitense Shopping for Identity - The
Marketing of Ethnicity (Halter, 2002), per scoprire che vengono esposte come
etniche le testate Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport!
Risulterebbe utile leggere gli studi disponibili sull’argomento, tra cui quello
pubblicato dal Cnel (2004) che aveva censito 29 testate gestite da immigrati (la
cosiddetta stampa di immigrazione finalizzata all’autorappresentazione, ma
tendenzialmente chiusa nelle comunità di riferimento) e 47 testate gestite da
italiani e rivolte agli immigrati (la stampa per l’immigrazione). O seguire i lavori del
Manifesto europeo dei media multiculturali promosso nel 2005 dall’azione
comunitaria More Color in the Media, che ha esplicitamente riconosciuto e
valorizzato il ruolo dei media multiculturali, qualificati come un servizio di interesse
pubblico che svolgono un ruolo di supporto ai mezzi di comunicazione mainstream
e di mediazioni tra le comunità.
La stampa etnica è, innanzitutto, un prodotto finalizzato a servire con competenza,
empatia e dedizione gli appartenenti ad una etnia, che possono in esso ritrovare
lingua, comunità, cultura e identità. In due parole: ancoraggio etnico.
Un media che deve essere correttamente interpretato, utilizzato e valorizzato come
parte di un complesso sistema comunicativo fatto di giornali, riviste, libri, siti
internet, affissioni e micro-affissioni, eventi, fiere ma anche, e soprattutto, di
relazioni interpersonali espresse in forma di rete corta con amici e parenti in Italia
e di rete lunga con le comunità di origine.
In particolare la stampa etnica, in quanto strumento utilizzabile più volte e da più
persone, è il mezzo ideale per veicolare prodotti di migrant marketing (telefonia,
viaggi di ritorno, trasferimento di denaro, ecc.) anche perché viene distribuita
attraverso canali a loro volta etnici (phone center, money transfer e negozi etnici)
o a forte passaggio migratorio (stazioni ferroviarie, marittime, metropolitane e
autobus).
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Alla fine del 2006 il maggior operatore dell’editoria etnica era Stranieri in Italia che,
assistito dal collegato media center e dalla concessionaria pubblicitaria
Etnocommunication, pubblicava 22 testate etniche, con una tiratura mensile totale
di 250mila copie al mese. Pubblicazioni etniche che, secondo l’editore, svolgono un

ruolo essenziale per le comunità straniere: portano un sapore di casa a chi è
lontano da casa, riportando notizie, redatte nella sua stessa lingua, che si
indirizzano alle esigenze e agli interessi specifici della sua comunità (feste,
ricorrenze, culti, associazioni), con speciale attenzione alle problematiche
dell'immigrazione e dell'asilo.
Da tempo la grande distribuzione si interroga sulle potenzialità del consumo etnico
come testimoniato dalla rivista Largo Consumo che ha affrontato più volte il tema
sino a dedicare la copertina del numero 6 del 2006 al quesito “Soltanto l´11%

degli immigrati mette nel carrello della spesa prodotti di marca. Scarsa apertura al
consumismo o comunicazione carente nei loro confronti?” .
Uno dei più interessanti episodi di marketing etnico è stato avviato da Maggi, un
marchio con cui molti immigrati erano entrati in contatto nei paesi di origine ma
che faticavano a riconoscere una volta giunti in Italia. Attraverso una campagna
stampa in sei lingue e la pubblicazione di un ricettario Ricette dal Mondo la Maggi
ha saputo esplicitare e consolidare il proprio rapporto di prossimità con i target
migranti. Uno strumento di retromarketing etnico utile a rafforzare i legami
identitari con la cultura di origine, ma anche a far conoscere agli italiani la
tradizione gastronomica dei migranti.

Figura 7. Ricette dal Mondo, Maggi
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Il marketing etnico è destinato a svilupparsi in Italia nei prossimi anni in molti
settori, a partire dalla telefonia mobile che rappresenta il media preferito per
mantenere i contatti con la comunità di origine e la comunità migrante di
appartenenza. A fine marzo 2007 Il Sole 24 Ore titolava “Arriva il provider etnico
per i filippini”. In questo articolo si divulgava l’esistenza di un accordo tra 3 (H3g),
società di telefonia di proprietà cinese, e Pldt, società telefonica filippina, per il
lancio di un pacchetto di servizi (telefonia e money transfer) dedicati agli oltre
90mila filippini in Italia. Un’iniziativa dichiaratamente finalizzata a contrastare il
marketing avviato da Vodafone.
Un altro settore di sviluppo del marketing etnico si sta rivelando quello bancario a
cui dedichiamo il capitolo successivo.
Il marketing etnico, prima limitato alla traduzione in più lingue dei flyer, sta
diventando sempre più raffinato: a titolo d’esempio, si inizia già a parlare di transcreazione e di fund-raising etnico.
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Box 2. Dalla produzione
piemontese
al
consumo
maghrebino

di Erika Mosca e Stella Scialpi

Le origini del latte fermentato si
perdono nella notte dei tempi: aveva
sicuramente fatto la sua comparsa
molto prima dell'inizio canonico di
quella che noi definiamo "storia".
L'origine orientale di questo alimento
non è da mettere in discussione: lo
usavano le tribù nomadi dell'Europa
dell'Est e dell'Asia occidentale, ma era
diffuso un po’ in tutto il resto dell’Asia.
Del resto, anche la parola yogurt è di
origine orientale: deriva, infatti, dal
turco e significa "miscelare". L'antica
parola assira per lo yogurt era invece
"lebeny", che significa vita.
Nel 2003 a Torino veniva lanciato
dall’azienda Abit di Grugliasco un latte
fermentato dedicato alla comunità
maghrebina, ma anche a tutti i
consumatori alla ricerca del benessere
fisico. Un prodotto presentato presso
il centro interculturale italo-arabo Dar
Al Hikma di Torino con Younis Tawfik,
scrittore
iracheno
e
docente
all’Università di Genova, nella veste di

testimonial e, di fatto, di mediatore
interculturale22.
Il latte fermentato, o Leben Chaouia,
è stato pensato per far fronte alle
esigenze alimentari del sempre più
nutrito gruppo di immigrati di origine
araba, avvalendosi di una strategia di
marketing basata sull’innovazione di
prodotto, andando così a coprire un
segmento nuovo di mercato con forte
potenzialità di crescita. Alla luce di
tutto questo, riteniamo che il latte
arabo sia attualmente tra i prodotti
più interculturali presenti sul mercato.
Interculturale perché, nonostante sia
dedicato esplicitamente alla comunità
araba, esso inizia ad essere acquistato
anche dai consumatori italiani. In
questo breve box si tratteggia dunque
la storia di questo prodotto e
dell’impresa che lo realizza, anche
attraverso un’intervista a Carlo Filippa,
direttore generale di Abit.
La storia aziendale vuole che la prima
idea venisse a Cesare Ginanni,
professore di Veterinaria all'Università
di Torino, durante un viaggio in
Francia. Affamato, si fermò a un
chiosco gestito da un maghrebino.
Gustando un kebab, si chiese se
quella specie di yogurt che gli arabi
usano per accompagnare carne e
cous cous potesse essere prodotto su
scala industriale. Felice intuizione. Il
professor Ginanni, oggi in pensione,
portò alla Abit, consorzio agricolocaseario di Grugliasco nel torinese, un
campione di quel latte fermentato. I
tecnici provarono a produrlo in
22
Tratto da “Welcome Marketing”, edizione
2005 di E.M. Napolitano; www.etnica.biz
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laboratorio, fino a ottenere la formula
corretta.
La vicenda narrata, a detta di Carlo
Filippa, sarebbe invece solo una
leggenda metropolitana, poiché in
realtà il lancio del latte fermentato fu
fortemente
chiesto
proprio
dai
dipendenti arabi della Abit, a fronte
della mancanza di offerta di un
prodotto a loro molto gradito e
utilizzato
nell’alimentazione
quotidiana. Il progetto di un latte
fermentato fu sviluppata per iniziativa
dell’allora direttore generale che, a
fronte di un crescente flusso
migratorio, ideò prodotti che i vari
gruppi di migranti non potevano
importare nel nostro Paese. Nello
specifico, riguardo al target arabo, si
rese conto che le caratteristiche di
deperibilità del prodotto rendevano
impossibile un’importazione dai paesi
d’origine della sua variante fresca (si
potevano infatti trovare sul mercato
italiano solo varianti a lunga
conservazione,
prive
di
certe
caratteristiche organolettiche). Da qui
l’idea di produrre un latte fresco,
utilizzabile sia come bevanda che per
cucinare. Oggi quella bevanda, dal
sapore acido e gradevole che si sposa
stupendamente con il kebab e con le
insalate, con gli arrosti e con il pesce
alla griglia, è sul mercato col nome di
El Shawia.
A Torino ne vengono prodotti 10 mila
litri la settimana, circa 500 mila
bottiglie all’anno, prevedendo di
aumentare la produzione fino a 20
mila litri alla settimana. Le bottiglie
hanno la loro brava scritta in caratteri
arabi, leggibili da destra verso sinistra.

Dal 2005 le vendite sono state estese
a Emilia Romagna e Veneto, e la
produzione totale è balzata a 500 mila
pezzi all'anno. Arriverà a un milione di
litri al giorno entro l'anno prossimo,
con la conquista dei mercati regionali
di Marche e Abruzzo.
Alla radice del successo il fatto che la
bevanda è consumata dagli immigrati
di origine araba, ma anche da una
sempre più consistente fetta di clienti
italiani, complici i viaggi in Maghreb e
il contatto quotidiano con persone
provenienti da quelle zone. Un
segnale tangibile di come il prodotto si
stia progressivamente avvicinando al
gusto degli italiani proviene dal call
center aziendale, che riceve ormai
numerose
chiamate
in-bound,
attraverso cui si richiedono ricette
realizzabili a partire dal latte
fermentato,
magari
dopo
aver
trascorso qualche giorno nei Paesi del
Maghreb dove sono stati assaporati
questi per noi insoliti sapori.
È, quella di El Shawia, la prova
concreta
che
dimostra
come
producendo beni destinati ai tre
milioni circa di stranieri residenti in
Italia le aziende possano fare grandi
affari, anche sul mercato mainstream.
Gli
economisti
lo
chiamano
migrabusiness23.
Sempre Carlo Filippa condivide l’idea
che i migranti si stiano spostando da
una posizione di target a una di
23

Articolo tratto da Zita Dazzi
“Guadagnano e risparmiano. Spendono in
cibo, case, vestiti. Banche e aziende se ne
sono accorte. E li seducono così”, D - La
Repubblica delle donne.
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maggiore leadership nel mercato.
Infatti, se il migrabiz prima era una
nicchia, ora sta diventando un sistema
esteso
grazie
alla
vendita
e
distribuzione dei prodotti “etnici” su
tutto il territorio italiano.
Venendo
invece
alla
storia
dell’impresa che per prima ha
realizzato il latte fermentato, si ricorda
che la cooperativa Abit nasce negli
anni Sessanta come sinonimo di
sicurezza e controllo (il marchio,
infatti,
letteralmente
significa
“Allevamenti Bovini Indenni da
Tubercolosi”, infezione a quell’epoca
diffusa). Da allora, la cooperativa
crebbe stabilmente, per toccare una
fase di boom economico negli anni
‘80. In epoca più recente, circa 5 o 6
anni fa, si verificò invece una fase di
crisi terminata con la successiva
acquisizione
di
Abit
e
la
trasformazione della ragione sociale.
Abit è stata la prima cooperativa ad
avere
ottenuto
l’autorizzazione
ufficiale per la produzione di latte
fresco di alta qualità (1994). Nel corso
del tempo e grazie al suo
orientamento al mercato, Abit ha
promosso diverse innovazioni di
prodotto, tra cui il già citato latte
fermentato e un formaggio da
spalmare (Abetella). Ora fa parte del
gruppo
Cooperlat,
gruppo
con
partecipazioni in attività lattierocasearie locali e che opera in ogni
regione con un marchio locale
(esempio, Cigno in Abruzzo, Trevalli
nelle Marche). In Piemonte assume il
nome di Abit.
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All’interno di Abit, vi è una direzione
marketing che si avvale dell’aiuto di
esperti in lingua e cultura araba,
soprattutto per ciò che riguarda le
traduzioni. Sotto il versante dei
sistemi media impiegati per la
commercializzazione del prodotto,
esistono quotidiani e mensili che
hanno una buona diffusione tra le
comunità immigrate e che fungono
quindi da ottimo strumento per
diffondere i prodotti El Shawia,
nonostante il marchio Abit sia già
piuttosto conosciuto presso il target
arabo torinese.
Allo stato attuale, l’azienda ha ridotti
budget per le azioni di comunicazione
commerciale, tali da orientare gli
sforzi di marketing in direzione delle
azioni
di
pubbliche
relazioni
(comunicati stampa), rivolti più al
mondo del retail che non a quello dei
consumatori finali, a causa delle
difficoltà distributive ancora presenti.
Infatti, quando il prodotto è inserito in
store, è abbastanza facile da vendere,
anche sulla spinta di circoli positivi di
passaparola.
Nel 2007, questo prodotto sta
crescendo del 40-45%. Tuttavia, lo
sviluppo del mercato è destinato a
restare circoscritto entro i confini
nazionali, dal momento che il costo
medio del latte italiano è più elevato
di 50 centesimi di euro al litro rispetto
a paesi come Francia e Germania. A
parere di Carlo Filippa, un altro
ostacolo potrebbe provenire dalle
attuali strategie distributive, che
privilegiano il canale della grande
distribuzione
organizzata
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(supermercati in primis), quando
invece il target principale dei prodotti
El Shawia privilegia ancora i piccoli
rivenditori (botteghe e macellerie
etniche) per la spesa alimentare di
prodotti tipici. In quest’ottica, è stato
avviato un primo rapporto di
collaborazione distributiva con un
commerciante arabo che garantisce
una distribuzione più capillare sul
territorio.

nostre città e che sono costretti ad
“arrabattarsi” per cucinare nel miglior
modo possibile i loro piatti tradizionali.
Contestualmente, è auspicabile che
Abit non si crei un mercato di nicchia
(araba) ghettizzando i comportamenti
alimentari di questo segmento di
mercato.
A
vantaggio
anche
dell’impresa, sarebbe dunque utile
socialmente,
e
profittevole
economicamente, stimolare l’acquisto
anche presso i clienti italiani, perché “i
prodotti, i servizi e i progetti welcome
debbono certamente dare ai bisogni
d’integrazione
risposte
efficaci,
rispettose e coerenti con le identità
migranti ma debbono diventare luogo
di dialogo e incontro tra le comunità
migranti e la comunità italiana25”.
Il prodotto commercializzato da Abit,
oltre che strumento di integrazione,
potrà così essere considerato come un
valido esempio di prodotto etico, in
quanto rispettoso delle varie identità
presenti nel mercato (e nella società).
Non rivolgendosi esclusivamente al
target migrante, limita i rischi di
ghettizzazione
dei
consumi
e,
conseguentemente, della comunità. E
il cambiamento parte anche dal
packaging. Già oggi, la confezione di
Leben Chaouia è stata studiata per
attrarre l’attenzione di consumatori
arabi e italiani. Per i primi, il lettering
e i testi in lingua araba sono
immediatamente
evocativi
del
prodotto e del suo target d’elezione.
Per i secondi, la co-presenza di testo
italiano
consente
di
accedere
facilmente a una decodifica sul

Infine, ulteriore ostacolo allo sviluppo
della
linea
El
Shawia
deriva
dall’esigenza di presidiare una più
ampia ristrutturazione aziendale, a
seguito della fase di crisi e della
conseguente acquisizione di Abit da
parte di Cooperlat.
“Il consumo è anche adesione ad un
mondo nuovo. E la merce è una delle
leve più efficaci o potenti del processo
di integrazione24 (Napolitano, 2007)”.
Anche l’intellettuale iracheno Younis
Tawfik sostiene che “è con queste
iniziative che si coltiva l’integrazione.
Gli immigrati ravvivano il mercato”.
Abit è una delle poche imprese che
stanno commercializzando in Italia
prodotti etnici. Anche grazie al forte
sviluppo del fenomeno migratorio
italiano, e nel dettaglio di quello
torinese, il management Abit non
esclude la possibilità di lanciare nuovi
prodotti che soddisfino le esigenze di
altri gruppi etnici presenti nella
regione Piemonte.
L’approccio pull-driven (letteralmente
tirato dal mercato) di Abit ci sembra la
strategia corretta per soddisfare le
esigenze dei migranti che vivono nelle
24

Zita Dazzi, op. cit.

25

E.M. Napolitano, op.cit.
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contenuto e la destinazione d’uso del
prodotto. Un vero esempio di
integrazione, a partire dall’alimento
che è sinonimo di vita in ogni cultura
del mondo.
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2.4. Il migrant marketing
Le prime offerte sviluppate dalle imprese e dalle banche, che avevano
abbandonato la logica dell’universalismo per aderire alla logica del particolarismo26,
erano rivolte a soggetti accomunati dallo status giuridico di extracomunitari
all’interno del più ampio target degli stranieri.
Prodotti e servizi inizialmente proposti a stranieri la cui permanenza in Italia aveva
durata indeterminata, spesso breve, e che manifestavano forti bisogni di
comunicazione con il paese di origine, di trasferimento dei risparmi ai parenti e di
rientro periodico.
Il migrant marketing (detto anche migrant business o migrabiz) prescinde da
qualsiasi riflessione culturale e ancor meno politica ed è esclusivamente guidato
dalla convenienza economica, attuale o futura, di conquistare da subito quote
rilevanti di un nuovo mercato visto e gestito come source of business.
Il vero obiettivo è sedurre l’immigrato prima dei concorrenti (Dazzi, 2006)27
utilizzando pubblicità plurilingue ispirate a banali e banalizzanti golden rules, azioni
mirate di guerrilla marketing negli hot spot etnici delle grandi città, ecc..
Un marketing aggressivo, a volte selvaggio, che può efficacemente svilupparsi solo
nelle prime fasi del progetto migratorio. Un marketing di “spremitura” o, come
direbbero gli autori della famosa matrice del Boston Consultino Group, di
“mungitura”.
I settori di maggior e più longevo sviluppo di migrant marketing erano e restano il

migrant banking, il money transfer (dove si confrontano due big player: Western
Union e MoneyGram) la telefonia e l’editoria etnica dominata dal Gruppo Stranieri
in Italia.
In particolare il mercato telefonico per stranieri (stimato a fine luglio 2004 in oltre
1,35 miliardi di euro tra carte telefoniche prepagate e ricariche per cellulari) sta
proponendo continuamente nuove offerte tra cui anche la telefonia residenziale
lanciata per prima, nel settembre 2004, da Telecom Italia con “Welcome Home”
attraverso gli slogan «Per telefonare a casa conviene stare a casa» e «Apri la porta

alla convenienza senza uscire di casa».

26
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, L’imprenditorialità immigrata: caratteristiche,
percorsi e rapporti con il sistema bancario, ottobre 2004.
27
La rivista D La Repubblica delle Donne del 26.8.06 ha titolato in copertina
“Neoconsumatori – Come ti seduco l’immigrato” l’inchiesta “Migrabusiness” firmata Zita

Dazzi e contenente interviste anche a Otto Bitjoka, Luca Visconti, Anna Omarini ed Enzo
Mario Napolitano.
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Il migrant marketing, pur essendo guidato da un approccio squisitamente
economico, garantisce comunque un servizio laddove e quando il mercato è
distratto o in attesa di maggiore profittabilità. Svolge quindi un ruolo, limitato, di
inclusione sociale ma, quando è spinto all’eccesso, presenta forti rischi come già
segnalato nell’aprile 2005 dalla decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato che ha riscontrato28 la prima fattispecie di pubblicità ingannevole in
un’inserzione dedicata ai migranti.
Il money transfer ha assunto dimensioni tali da diventare argomento del disegno di
legge delega al Governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e della
condizione dello straniero (Consiglio dei Ministri 24.04.07) dove all’articolo 1,
comma 1, lettera a bis, viene prevista la delega ad “agevolare l’invio delle rimesse

degli stranieri verso i Paesi di origine, attraverso (…) misure finalizzate a
incentivare il ricorso a strumenti legali per il trasferimento delle rimesse,
promuovendo accordi con le associazioni di categoria al fine di ridurre i costi di
trasferimento”.
A volte, però, pare proprio che alcuni manager italiani, pur restando convintamente
monoculturali, abbiano intravisto nell’immigrazione un business da sfruttare prima
di altri e siano convinti di aver scoperto nell’immigrato il virgin territory tanto caro
ad alcuni consulenti di marketing statunitensi (Napolitano, 2006c). Gli immigrati
creerebbero così le basi per avviare una “blue ocean strategy” (Kim & Mauborgne,
2005), attraverso l’apertura di spazi di mercato non contestabili dai concorrenti e a
bassa concorrenzialità. L’ideal consumer, privo di esperienze di acquisto e di
fedeltà di marca, disposto ad innamorarsi della prima marca che mostra interesse
per lui. Il need-everything che abbisogna di tutto e che accresce progressivamente
frequenza e intensità di consumo (Halter, 2002), disposto a credere a tutti i
messaggi pubblicitari e al quale è possibile vendere qualsiasi cosa.
Ogni giorno anche in Italia vengono scoperti nuovi migrant markets. Ad esempio
quello dell’usato automobilistico, come confermato da Luca Drago, responsabile
commerciale di Autoimport, uno dei più grandi concessionari di Roma, che ha
dichiarato29: ormai il 10% dei nostri clienti che acquistano auto usate sono

immigrati. La maggior parte di loro viene da paesi dell'Est Europa: Romania,
28

Provvedimento n. 14233 del 13 aprile 2005 relativo al seguente annuncio “PER LA TUA
CASA! Nasce per dare la possibilità a tutti di acquistare casa con mutui bancari a condizioni
agevolate. Niente più affitti con noi nell'ultimo anno più di 20.000 stranieri sono diventati
proprietari di casa. Oggi anche tu potrai essere tra loro. OLTRE LA CASA! Agenzia viaggi
finanziamenti assicurazioni assistenza legale e burocratica.” Una censura dovuta al fatto che

l’inserzionista, la Multiethnic Assistance, non aveva trasmesso la documentazione
comprovante l'affermazione "con noi nell'ultimo anno più di 20.000 stranieri sono diventati

proprietari di casa”.
29

www.stranieriinitalia.it, 12 Gennaio 2005.
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Polonia e Bulgaria in testa. Vogliono macchine - spiega ancora Drago - capaci
anche di affrontare lunghi viaggi verso casa.
Un fenomeno ben noto alle autoscuole che stanno superando la crisi anche
organizzando corsi ad hoc per gli immigrati, con interpreti e colloqui singoli.
La prima casa automobilistica ad accorgersi di questo nuovo mercato è stata la
Peugeot che, alla fine di dicembre 2004, ha lanciato una campagna pubblicitaria
Peugeot parla la tua lingua su sei giornali in lingua del gruppo editoriale
Etnocommunication. La campagna parlava bulgaro, ucraino, russo, romeno, cinese
e tagalog e lanciava una promozione con sconti su tre dei suoi modelli più famosi 206, 307 e Ranch - con finanziamenti senza anticipo. Nella pubblicità c’era una sola
parola, automobile, declinata nelle lingue delle comunità migranti destinatarie e
illustrata dalle tre vetture della casa francese.

Figura 8. Pubblicità Peugeot, dicembre 2004

Nel 2006 l’Associazione Industrie Risiere Italiane ha commissionato all’ACNielsen
una ricerca per comprendere quale relazione vi fosse tra gli immigrati in Italia e il
consumo di riso. I risultati della ricerca hanno portato il Sole 24 Ore del 12 marzo
2007 a titolare “Il futuro del riso è multietnico”: il 12% dei consumi italiani è
dovuto agli immigrati che considerano il riso come primo piatto dominante (81%) o
come sostituto del pane accompagnato ai secondi piatti e ai contorni (33%). Ma i
grandi marchi non hanno ancora avviato proposte specifiche. Carlo Preve di Riso
Gallo, intervistato sul punto, ha dichiarato “Stiamo studiando la possibilità di
mantenere questa linea (Grandi Risi del Mondo dedicati agli italiani dal gusto
esotico) proponendo confezioni più specifiche che hanno come target gli
immigrati”. Angelo Lonati di Riso Scotti ha dichiarato a sua volta “sappiamo che

dovremo fare i conti con il fenomeno dell’immigrazione ma per ora non c’è una
vera e propria pianificazione in questo senso”.
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Il migrant marketing sta evolvendosi velocemente in ambito bancario come
osservato da José Luis Rhi-Sausie (Rhi-Suasie & Zappi, 2006): dopo un primo

periodo contrassegnato da una visione particolaristica (“sportelli dedicati” o
addirittura banche per gli immigrati) è ormai prevalente fra le banche interpellate
l’idea che si debbano evitare le discriminazioni, sia positive che negative, e che
l’utilizzazione di servizi o di sportelli dedicati sia unicamente funzionale alle
strategie di marketing per raggiungere la clientela immigrata.
Il migrant marketing si sta progressivamente sovrapponendo al marketing
multietnico, di cui ha bisogno per agganciare il target, come risulta evidente
guardando al progetto avviato nel giugno 2004 dalla banca San Paolo-Imi con il
nome Multiethnic Point presso la filiale 5 di Piazza Repubblica di Torino, a pochi
metri dal mercato (ormai prevalentemente etnico) di Porta Palazzo.
Un’isola di accoglienza per la clientela multietnica ricavata all’interno di una filiale
che continua a servire anche la clientela italiana e in cui operava un gruppo di
professionisti che offrivano consulenza personalizzata in arabo, cinese, francese,
spagnolo e inglese, oltre a disporre di materiale informativo in otto lingue30. Un
progetto sorretto dallo slogan “da oggi c’è una banca che capisce la tua lingua” e
che ha portato all’apertura di centinaia di nuovi rapporti in gran parte con migranti
cinesi. Un progetto che trova ospitalità nei mondi simbolici San Paolo, tra cui
spiccava il multietnico (Vescovo, 2005) ma ancora posizionato nel 2005 nell’area
rischio.
L’approccio migrabiz, che identifica nello straniero il target profittevole, è ancora
molto vitale: alla fine del 2006 il Sole 24 Ore ha pubblicato una serie di fascicoli
intitolati Stranieri e lavoro; all’inizio del 2007 il neonato gruppo bancario Intesa
SanPaolo lanciava in www.bancaintesa.it (rete Intesa) come novità un’area
multilingue (inglese, spagnolo, francese e arabo) per promuovere products &
services for foreigners living in Italy e La Repubblica annunciava Domani con
Repubblica Metropoli. Il giornale dedicato agli stranieri in Italia.

30
Paper di presentazione del progetto “Il San Paolo nella realtà multietnica”, Torino, 22
Settembre 2004.
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Figura 9. Il modello “the 5Ts of integration into the global economy”
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Fonte: Iom/Onu (2004)
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2.5. Il marketing identitario
Spesso i prodotti per migranti sono proposti da imprenditori appartenenti allo
stesso network etnico. Come Saska Fetahi, una giovane serba cristiano-ortodossa,
che ha vinto il concorso per imprenditori migranti indetto dal Comune di Roma e
finalizzato all’apertura di un minimarket denominato Beki in cui vengono venduti i
prodotti tipici dell'ex Jugoslavia come sudzuk, vegeta, gulash e pastete.
Un’iniziativa così motivata dalla neo-imprenditrice «In Italia è praticamente

impossibile trovare diversi nostri prodotti mentre negli altri Paesi europei ci sono
negozi slavi dappertutto. Ci sono anche persone che fanno una, due ore di viaggio
per venire qui. A questo ti spinge così tanta nostalgia31».
Imprenditori che possono limitarsi a trarre profitto dalla propria appartenenza
etnica, utilizzando le competenze culturali di cui sono portatori per leggere i bisogni
inespressi dei propri connazionali, ma che possono anche sviluppare la loro attività
imprenditoriale con la volontà di rafforzare le identità di appartenenza etnica o
religiosa. Imprenditori che diventano attori di marketing identitario o comunitario,
caratterizzato da forti rischi di auto-ghettizzazione e antagonismo, ma anche da
elevate potenzialità interculturali.
Un marketing che può, paradossalmente, rafforzare il marketing monoculturale in
quanto non cerca di innovare e contaminare ma preferisce creare micro-comunità
e micro-economie ristrette e rassicuranti, dove il cliente diverso o etno-difensivo
trova identità, comunità, sensibilità, attenzione, comprensione, cultura.
Un marketing che tende a prosperare nelle metropoli ove le situazioni di contrasto
sono quotidiane o nelle comunità migranti meno aperte, come tale meno facile ad
attecchire presso le comunità più portate al dialogo, come ricorda Massimo
Acanfora, nel 2005 curatore della collana Il Pappamondo: «i luoghi di ritrovo

tradizionali dei filippini non ruotano attorno al cibo, alla dimensione della festa:
sono soprattutto religiosi. Molti di loro poi lavorano in casa, quindi non vanno fuori
a mangiare. A Milano un ristorante filippino c’era, ma è morto di morte naturale
perché non ci andava nessuno32».
Un marketing che per contro può diventare luogo di condivisione e servire
contemporaneamente più target come accade negli oltre mille centri estetici gestiti
in Italia da immigrati33 che offrono identità e bellezza ai loro connazionali, ma
anche agli immigrati appartenenti ad altre etnie e agli italiani alla ricerca
dell’acconciatura afro o del trucco etnico.

31
32
33

www.ilpassaporto.it, 17 agosto 2005
www.ilpassaporto.it, 12 aprile 2005.
Metropoli, Tagli afro e trucchi – l’arte della bellezza diventa un mestiere, 1 aprile 2007.
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Imprenditori che non rinunciano a promuovere e diffondere la cultura estetica dei
Paesi di origine anche in Italia34.
Un mercato destinato ad assumere dimensioni importanti come da tempo si è
verificato in Francia dove le esigenze della cosmétique noire sono da anni la
missione di Softsheen Carson, il marchio etnico del Gruppo L’Oréal (Sopi, 2006).

34

Si veda per approfondimenti www.lovelyhair.it
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2.6. Il welcome marketing
Il marketing sta seguendo, e non precedendo, l’evoluzione della società italiana
che, nonostante le indecisioni politiche, sta lentamente superando la paura del
diverso e dell’invasione musulmana e sta iniziando a percepire la convenienza
economica e sociale di gestire il fenomeno immigrazione in un’ottica di lungo
termine e di integrazione. Si può dunque parlare di un marketing di risposta (pull
oriented) piuttosto che di un marketing di offerta (push oriented).
Un fenomeno accelerato dal mutamento di status giuridico di molti migranti,
passati dallo status di cittadino extracomunitario a quello di cittadino neocomunitario. Si pensi alla comunità rumena che nel 2005 risultava la comunità
migrante più numerosa e che ora non può più essere considerata extracomunitaria pur restando migrante.
Si sta progressivamente formando un nuovo marketing che, indipendentemente
dallo status giuridico, tiene conto del progetto migratorio e della cultura di origine
e assume come modello di riferimento la società accogliente, plurale e
interculturale. Una società in cui i migranti diventano nuovi cittadini con un’identità
da rispettare, servire, responsabilizzare e valorizzare in un contesto di dialogo
aperto tra la comunità accogliente e le comunità migranti.
Un marketing per l’integrazione (Le marketing d’intégration della Sengès, 2003) in
grado di conciliare identità e nuova cittadinanza che non considera il migrante uno
straniero/consumatore ma un cittadino a tutto tondo.
Un marketing che si fa carico dei bisogni dei new comers nella fase di
insediamento iniziale. Un impegno ricambiato con una brand loyalty che può
durare per generazioni. La strategia che negli Usa viene definita con lo slogan
“catering the needs” (Halter, 2002).
Un marketing che lavora per un progetto politico: una società accogliente e
inclusiva.
Figura 10. Pubblicità AEM
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Come ben evidenziato da Giuseppe Minoia (2007), sviluppando il tema
dell’accoglienza come forma di apprendimento: “L’immigrato può realizzare

l’accoglienza italiana quale trauma, ma anche quale welfare generoso e
comprensivo: trauma se malauguratamente è giunto irregolare, ha vissuto ex lege
e ha avuto modo di scoprire il volto non conciliante del nostro Paese. Ma quando
l’immigrato inizia a scoprire i servizi sociali, le prestazioni di cui ha diritto
gratuitamente, si rende ben presto conto di non subire discriminazioni: la scuola
sostiene e facilita i figli, i servizi sanitari sono gratuiti, l’Assistenza Sociale prevede
corsi di formazione e di mediazione culturale (pubblici e da associazioni di
volontariato). Si realizza che il sistema italiano non solo non respinge ma facilita gli
inserimenti e gli apprendimenti: Paese che accoglie e insegna, sistema
comunicativo aperto”.
Un marketing riscontrabile nelle tante offerte avviate da molti anni dalle
organizzazioni sociali e dagli enti locali per favorire l’integrazione economica e
sociale dei migranti e di cui è possibile, già sin d’ora, evidenziare alcune
sottocategorie:
(1) il public welcome marketing: progetti e servizi attivati da enti pubblici, enti
locali, ASL. Come quello sviluppato nell’aprile 2005 dalla ASL 9 di Grosseto che ha
sottoscritto con la comunità islamica, prima in Italia, un protocollo che prevede
l’introduzione del menù islamico in tutti gli ospedali della provincia, l’esclusione di
carne di maiale, e del vino, l’inserimento di carne halal e piatti tipici come il cous
cous e il cachir.
In merito Giuseppe Ricci, direttore generale ASL 9 Grosseto si è così espresso:

“L’accordo è nato da una politica di ascolto delle esigenze della comunità islamica.
Abbiamo dato seguito alle richieste pacate del presidente della comunità
grossetana e abbiamo poi concordato le modifiche con la ditta appaltatrice. Non è
stato difficile. Il menù islamico è ormai disponibile a richiesta in tutti gli ospedali
della provincia di Grosseto, oltre che nelle residenze sanitarie per persone non
autosufficienti 35”. Un marketing che scatena critiche come quella messa in versi
nel 2001 da Giorgio Gaber nella canzone Il potere dei più buoni.
(2) il social welcome marketing: progetti e servizi attivati da ONG, organizzazioni di
volontariato, cooperative sociali, organizzazioni sindacali36.
(3) l’ethnic welcome marketing (prodotti e servizi attivati da associazioni, comunità
e imprese migranti a favore di altri migranti) molto più sviluppato e diffuso di
35
36

Da www.ilpassaporto.it, 12 Aprile 2005.
“Il compito dell’integrazione, “negato” dalle istituzioni e dalla politica, di conseguenza

viene trasferito residualmente al volontariato cattolico e laico. Agli “uomini di buona
volontà”… L’integrazione volontaria e solidale”. Scriveva Ilvo Diamanti su La Repubblica del
15 Agosto 2004 nell’articolo “Questi stranieri clandestini per legge”.
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quanto venga percepito come dimostra l’attivismo della comunità cinese presso la
quale circola un volume di trecento pagine contenenti gli indirizzi delle oltre
diecimila attività economiche intraprese dai cinesi in Italia. Un’iniziativa che ha
incontrato anche l’interesse della Guardia di Finanza che ritiene queste pagine
gialle uno strumento prezioso per fare luce sulle attività di imprenditori che

lavorano tra di loro e non utilizzano normali canali commerciali, rischiando di
sfuggirci come contribuenti 37.
Gli interventi pubblici e sociali risultano sicuramente i più diffusi e sperimentati sino
a poter essere ormai suddivisi in:
 interventi di facilitazione nell’accesso ai servizi sociali (mediazione culturale e
linguistica, sportelli di orientamento…);
 interventi di formazione finalizzati ad elevare le capacità d’inserimento nella
società e nel mercato del lavoro in particolare (corsi di lingua italiana, corsi
professionali…);
 interventi di reintegrazione rivolti a soggetti meritevoli di particolare tutela
(minori non accompagnati, donne vittime della tratta…);
 interventi di assistenza e inclusione non specificatamente riservati ai migranti,
ma da questi utilizzati con frequenza e diffusamente (mense pubbliche, dormitori
notturni, contributi per l’affitto, sostegno al reddito).
Un marketing che tiene conto principalmente della fase del processo migratorio,
che accoglie e accompagna i migranti verso la fruizione di offerte universali in
quanto realmente in grado di comprendere, rispettare, dialogare con tutte le
identità senza creare nuovi ghetti. Come ha scritto il sociologo Maurizio Ambrosini
(Ambrosini & Boccagli, 2004) La strada maestra è quella della facilitazione

dell’accesso a servizi universalistici, a loro volta organizzati in modo da riuscire ad
accogliere e interagire anche con la popolazione immigrata.

37

La Repubblica del 4 Agosto 2004 “Diecimila indirizzi in 90 province, ecco le pagine gialle

dei cinesi in Italia”.
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2.7. Il marketing interculturale
Il marketing interculturale, più diffuso in ambito sociale e pubblico, si propone di
creare luoghi in cui tutte le identità vengano servite, responsabilizzate e
valorizzate. Luoghi in grado di diventare occasioni di dialogo e cooperazione tra le
identità: prodotti, servizi, media, eventi, spazi, pubblicità.
È la meta finale cui tende, o dovrebbe tendere non solo idealmente, il welcome
marketing ma anche il marketing etnico e il marketing identitario, come
chiaramente indicano alcune esperienze internazionali tra cui il successo che negli
Stati Uniti ha caratterizzato da decenni il kasher, l’alimentazione ortodossa ebraica
ispirata alla kasherut. Non più relegato nel ghetto, è ora diffusissimo anche tra in
non ebrei includendo i vegetariani che cercano prodotti parve e i musulmani che
mangiano halal. A New York vi sono ristoranti che abbinano il kasher alla cucina
persiana, araba, indiana, cinese, messicana, giapponese… e italian. A riprova di
questa fertilizzazione culturale incrociata, il più importante ristoratore kasher
newyorkese è Abdellatif Zegrani, un musulmano (Molinari, 2007).
Un marketing che trova concreta e immediata espressione anche nel successo del
khebab diventato il più diffuso cibo di strada a livello europeo e che, secondo
Davide Paolini (2005), è «supportato da una rete di distribuzione capillare e

pittoresca, gestita prevalentemente da extracomunitari provenienti dal nord
dell’Africa e dal Medio Oriente, viene servito ogni giorno in migliaia di strade
europee da mane a notte fonda….può contare su di un esercito di gestori, sia di
chioschi per la strada che di piccoli esercizi composti solo da un bancone e quattro
sgabelli, vocati allo stokanovismo puro, che normalmente fanno un’unica tirata
dalle dieci-undici del mattino fino a notte fonda. In questo modo il khebab è
diventato la pietanza di riferimento di tanti giovani nottambuli che, all’uscita dai
locali, si ritrovano a gustare quello che anticamente era il pasto dei turchi nomadi».
Un alimento che in Italia, ma non solo, si è incontrato con la pizza dando vita agli
innumerevoli punti pizza-khebab che sono la prima evidente, anche se semplice,
manifestazione della possibilità di far coesistere identità e culture senza mischiarle
e servendo al contempo più target tra loro differenti.
Il marketing interculturale è uno degli strumenti per costruire l’economia
interculturale. Dove tutte le identità vengono tutelate, valorizzate e
responsabilizzate.
Un primo esempio di applicazione di tali concetti è la campagna pubblicitaria
promossa nel marzo 2007 da Vodafone dal titolo “Il valore di essere Vodafone” che
ha contemporaneamente raffigurato cinque piani tariffari (cinque target principali):
Zero Limits, You&Vodafone, Happy Ricarica, Easy Day e One Nation, quest’ultima
appunto l’offerta dedicata agli immigrati. One Nation è sostenuta da un’apposita
campagna avviata su Metropoli dall’ottobre 2006 e da materiali multilingue nei
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negozi Vodafone. Una comunicazione che evita di utilizzare i termini straniero o
immigrato e si limita al visual etnico e alla traduzione nelle principali lingue.
La pubblicità Vodafone è stata la prima a inserire il migrante nella comunità dei

clienti senza ghettizzarlo.
Figura 11. Comparazione tra le diverse strategie di marketing
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Box 3. Marketing e stili
migranti,
un’inchiesta
sul
terreno nella provincia biellese
di
Patrizia
Marcandino38

Garzena

e

Chiara

L’orizzonte
biellese
pare
non
discostarsi molto dal quadro generale
del marketing dedicato ai migranti: le
ricerche sul terreno, svolte in questi
mesi e pubblicate sul bisettimanale “il
Biellese”, disegnano una realtà che
segue gli stessi binari di quella
nazionale. Inchieste giornalistiche
forse non del tutto esaustive, ma che
testimoniano come siano soprattutto
le istituzioni bancarie e il settore della
telefonia a includere nelle proprie
strategie questa porzione di mercato,
operando
una
tangibile
differenziazione di prodotto.
Le indagini sul territorio locale per
verificare le strategie di marketing
multiculturale si sono focalizzate
sull’offerta di banche, agenzie di
viaggi, negozi di telefonia e grande
distribuzione.
Ed
è
proprio
quest’ultimo settore a dare prova di
grande prudenza nel considerare il
target dei migranti.
Nella maggior parte dei punti vendita
considerati
non
sono
adottati
particolari accorgimenti, né sono in
corso specifici studi di mercato. È vero
che in pressoché tutte le catene di
supermercati i cibi etnici fanno la loro
comparsa sugli scaffali; ma è evidente
che siano prodotti pensati per
38

Giornaliste de Il Biellese.

soddisfare una clientela italiana con il
gusto per l’esotico e non siano
dedicati a consumatori di etnie diverse
che vogliano acquistare i cibi del loro
paese.
Non mancano salmoni “kosher” e
yogurt certificati “kasher”, oltre a salse
tunisine, pane azzimo e carne
argentina in scatola. Ma c’è un aspetto
di rilievo: pur rispettando la ricetta
originale, questi cibi - per la maggior
parte - non vengono fabbricati nel loro
paese d’origine. Si può davvero
parlare di prodotti indirizzati ad altre
etnie, o siamo ancora di fronte a
prodotti esotici che seducono in larga
misura clienti italiani?
È interessante ciò che afferma la
direzione Marketing & Comunicazione
del gruppo Esselunga: “Gli standard
qualitativi
e
le
problematiche
commerciali (tra cui quelle logistiche)
a cui dobbiamo attenerci non ci
consentono di trattare tutto il
potenziale assortimento di cucina
etnica”. La vocazione alle economie di
scala può essere forse un ostacolo ad
ampliare la gamma di prodotti offerti.
Ma è, contemporaneamente, segnale
della inespressa tendenza a non
considerare il segmento dei migranti
come un’effettiva e ormai innegabile
parte dei consumatori raggiungibili
dalle strategie di marketing.
Certo non mancano alcuni esempi
virtuosi. Ipergross Gs di Vigliano
Biellese, per esempio, offre un buon
assortimento di cibi dedicati ai clienti
musulmani: carne macellata con rito
islamico, salumi di carne non suina,
salame per il kebab e kebab surgelato
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sono ormai prodotti puntualmente
reperibili
sugli
espositori
del
supermarket. E la cartellonistica in
doppia lingua, pensata per aiutare le
donne arabe che ancora non hanno
imparato a leggere l’italiano, segnala
un’evidente attenzione per i nuovi
segmenti di mercato.
Oviesse sta valutando l’opportunità di
adottare nuovi format per gli arredi
dei suoi punti vendita: i camerini
recentemente rinnovati sono provvisti
di tendine che poco si adattano alle
esigenze delle donne musulmane;
perciò è in corso uno studio teso a
verificare se non sia preferibile tornare
agli spogliatoi con le porte. Ancora:
Biella Scarpe ha affiancato alla propria
insegna la traduzione in arabo del
nome del negozio, e Diperdì dispone
di cartellonistica pubblicitaria in sei
lingue, tra cui l’arabo. Elementi,
questi,
che
lasciano
supporre
un’apertura verso il mondo migrante.
Apertura che appare del tutto assente,
per contro, nella rete di punti vendita
al dettaglio e nell’offerta di servizi
artigianali. I vertici delle associazioni
biellesi di categoria (Ascom e
Confersercenti)
sottolineano
un
disinteresse generico dei commercianti
verso forme di pubblicità e incentivo al
consumo. “Secondo una nostra
recente indagine” dichiara Alfredo Pino
di Confersercenti “gli investimenti dei
dettaglianti biellesi in iniziative di
marketing e comunicazione sono del
tutto irrisori. Buona parte degli
intervistati continua a considerare il
marketing una perdita di tempo e di
denaro e si affida per la propria
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comunicazione a sistemi piuttosto
rudimentali come il volantinaggio o i
cartelli in vetrina”. E se i dettaglianti
non si pongono il problema di
comunicare in maniera efficiente con i
propri clienti abituali, non ci si può
certo aspettare alcuna particolare
attenzione verso i migranti. Anche in
questo caso la clientela straniera viene
vista come una sorta di “casualità” a
cui fornire risposte estemporanee e
possibilmente
sottotraccia.
Per
nessuno dei nostri intervistati, alla
fine, la clientela straniera è un
“vanto”. Anzi, la paura di essere
considerati “un posto dove vanno gli
extracomunitari” e quindi, per luogo
comune, poco appetibile per la
clientela “normale” si è manifestata, a
taccuino chiuso, anche in chi si
dichiarava di più ampie vedute.
Se il settore della grande distribuzione
può lasciare, nel suo complesso,
l’impressione di una prevalente
indifferenziazione della clientela, non è
così per quanto riguarda il sistema
bancario. La nostra indagine ha
considerato l’offerta di Poste Italiane e
di due istituti fortemente legati al
territorio biellese: Biverbanca e il
Gruppo Banca Sella.
“Moneygram” è il servizio offerto da
Poste
Italiane:
consente
il
trasferimento di denaro all’estero,
verso i 170 Paesi convenzionati, con
una tariffa vantaggiosa e senza che
sia necessario essere titolari di un
conto corrente. Si tratta di un prodotto
di primissima accoglienza, capace di
soddisfare più che altro un bisogno
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primario di chi è appena arrivato in
Italia.
Non si discosta molto da questa
prospettiva il “Sistema Welcome”
proposto da Biverbanca: attivo dal
2004,
risponde
all’esigenza
di
mandare denaro all’estero, di operare
senza contante e di avere a
disposizione un conto corrente. Il
servizio è arricchito da specifiche
polizze sugli infortuni, che coprono le
indennità per il rimpatrio della salma.
E per gli stranieri che da tempo
risiedono in Italia? Questo target potrà
ritagliare l’offerta bancaria a sua
misura, a seconda delle proprie nuove
esigenze. Dopo il primo benvenuto,
quindi, la clientela migrante viene
segmentata secondo i criteri di quella
italiana, escludendo che vi siano
ulteriori differenti bisogni.
Più ampio e diversificato è il quadro
dell’offerta disegnato dal Gruppo
Banca Sella: “Sella World Service” è il
marchio che raggruppa il sistema di
prodotti e servizi rivolti agli immigrati.
Anch’esso nasce nel 2004, con una
prima serie di prodotti comprendenti
money transfer e conti correnti,
ampliandosi poi negli anni con
finanziamenti
per
le
imprese,
fideiussioni, proposte di investimento
e polizze.
Oggi sono disponibili finanziamenti
“multiscopo” per beni di consumo e
per l’avvio o l’ampliamento di
un’attività, cui si aggiungono i “prestiti
personali finalizzati”, introdotti nel
2006. Consentono di finanziare le
spese più disparate, dalla patente di

guida all’arredamento, nozze, corsi di
studio, fino ai viaggi nel proprio paese
d’origine.
In altre parole, ciò che viene proposto
da Sws pare andare oltre alla semplice
bancarizzazione dell’utente, poiché si
pensa a uno specifico sostegno
creditizio per l’imprenditoria. Certo,
anche gli altri istituti concedono
prestiti per l’apertura di nuove attività;
ma questo servizio non ha nulla di
diverso rispetto a quello offerto alla
clientela italiana – tranne nel caso di
Poste Italiane, che richiede ai cittadini
non appartenenti all’Unione Europea il
permesso di soggiorno e un tempo
minimo di permanenza in Italia di 5
anni. Discostarsi dall’offerta generica e
racchiudere sotto lo stesso marchio
una gamma di prodotti più vasta può
far sì che il segmento su cui si
focalizza l’offerta trovi nella banca un
interlocutore più idoneo, secondo il
principio che l’attenzione al cliente,
espressa con prodotti ad hoc,
rassicura il fruitore dei servizi.
C’è un dato interessante. L’incremento
medio
annuo
del
numero
di
finanziamenti concessi al target
migrante è ragguardevole: “Dal 2002
al 2005 sono cresciuti più del 40 per
cento”
dice
Cristina
Colnaghi,
responsabile Sws. “È indubbio che
negli ultimi due anni il nostro istituto
abbia accelerato lo sviluppo di questo
segmento
di
mercato
–
che
rappresenta il 4,7 per cento della
nostra clientela. Ciò a causa di una
maggiore domanda e di una più
intensa competitività e concorrenza”.
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Anche il settore dei viaggi riserva
buone possibilità al mondo migrante:
le vie per spostarsi a costi contenuti
non mancano, ma è anche vero che
non
sono
ravvisabili
specifiche
strategie di marketing.
Sono infatti ben delineabili i bisogni di
un cliente straniero che abbia scelto
l’Italia come luogo per vivere e, senza
dubbio,
si
tratta
di
esigenze
differenziate rispetto a quelle del
viaggiatore
italiano.
Tornare
periodicamente nel paese d’origine
rappresenta il comprensibile bisogno
di non spezzare definitivamente il
legame con la comunità che si è
lasciata: per questo la meta del
viaggio non è una scelta, ma una
necessità. E nella più parte dei casi le
disponibilità economiche disegnano
una domanda che richiede servizi a
basso costo.
Quali risposte dagli operatori del
mercato? Voli low cost e prenotazioni
all’ultimo minuto sembrano essere le
soluzioni
meno
dispendiose,
esattamente come accade per la
clientela italiana.
Fino a qualche anno fa erano in auge
le
tariffe
etniche,
ma
ora
rappresentano
la
parte
debole
dell’offerta, perché sovente non sono
il prodotto più vantaggioso: “Queste
tariffe, previste soprattutto dalle
compagnie
di
bandiera,
sono
applicabili solo al lavoratore straniero
provvisto di passaporto per il paese
d’origine” spiega il responsabile
dell’agenzia
biellese
Serenissima.
Marocco, Tunisia, India, Sri Lanka,
Filippine e Perù sono alcune delle
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destinazioni, ma occorre dire che non
tutti i voli verso questi Paesi sono
caratterizzati dalla possibilità di
applicare la tariffa etnica. E, in ogni
caso, non è detto che sia questa la
scelta più economica: per molti clienti
è d’uso iscriversi a una lista d’attesa,
con la speranza che una prenotazione
venga annullata e si liberi un posto.
Questo assicura l’evidente incertezza
della data di partenza, ma garantisce
un risparmio spesso non conseguibile
in altro modo.
Non è quindi possibile riscontrare una
vera differenziazione della clientela,
basata sulla risposta a specifiche
esigenze; se questa è la situazione per
quanto attiene alle agenzie di viaggi,
non è così per il settore della
telefonia: Wind e Vodafone da tempo
prevedono speciali tariffe per le
chiamate verso il paese d’origine. La
già citata One Nation di Vodafone, per
esempio, propone lo stesso costo sia
per le chiamate nazionali, sia per
quelle in patria: in questo si può
leggere la volontà (e redditività) di
fornire un autentico prodotto dedicato,
che riconosce all’utente straniero la
necessità di comunicare con la propria
terra d’origine, senza che ciò
rappresenti
un
maggior
costo
economico.
Ancora Vodafone offre la possibilità di
acquistare modelli di telefoni cellulari
con menu in lingua rumena, araba e
polacca,
a
un
prezzo
molto
conveniente: una risposta alle prime
esigenze di chi è arrivato in Italia da
poco e può non avere un’adeguata
dimestichezza con le lingue straniere,
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oltre a una sufficiente disponibilità di
denaro per le spese di comunicazione.
Nel complesso, dunque, si delinea un
panorama locale che rispecchia per
molti aspetti la più ampia realtà sopra
analizzata.
Il
mutamento
delle
prospettive culturali, l’apertura alle
differenze e l’accettazione delle
diversità
sono
il
passo
verso
un’integrazione autentica. La società
multietnica (è un fatto) lambisce
anche le realtà più periferiche,
definendo un quadro di luci e ombre in
via
di
lenta
ma
progressiva
trasformazione.
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3. ISLAM MARKETING: QUELLA PARTE DI OCCIDENTE CHE E’
L’ISLAM
di Giorgio De Battistini

Se gli uomini definiscono
come reale una situazione,
essa sarà reale
nelle sue conseguenze.
(Teorema di Thomas)

Dopo l’attentato dell’11 settembre abbiamo assistito ad una crescente attenzione,
soprattutto in termini mediatici e ideologici, per il cosiddetto “mondo islamico”.
L’orrendo attentato suicida da parte di un piccolo gruppo di militanti impossessatisi
di idee più grandi di loro è stato più volte strumentalmente trasformato in prova
della tesi di Samuel Huntington sullo scontro di civiltà. E ci fu chi, in Italia, usò a
sua volta Huntington per farneticare intorno ad una presunta superiorità
occidentale.
Mai si era parlato così tanto (e così male) di islam, in Italia come in buona parte
del mondo. Se l’11 settembre ha segnato uno spartiacque in seno all’occidente, lo
è stato soprattutto in questo senso: da allora, gli stereotipi sull’islam (che già
esistevano) sono usciti allo scoperto. Prima perlomeno, era un po’ più facile “porsi
delle domande e cercare di capire” (Cariddi, 2007: 10). Dopo, semplicemente, è
saltata l’auto-censura, e lo stereotipo è stato legittimato.
Ecco perché, quando si parla di “mondo islamico”, rischiamo di saperne, oggi,
ancora meno di ieri.
Anche in questa ricerca si parla di islam. Non per cavalcar un’onda già sin troppo
gonfia, e neppure per provocazione, come potrebbe sembrar dal tema preso in
oggetto. Muoveremo le nostre considerazioni, invece, a partire da un semplice
dato: oggi in Italia vivono un milione di persone di religione musulmana, perlopiù
provenienti da paesi extra-Ue. Un milione di persone, fatte di carne e ossa, che
hanno portato l’islam come hanno potuto, chiuso insieme ai vestiti nella loro valigia
di immigrati.
In questa sede intendiamo rapportarci all’islam a partire da una prospettiva
volutamente parziale e perlopiù inedita (perlomeno in Italia), che può essere
riassunta nel seguente interrogativo: ha senso parlare di “marketing e islam”? E se
pensiamo che abbia un senso, quali sono le condizioni allora per poterne parlare
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senza che anche questo terreno si presti ad infiltrazioni ideologiche o alla
ripetizione di pregiudizi e stereotipi privi di fondamento?
Una prima risposta, di metodo, ci viene offerta da Yunus ‘Abd al-Nur Alessandro
Distefano, quando afferma che “per trovare strumenti di marketing idonei al cliente

musulmano è necessario comunicare efficacemente col fedele musulmano, e per
comunicare efficacemente col fedele musulmano è indispensabile conoscere
l’islam” 1.
Non a caso, il sottotitolo della presente ricerca recita “accogliere, conoscere,
ascoltare, comprendere, valorizzare e responsabilizzare i clienti islamici”. Ma chi
sono questi clienti islamici? Ci rifacciamo ancora una volta a Distefano, quando
afferma che “sviluppare una relazione adeguata con il cliente islamico significa

pertanto riconoscere l’uomo oltre il cliente, il musulmano oltre l’uomo, l’islam oltre
il musulmano” 2. Questa la posizione dell’uomo di fede, che in quanto tale va presa
e misurata.
Ma se vogliamo porre tale dialettica su un piano di analisi e di rappresentazione dei
processi sociali - e dunque sul terreno in cui si muove il marketing - si tratterà
piuttosto di riconoscere, nel cliente, al contempo l’uomo, il musulmano e l’islam
(intesi come categorie che si intersecano piuttosto che come insiemi che si
sottendono).
Invece di lasciarle ricadere nell’ombra, tale approccio consente alle contraddizioni,
che inevitabilmente scaturiscono, di manifestarsi. Proprio nelle contraddizioni, più
che nei dogmi e nelle prescrizioni, è possibile rintracciare la natura in divenire di
quello che chiamiamo “mondo islamico”, e che per comodità o complicità, siamo
soliti pensare come un universo staticamente relegato al di fuori della storia e
distinto dalle “storie” che lo attraversano.
Il primo passo non può allora che essere, socraticamente, una professione di
ignoranza. Primo, perché l’islam ci è sconosciuto, o tutt’ al più, come dice Stefano
Allievi, “ci è conosciuto per discutibili approssimazioni” (Allievi, 2003: XVI). E,
anche ciò che si crede di conoscere, spesso si rivela errato. Basti per tutti un
esempio. Il termine “Allah” significa in arabo “Dio”. Non è, insomma, un nome
personale come Giove o Saturno. Eppure, per noi italiani, “i musulmani credono in
Allah”, mentre nessuno si sognerebbe mai di dire che “Bush chiede a God la
vittoria in Iraq” o che “Sarkozy ha pregato Dieu per la propria elezione”. Eppure,
l’etimologia di “Allah” è la stessa del “Dio” degli Ebrei. Affermare che i musulmani
1

Cfr. La Relazione con il cliente musulmano, in occasione del seminario Marketing e Islam
(Biella, 23 Giugno 2006), Yunus ‘Abd al-Nur Alessandro Distefano, Rappresentante del
Co.Re.Is. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana, Regione Piemonte.
2
Ibid.
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credono in “Allah” significa - nelle parole di Pier Giovanni Donini - “volerli

considerare, per ignoranza o per calcolo, strani seguaci di una strana divinità: in
una parola, significa volerne accentuare una presunta diversità rispetto a noi”
(Donini, 2002: 20).
Ancor più dell’islam ci sono sconosciuti i musulmani, anche quelli che abitano in
Italia e che sono diventati nostri vicini. Nei media se ne parla ben poco, e quando
lo si fa è perlopiù per parlarne male. Ma soprattutto, come sintetizza ancora Allievi
(2003: XI) “oggi non possiamo più parlare di islam e Occidente. Oggi l’islam è in
Occidente. E sta nascendo un islam ormai già d’Occidente”. Ecco perché è oggi
inevitabile un confronto, posto su diversi piani, con l’islam, con i soggetti atti a
rappresentarlo nel nostro paese, e, infine, con i singoli cittadini e credenti di
religione musulmana.
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3.1. Politica e islam: quale incontro?
A questo proposito, come si muove la politica italiana? Nell’ottobre 2005 l’allora
Ministro dell’Interno Pisanu istituì la Consulta per l’islam italiano, al fine di “favorire

il dialogo istituzionale con le comunità musulmane d'Italia, migliorare la
conoscenza delle problematiche di integrazione allo scopo di individuare le più
adeguate soluzioni per un armonico inserimento delle comunità stesse nella società
nazionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica”.
Sedici i nomi, a rappresentare dodici nazionalità e una serie di enti tra i quali
spiccano U.C.O.I.I., Lega Musulmana Mondiale - Italia, Co.Re.Is.. La Consulta si
riunì 3 volte, avanzando una serie di linee guida per affrontare i problemi legati
all’integrazione degli immigrati di religione musulmana e per lo sviluppo di un islam
italiano. Nel corso della seconda riunione, Nour Dachan (Presidente UCOII) aveva
proposto, tra le altre cose, la costituzione di una banca islamica e la
predisposizione di mutui islamici. Temi, questi, di grande attualità, e di cui in Italia
si parla solo da qualche anno, seppur con crescente interesse. Riunitasi per la terza
volta il 26 aprile 2006, la Consulta è ancora formalmente presieduta dal Ministro
Giuliano Amato, anche se, per la verità, sembra aver subito una battuta d’arresto.
Dei lavori avviati nel 2006 non vi è traccia di alcuna prosecuzione tra le attività del
presente Governo, che in compenso “si è distinto” recentemente per aver varato la
“Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell’Integrazione” attraverso un “Comitato
scientifico” appositamente costituito presso il Ministero degli Interni. Il documento,
nelle intenzioni degli autori, vorrebbe “enunciare valori e principi validi per tutti
coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia” 3. Il documento non ha valore
“vincolante” o di atto normativo, ma potrebbe accompagnare il processo
d'integrazione e il percorso per la cittadinanza degli immigrati.
In altre parole - come sostiene Sherif El Sebaie - “ai cittadini non verrà richiesto di

firmarla, ma è più che probabile che gli immigrati - specie se islamici - siano
costretti a farlo per rinnovare il permesso o la carta di soggiorno oppure per
ottenere la cittadinanza” 4.
Perché proprio gli islamici? La risposta è tutta concentrata nell’incipit
dell’introduzione alla Carta, che raccoglierebbe secondo l’autore sopra citato una
enorme, gigantesca, colossale mistificazione storica 5. Così recita l’introduzione
della Carta: “L’Italia è uno dei Paesi più antichi d’Europa che affonda le radici nella

cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell’orizzonte del
cristianesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l’ebraismo, ha
3
4
5

Sherif El Sebaie, http://salamelik.blogspot.com/
Ibid.
Ibid.
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preparato l’apertura verso la modernità e i principi di libertà e di giustizia". Punto
primo: che la nostra cultura si sia evoluta nell’orizzonte del cristianesimo è
tutt’altro che dimostrato una volta per tutte – come sostiene, tra l’altro, il
“Matematico Impertinente” Piergiorgio Odifreddi nel suo ultimo bestseller “Perché
non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)”.
Secondo: ben più grave imprecisione è quel “insieme con l’ebraismo”. La tradizione
ebraico-cristiana “non è mai esistita”, e si tratterebbe invece di una “galassia

inventata per servire interessi politici-ideologici e che non trova riscontro da
nessuna parte, tanto meno nella storia… La verità è che oggi si tenta di storpiare e
manomettere la realtà storica al solo fine di dimostrare l'estraneità dell'Islam e dei
musulmani rispetto al tessuto Europeo” 6.
Su questo si può essere d’accordo o meno, ma varrebbe la pena soffermarsi a
pensare un po’, anche alla luce di quanto afferma Marco Aime (2004: 40) nel suo
lucido libretto dal titolo “Eccessi di culture”: “I richiami alle origini…sono in realtà
proiezioni all’indietro di aspirazioni quanto mai attualii”. O ancora: “l’ossessione per

le origini…è il segnale di una volontà di assolutizzare le culture, eliminando le
esperienze storiche e politiche degli individui e delle comunità” (Aime, 2004: 43).
Che nella testa di chi ha scritto questa “Carta dei Valori” l’interlocutore e
destinatario principale fosse il cittadino straniero di religione musulmana, risulterà
peraltro chiaro a chiunque vada a leggersi il testo della Carta (www.interno.it).

6

Ibid.
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3.2. Islam e rappresentanza in Italia
Altro aspetto fondamentale per inquadrare l’argomento che qui si tratta è quello
della rappresentanza: quali soggetti possono essere ritenuti rappresentativi del
“mondo islamico” italiano?
I tentativi di costituzione di un soggetto unico riconosciuto dallo Stato italiano
sembrano essere sino ad ora sostanzialmente falliti, più che altro per la mancanza
di un’istituzione in cui tutti i musulmani d’Italia si riconoscano (Allievi, 2003: 103).
La principale federazione di associazioni è l’U.C.O.I.I. (Unione delle comunità e
organizzazioni islamiche in Italia), nata con lo scopo preciso di mettere a punto,
promuovere e fare approvare l’Intesa con lo Stato Italiano7. Che fu firmata, negli
anni passati, in primo luogo dai valdesi e poi da una serie di altre minoranze, sino
ad arenarsi quando è stata la volta dell’islam. Proprio a causa (anche se non solo)
del problema della definizione dell’interlocutore.
Il Centro islamico culturale d’Italia, proprietario della grande moschea di Roma, si è
affiancato all’U.C.O.I.I. per trattare i problemi legati all’Intesa, senza tuttavia aver
ancora elaborato una bozza di testo.
Vi sono poi altri soggetti, quali l’Ami (Associazione Musulmani Italiani), di recente
scomparsa dalla scena; il Centro islamico di Milano, sceso in campo per proprio
conto; la Co.Re.Is (Comunità religiosa islamica), emanazione di un piccolo gruppo
di convertiti, anch’essa presentatasi con una propria bozza di intesa.
Quello della rappresentanza resta quindi un problema attualissimo e di non facile
soluzione. Soprattutto perché, ancora una volta, il vero problema è di natura
politica. O meglio ancora, come sostiene Allievi, partitica. Per la stesura dell’Intesa
con l’islam, infatti, i responsabili musulmani si sono rifatti a Intese già approvate
per altre comunità religiose, in particolare quella con l’Unione delle comunità
ebraiche, da cui molte parti sono state letteralmente fotocopiate. Eppure, qualcuno
al Governo ancora non la vuole.

7

Secondo quanto afferma Allievi, l’Intesa “è in un certo senso lo strumento dei poveri, delle
minoranze: alla Chiesa cattolica il Concordato, inserito nella costituzione, alle altre
minoranze religiose, e solo a cominciare dagli anni settanta, le Intese”, Ibid., pag. 103.
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3.3. Homo islamicus e marketing: quali prospettive?
Da un lato, dunque, la politica, grazie anche al ruolo colpevole e complice dei
media, “usa” gli stranieri di origine musulmana per finalità interne alle logiche di
partito, continuando però a negare loro un riconoscimento. D’altra parte, la
mancanza di un interlocutore autorizzato ad assumere la rappresentanza delle
diverse comunità islamiche ha reso sinora impossibile la conclusione di un’Intesa
con il Governo italiano.
All’interno di un contesto politico-culturale quale quello descritto, in che modo si
stanno muovendo gli operatori della comunicazione d’impresa? E’ lecito chiedersi
se, più di quanto non avvenga a livello politico, le imprese si stiano adoperando a
“conoscere, ascoltare, comprendere, valorizzare e responsabilizzare i clienti
islamici?”. E, inoltre, quali sono le strategie di marketing sino ad ora pianificate,
quali i target individuati?
In prima battuta si può dire che non sembra possibile definire un unico profilo
commerciale rappresentativo della categoria dei clienti islamici, dal momento che
non si tratta di un target omogeneo. Bangladeshi e marocchini sono entrambi
(perlopiù) musulmani, e costituiscono comunità molto forti in Italia, ma certamente
non possono essere ricondotti ad un unico profilo di cliente islamico.
Se l’islam è uno (e sarebbe quindi semplice, almeno sul piano teorico, dare una
risposta alle esigenze del fedele musulmano), le singole persone sono sempre
qualcosa in più – o in meno – di ciò che è prescritto dalla loro religione. E’
certamente possibile invece rendere le azioni di marketing più adeguate rispetto
alle identità religiose (non solo quella islamica). E tuttavia, per fare questo, è
necessario fare un passo indietro e dare uno sguardo al profilo dell’homo islamicus
(Vadalà, 2005) e dei principi che ne guidano la condotta.
Tre sono i pilastri su cui si fonda l’economia islamica: il filtro morale, la tassazione
della ricchezza infruttifera (zakat), la proibizione dell’interesse (riba)8. Il primo
pilastro risponde al principio enunciato nel Corano secondo cui Dio ha creato ogni
cosa nella giusta quantità per soddisfare i bisogni umani, quindi la scarsità è frutto
del comportamento umano e dell’avarizia dell’accumulazione9. Ma non solo: il
Corano indica cosa è lecito (halal) consumare e cosa non lo è (haram); approva
proprietà privata, libera iniziativa, reddito e ricchezza, temperandoli però con i
principi di moderazione ed equità.
La zakat rappresenta una sorta di autotassazione rivolta a favore dei più poveri e
finalizzata alla propria purificazione.

8
9

Ibid.
Ibid.
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La proibizione dell’interesse, infine, viene esplicitamente indicata nel Corano:

“Coloro invece che si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato toccato da
Satana. E questo perché dicono: “Il Commercio è come l’usura!”. Ma Allah ha
permesso il commercio e proibito l’usura” 10. Il termine arabo “riba” letteralmente
vuol dire “aumento”, ma l’interpretazione che ne è stata fatta ha portato a tradurlo
come “usura” o “tasso di interesse”. 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 interesse fisso o garantito su prestiti
o depositi” (Colombo, 2001), senza per questo contestare il principio della
remunerazione del denaro dato in prestito.
Dunque secondo la Shari’a, la legge santa islamica, non è ammissibile il pagamento
di un tasso di interesse sul denaro dato o ricevuto in prestito (divieto della riba) e
l’investitore deve assumersi parte del rischio come colui che propone
l’investimento. E’ prevista la condivisione del rischio nei rapporti tra banca e
risparmiatore ed in quello tra banca (mutuante) e mutuatario. Si tratta dello
schema tipico del “profit and loss sharing”, uno schema societario che rappresenta
l’alternativa, eticamente lecita, all’aritmetico calcolo degli interessi tanto nel dare
che nell’avere11.
Attualmente in Italia l’offerta è minima. A parte l’iraniana Bank Sepah che ha una
filiale a Roma e che rappresenta l’unica banca islamica che opera nel nostro Paese
secondo i principi della finanza islamica, finora sono pochissimi gli istituti italiani
che si sono dimostrati sensibili a questo tipo di richiesta. Il progetto più noto a oggi
resta quello promosso dalla Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana che,
nel luglio 2004, ha lanciato il primo deposito dedicato alla comunità islamica, privo
di interessi ma fruttuoso di premi in natura e rapportati alla giacenza del conto,
sull’esempio della Bank of Islam di Londra. Nel 2000 era stato il Monte dei Paschi
di Siena a stipulare un accordo con il Centro Islamico Italiano che prevedeva conti
correnti agevolati per gli immigrati di religione musulmana e la devoluzione degli
interessi al Centro Islamico. Ma poi non se ne seppe più nulla.
Come già si evidenziava nell’indagine “Il risparmio invisibile” (Napolitano, Quaregna
& Cavalleri, 2006), si confermerebbero le maggiori difficoltà incontrate dai migranti
di religione musulmana nel rapportarsi con le banche. Più di un terzo degli
intervistati, si ricorda, rifiuterebbe un prestito con interesse, così come prescritto
dal Corano. Ciò comporta, ad esempio, un rallentamento del processo di

10
11

Capitolo II Al-Baqara, La Giovenca, versetti 275-276.
Si noti, per inciso, quanto riportato su un articolo della rivista Finanza Etica: “I fondi

azionari islamici, destinati prevalentemente ad una clientela di elevato profilo e alla clientela
istituzionale, rappresentano un investimento alternativo con connotazioni etiche e
socialmente responsabili”.
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integrazione e maggiori difficoltà nell’intraprendere attività di tipo commerciale o
nell’accesso al credito al consumo (Vadalà, 2006).
Se già in altre occasioni ci siamo occupati del delicato rapporto che intercorre in
Italia tra banche e immigrati, dedicando tra l’altro un capitolo specifico ai servizi e
ai prodotti apprestati dalle banche nostrane per i clienti di religione musulmana
(De Battistini, 2006), intendiamo qui soffermarci su altri segmenti di mercato che
possono essere pensati come rispettosi dell’identità religiosa dei clienti di religione
musulmana e che sono ancora largamente sottostimati: oltre ai prodotti bancari e
assicurativi, infatti, si va dall’alimentazione e dalla ristorazione halal
all’abbigliamento sportivo, dalle onoranze funebri al turismo religioso, dai prodotti
editoriali e musicali ai servizi formativi e scolastici, sino ai servizi sanitari.
Un primo caso degno di interesse è quello relativo alla normativa alimentare, che
rappresenta per i musulmani “un modello di comportamento universalmente
accettato ed un importante fattore di identificazione con la comunità” (Ascanio,
2005). Il Corano invita l’uomo a mangiare le cose lecite (halal) che Dio ha creato
per lui e ad astenersi da quelle interdette (haram), in quanto impure, consentendo
così tutti i cibi tranne la carne di maiale, il sangue versato e gli animali non
macellati secondo il metodo rituale12. In Italia la macellazione halal non è ancora
riconosciuta come fenomeno ordinario, anche se ormai in ogni città è possibile
trovare una macelleria halal. Curiosamente, i proprietari di tali negozi sono nella
pressoché totalità dei casi immigrati di religione musulmana, che hanno
provveduto per proprio conto a soddisfare le esigenze di tale segmento di mercato.
Altro argomento molto dibattuto, e sempre legato alle prescrizioni in campo
alimentare, è quello dell’introduzione di una dieta halal all’interno delle mense
scolastiche e negli ospedali. In occasione del terzo incontro della Consulta per
l’islam, Nour Dachan dell’U.C.O.I.I. aveva presentato un documento che conteneva
una serie di richieste tra cui l’alimentazione “non in contrasto con la religione

islamica nelle scuole, nelle fabbriche, nelle università, ma anche generalmente
magari mettendo un bollino verde sulle merendine, sulle scatole dei cibi
confezionati”.
In ambito sanitario sembra essere molto sentita la questione della circoncisione,
che riguarda sia gli italiani musulmani che i neonati figli di immigrati di religione
musulmana. Il problema risiede nel fatto che questa operazione non passa per la
mutua, quindi queste persone sono costrette a farla in cliniche private a spese
proprie, o addirittura a recarsi in un paese musulmano.
Spicca nel panorama italiano un’azienda di Udine - Al Quds Jeans, la prima ad aver
dedicato un prodotto esclusivamente al target islamico, progettando un jeans
12
Per un approfondimento relativo alle motivazioni di tali prescrizioni, si veda la relazione di
Lorenzo Ascanio a cui si è fatto riferimento qui sopra.
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pensato sulle esigenze dei clienti musulmani. Esigenze legate alla prescrizione della
preghiera quotidiana, che prevede l’atto di prostrarsi a terra. Il jeans si distingue
quindi per avere una vita più alta rispetto allo standard attuale, tasche più capienti
al fine di contenere tutto ciò di cui ci si deve liberare durante la preghiera e un
raggio di movimento al ginocchio maggiore rispetto al consueto.
Si fa sempre più pressante, poi, la richiesta, da parte delle comunità musulmane
italiane, di avere in concessione dei terreni da adibire ai cimiteri musulmani, nei
quali seppellire degnamente i fedeli di tale religione nel rispetto dei riti e della
tradizione prescritti nel Corano. Esigenza in cui, non senza un filo di sottile ironia,
Allievi riconosce “un segno, l’ultimo e forse il più altamente simbolico, di
integrazione” (Allievi, 2003: 107). A questo proposito, non mancano alcuni casi
positivi. Il Comune di Fano, già nel 1992, ha inaugurato un cimitero urbano alla
presenza del capo rabbino, del pastore valdese, del vicario della chiesa ortodossa,
del responsabile della chiesa evangelica, del vicario generale della chiesa cattolica
e, infine, del presidente del centro islamico. Altri cimiteri musulmani si trovano a
Civitavecchia, Livorno, Genova, Napoli, Caserta, Venezia, Trieste, Roma e in altre
città ancora (Allievi, 2003: 107).
Nel gennaio 2006 una trentenne marocchina ha deciso di aprire a Roma un’agenzia
di pompe funebri musulmana, che provvede a preparare i corpi dei defunti secondo
i rituali previsti dal Corano13. L’iniziativa, novità assoluta nel panorama italiano (ma
non nel resto d’Europa) e denominata “Amin” è uno dei 30 progetti scelti dal
comune di Roma per promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria degli immigrati14.
Iniziativa meritevole, in quanto contribuì a risvegliare l'attenzione del mondo
bancario verso i cittadini stranieri, con un salto di qualità: da forti risparmiatori a
soggetti "finanziabili" in quanto portatori di idee, creatività e spirito d'iniziativa.
Altro settore quasi completamente inesplorato è quello del turismo, religioso e non.
E soprattutto di quest’ultimo si è parlato nell’agosto 2006, quando il Corriere della
Sera uscì con un articolo dal titolo: “La richiesta degli sceicchi in vacanza. Riccione:
spiaggia velata per le musulmane”. Un’inchiesta rivelò invece che, molto più
13

Secondo la tradizione musulmana esiste una particolare procedura di lavaggio, dopodichè
il corpo deve essere avvolto nel sudario e inumato il prima possibile, comunque non oltre le
24 ore dal decesso. Il rispetto di tali termini non può essere sempre garantito se a
occuparsene è un’agenzia italiana, che è costretta a rispettare i termini previsti dalla legge.
Per ulteriori informazioni, cfr. “Morire a Roma come vuole Allah”, Anna Vitaliani, Lumsa
News, 25 gennaio 2006.
14
Non siamo stati in grado di sapere se tale iniziativa è andata in porto, dal momento che,
secondo le parole della stessa imprenditrice marocchina, “la ricerca del locale è estenuante..

c’è molta diffidenza da parte delle persone che appena sentono agenzia di pompe funebri si
spaventano”; cfr. “Morire a Roma come vuole Allah”, Anna Vitaliani, Lumsa News, 25
gennaio 2006.
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banalmente, il Comune di Riccione aveva autorizzato gli operatori turistici, che ne
avessero fatto richiesta, a installare spiagge riservate alle donne musulmane. Il
motivo? Un albergatore di Riccione dichiarò di aver riservato la piscina termale
coperta del proprio hotel alle mogli dei finanzieri arabi, precisando che tale
accorgimento era motivato non tanto dalla loro specificità religiosa, quanto
piuttosto dal riguardevole potere d’acquisto da loro manifestato: “riescono a

spendere, in cinque minuti e senza battere ciglio, 700 mila euro per l'ultimo
modello di orologio”.
Con il procedere della stabilizzazione degli immigrati musulmani in Italia, è
certamente destinato a crescere anche il mercato del turismo religioso. Come
troviamo scritto nel Corano, infatti, “Il Pellegrinaggio alla Casa per amore di Allah è
un dovere di ogni uomo che ne abbia la possibilità”.
Nel frattempo è uscito il “burkini” (per ora solo in Australia, dove già spopola), un
costume aderente e che copre tutto il corpo, fatto con materiale molto leggero e
adatto alle donne musulmane che vogliono andare in spiaggia senza essere
coperte dalla testa ai piedi. Il costume vela anche la testa, è in poliestere e si
asciuga velocemente dopo il bagno. Intervistata su Middle East Ondine, la stilista
libanese Aheda Zanetti, spiega le ragioni che l’hanno portata al burkini: “abbiamo

studiato un sistema per riempire una nicchia di mercato ancora scoperta. Il nuovo
costume è molto leggero e aderente e permetterà alle ragazze musulmane di fare
sport in spiaggia giocando ad esempio a beach volley o di nuotare in libertà”.
Ciò è senz’altro in linea con quanto afferma Paola Cariddi a proposito dello hijab
(velo): “lo hijab, per una parte delle società arabe, è più prerogativa del
conformismo sociale che di quello più profondamente religioso” (Cariddi, 2007:
26). Da quando ha fatto la sua comparsa sugli schermi televisivi, gli stilisti stanno
trasformando lo hijab in uno degli accessori su cui si spende e si lavora di più.
Eclatante, a questo proposito, quanto accaduto su Al Jazeera, riserva inattaccabile,
sino al 2003, delle donne musulmane che non portavano il velo. Poi, un bel giorno,
una delle conduttrici più famose della tv di Doha compare di fronte ai telespettatori
con lo hijab. Cosa accadde? Nessuno parlò di morte della tradizione laica di artisti e
giornalisti, mentre la conduttrice divenne un punto di riferimento imprescindibile
“per le versioni più trendy dello hijab” (2007: 27).
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3.4. Quando l’arabo incontra il piemontese
Esiste oggi una forma di razzismo più sottile e largamente condiviso, politically
correct e che, soprattutto, passa quasi inosservato. Esso prende il nome di
eurocentrismo, inteso quale pratica, più o meno consapevole, di esaltare la storia e
la cultura (anzi, una certa storia e cultura) d’Europa e più in generale
dell’Occidente, a spese di altre aree. Non è certamente un fenomeno nuovo, ma
nuove sono le forme che ha preso.
Una delle vittime più note ed attuali - o forse sarebbe meglio parlare di “capri
espiatori” - di tale visione/prassi è l’islam, o meglio, sono nella fattispecie quei
musulmani che mettono l’islam, insieme ai vestiti e alle loro storie personali, dentro
alle valigie di migranti e che approdano sulle nostre sponde. E che, di tanto in
tanto, mettono in crisi e quindi in discussione (troppo poco!) il nostro radicato
eurocentrismo.
Mentre i grandi media si focalizzano sul rapporto/scontro che vede da un lato un
Occidente liberale e tollerante, moderno e laico, e dall’altro il “mondo islamico”,
antidemocratico e oppressivo, arcaico e confessionale, la realtà resta
(fortunatamente) ben più varia delle rappresentazioni che tentano di catturarla.
A questo proposito, ciò che una ricerca condotta a livello locale, quale è la nostra,
è in grado di restituire, è un insieme di particolari e sfumature della realtà odierna,
che spesso sfuggono a chi è più interessato a confermare le proprie convinzioni
che a interrogarsi su di esse. Per fare questo abbiamo somministrato il
questionario “stili migranti” ad un campione statisticamente rappresentativo di
uomini e donne unicamente di religione musulmana.
Nel paragrafo successivo intendiamo offrire qualche riflessione di carattere
personale a partire dall’analisi dei risultati dell’elaborazione dei questionari. Nel
paragrafo finale riportiamo infine i risultati di un ulteriore tentativo di approfondire
gli aspetti qualitativi del tema attraverso un focus group, avvenuto all’interno del
luogo di cui riportiamo qui sotto l’immagine, e che ci dà lo spunto per proseguire
nelle nostre riflessioni.
Figura 12. Vetrina della gastronomia “Mediterranea”, Biella 2007
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L’immagine è stata scattata in una delle vie principali di Biella. Il nome della
gastronomia non è “Marrakesh” o “Casablanca”, ma significativamente
“Mediterranea”, categoria di cui (quasi) ogni italiano è fiero di vantare la propria
appartenenza. Il sottotitolo in piemontese - “da mangé” - va a precisare
ulteriormente il luogo (del Mediterraneo) in cui il proprietario ha deciso di collocare,
fisicamente ma anche simbolicamente, il proprio locale: in Italia, e per la precisione
in Piemonte. E’ interessante qui notare che il proprietario ha origini marocchine, si
dichiara musulmano praticante, vive e lavora in Italia da 15 anni, e non ha ancora
ottenuto la cittadinanza italiana. Ciò a mostrare come la normativa italiana faccia
fatica a stare dietro alla realtà dei fatti: la legge continua a non riconoscere la
cittadinanza italiana anche a chi si sente già non solo italiano, ma anche
piemontese.
All’interno della gastronomia vengono serviti piatti tipicamente italiani (antipasti
piemontesi, primi piatti, pizze), vivande marocchine o arabe (cuscus, tagina,
kebap, dolcetti), o “ibridi” frutti dell’incontro delle due tradizioni culinarie (ad
esempio un ottimo calzone ripieno di kebap). Non solo, vengono venduti in gran
quantità formaggi e salumi e non mancano le bottiglie di vino. Il proprietario non
manca di ricordarmi di essere un buon fedele (musulmano), ma che, in qualche
modo, le prescrizioni legate alla propria fede non possono essere le stesse
trovandosi in terra straniera.
Senza per questo voler costruire anche noi uno stereotipo, seppur opposto a quello
che ci propongono i grandi media, questa fotografia ci restituisce un interessante
quadro di almeno una parte dei musulmani in Italia: tutt’altro che rigidamente
barricati dietro alle prescrizioni del Corano, interessati a conoscere il contesto in cui
vivono e a integrarsi (altrimenti perché metterebbero su famiglia?), attenti a
ricercare quei segmenti di mercato che sono o si sono resi liberi e nei quali è
possibile inserirsi. Che i principali clienti di quella gastronomia siano anziani spesso
convinti che il principale problema del terzo millennio sia il fondamentalismo
islamico o lo “scontro fra civiltà” non farebbe notizia, eppure è una realtà con cui
dobbiamo fare i conti.
Altro aspetto significativo è il riproporsi a livello locale del problema della
rappresentanza, già discusso nelle sue implicazioni nazionali, anche se qui lo
ritroviamo sotto una veste differente. Piuttosto frequentemente ci è stato rivolto,
da parte degli intervistati, il seguente monito: “l’imam locale rappresenta la
comunità musulmana biellese che si reca in moschea, non la totalità di tale
comunità; meno che mai, rappresenta la comunità marocchina, piuttosto che
quella senegalese”. Non tutti gli immigrati di religione musulmana si recano in
moschea, senza che per questo rinuncino a definirsi dei buoni musulmani
praticanti. Non tutti i marocchini residenti sul nostro territorio sono musulmani
praticanti, come non tutti gli italiani possono dirsi cattolici.
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Il bombardamento mediatico, tuttavia, funziona: ci hanno talmente convinti
dell’equazione “marocchino=musulmano=moschea=imam”, che non di rado si
arriva all’assurdo di pensare e di rivolgerci all’imam locale riconoscendo in lui più di
quanto non vi riconosca una parte non trascurabile degli stessi musulmani presenti
sul nostro territorio.
E qui torniamo a noi, per chiederci: in che modo le imprese italiane, e in particolare
quelle biellesi, si stanno dotando di strumenti di comunicazione che rispettino la
sensibilità dei clienti musulmani? Rispondiamo subito: poco le imprese italiane, per
nulla quelle biellesi, semplicemente non se ne sono (ancora?) interessate. Forse
perché i numeri sono ancora troppo piccoli per risultare “interessanti”. O forse
perché sono gli stessi immigrati a tentare di soddisfare le esigenze dei fratelli della
comunità musulmana (Umma) approdati sulla stessa riva del Mediterraneo. E’
chiaro, però, che sino a quando non sarà il sindaco a prendere dei provvedimenti
in materia, resterà il problema di una sepoltura adeguata per i musulmani. O
ancora, sino a quando le banche non arriveranno ad offrire servizi e prodotti
rispettosi del Corano, una percentuale non trascurabile di potenziali clienti resterà
tagliata fuori, non solo dal circuito bancario, ma anche dal processo di integrazione
sociale ed economica.
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3.5. Nike e hijab: alcune riflessioni sui risultati dei questionari
Come già si è accennato, nel corso del trimestre febbraio-aprile 2007 abbiamo
somministrato il questionario “stili migranti” ad un campione statisticamente
rappresentativo (in numero di 50) di uomini e donne unicamente di religione
musulmana residenti nella provincia di Biella. L’obiettivo che ci siamo preposti è
stato quello di raccogliere informazioni utili per progettare e distribuire prodotti e
servizi in grado di soddisfare al meglio i bisogni di questo specifico target di
riferimento. Dal momento che nella provincia di Biella il numero di cittadini italiani
convertiti all’islam è ancora non significativo dal punto di vista statistico, il
campione a cui è stato sottoposto il questionario è composto nella sua interezza da
cittadini di origine straniera.
Nel paragrafo che segue proveremo ad analizzare i risultati dell’elaborazione di tali
questionari, alla luce di alcune considerazioni personali maturate nel corso della
somministrazione dei questionari e a seguito dell’elaborazione degli stessi.
In particolare, una delle domande chiedeva espressamente come il migrante
preferisse definire se stesso, scegliendo tra opzioni che includevano le seguenti
formule: straniero in Italia, extracomunitario, immigrato, migrante, “…-italiano”,
“italiano-…”, nuovo italiano, italiano, extra-italiano o, ancora, cittadino del mondo.
A questa domanda, la maggior parte degli intervistati ha risposto dichiarando di
sentirsi “straniero in Italia” (12 risposte), “immigrato” (5 risposte), “non
comunitario” (5 risposte), “cittadino del mondo” (4 risposte) e tuttalpiù “italiano-…”
(4 risposte), facendo seguire a tale indicazione il riferimento al proprio paese natio
(italiano-marocchino, italiano-bosniaco, etc..). Significativo, inoltre, il seguente
dato: se in 7 casi la risposta è stata “nuovo italiano”, solamente 2 degli intervistati
si sono sentiti di definirsi “italiano” tout court.
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Figura 13. Autodefinizione degli stranieri biellesi

Come ti definisci?
non comunitario
cittadino del
mondo
straniero in italia

extra-italiano
italiano

extracomunitario

nuovo italiano

immigrato
italiano_______

migrante
______italiano

Vale la pena soffermarsi un momento sugli ultimi dati che attestano, da parte di un
numero significativo di migranti, il desiderio di sentirsi italiani. Desiderio che,
tuttavia, rimane nella maggior parte dei casi inappagato. A cosa si deve, allora,
tale senso di lontananza e di “estraneità” rispetto al nuovo paese di residenza,
quando poi la realtà (e i dati, in primis) dimostra che l’immigrazione odierna vede
(o “vedrebbe”) come suo naturale coronamento la permanenza stabile e definitiva
nel nostro paese? Com’è possibile che, sempre più, tanti migranti comprino casa
nel nostro paese, lottino per ottenere il ricongiungimento familiare, e pur tra mille
difficoltà qui decidano di mettere su famiglia, e nonostante ciò continuino a non
sentirsi “italiani”?
A titolo generale si può ipotizzare come tale senso di estraneità sia espressione di
alcunché di voluto o ricercato, quanto piuttosto il riflesso di una condizione subita.
D’altro canto, come può uno straniero sentirsi “italiano”, quando da dieci, quindici
anni vive nel nostro paese, paga regolarmente le tasse, contribuisce in misura
rilevante alla ripresa del nostro paese, e ciononostante continua a vedersi negati i
più basilari diritti civili e politici, oltre a vedersi di continuo demonizzato agli occhi
della stampa e di molti cittadini italiani?
A riprova di ciò ritroviamo il fenomeno allarmante che vede un numero crescente
di stranieri che, disillusi rispetto alla possibilità di rifarsi una vita dignitosa nel
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nostro territorio, decidono di migrare, una volta ancora, verso mete più
promettenti (o “accoglienti”): altre regioni d’Italia, ma più spesso Francia, Spagna,
Stati Uniti.
Ma forse c’è un altro motivo alla base di tale senso di estraneità, che ha a che fare
anche con le risposte che sono state date alla domanda: “come vorresti l’Italia del
futuro?”. Solo un’esigua minoranza si è espressa a favore di “tante culture che
convivono ma si sviluppano separatamente” (6 risposte), mentre i più vorrebbero
un’Italia “fondata su una nuova cultura nata dalla fusione della cultura italiana e di
quelle migranti” (14 risposte), ma ancor più “costituita da tante culture che
convivono, dialogano e interagiscono” (24 risposte).

Figura 14. La descrizione dell’Italia del futuro
Come vorresti l'Italia del futuro?
una nuova
cultura fusione
della cultura
italiana e di
quelle migranti

un'unica cultura
italiana
tradizionale

tante culture che
si sviluppano
separatamente

tante culture che
convivono e
interagiscono

Forse è possibile allora trarre una prima – se pur parziale – conclusione: in Italia
non esiste ancora lo spazio ove possano davvero esprimersi “tante culture” e in cui
possano dialogare tra di loro. Alcune di queste, poi, trovano più difficoltà di altre, e
non era difficile immaginare come ciò dovesse riguardare anche i musulmani che
risiedono in Italia. Estranei al paese in cui vivono, sempre più lontani da quello di
origine, alla ricerca di una nuova identità che possa convivere con la cultura e il
credo “dominante” (capitalista, individualista, cattolico, etc.) senza rinunciare a
troppo del proprio e di se stessi: questa è l’immagine che sembra di poter
intravedere da quanto appreso sinora.
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D’altra parte, quasi un terzo degli intervistati auspica la nascita di una nuova
cultura che contenga al suo interno i tratti fondamentali della cultura italiana e di
quelle migranti, preferendola ad un’Italia al cui interno convivano e dialoghino
molteplici culture diverse, e che pur tuttavia continuino a svilupparsi
separatamente. A tutti coloro che vedono il “mondo islamico” come un nucleo
granitico e impermeabile a tutto ciò con cui viene in contatto, tale dato ha qualcosa
da suggerire: il desiderio di integrazione fa tutt’uno con l’accettazione della cultura
del paese d’approdo.
Di tutto ciò dovrebbe tener conto chi si appresta a formulare strategie di marketing
rivolte al target “musulmano”, ricordando come non si tratti di un insieme
omogeneo, e di come questo veda ai suoi estremi chi, da una parte, vorrebbe
potersi dire semplicemente “italiano”, e dall’altra chi invece sente come prioritaria
l’esigenza di sottolineare la propria appartenenza e diversità religiosa-culturale.
In relazione agli elementi che maggiormente concorrono nella decisione di acquisto
di un bene o di un servizio, non diversamente che per una larga maggioranza di
cittadini italiani, al primo posto ritroviamo il rapporto qualità/prezzo (39
indicazioni), seguito ad una certa distanza dalla qualità tecnica del bene da
acquistare (21), e poi, in scia, dalla marca (19). Ritroviamo, inoltre, un significativo
numero di casi in cui viene indicata come rilevante la conoscenza personale del
venditore (18), mentre irrilevante (1) è il numero di coloro che ritengono
fondamentale la condivisione etnica o religiosa con il venditore. Se in un certo
numero di casi possiamo senz’altro ammettere che ciò venga dato per scontato, è
pur tale lo scarto nel rilievo dato a questi due aspetti da farci pensare con un certo
margine di sicurezza che l’appartenenza religiosa del venditore non venga
percepito dal target in questione come un criterio di scelta altamente qualificante
per i propri acquisti. Più della condivisione religiosa con il venditore conta invece il
rispetto di norme religiose da parte di questo (5 indicazioni). E’ facile ipotizzare
che, in questi casi, si alluda alle norme in campo alimentare che si trovano
descritte nel Corano, così come, ad esempio, quelle che fissano la macellazione
halal (si veda il paragrafo 3.6).

98

A cura di Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti, Stili migranti, 2007

Giorgio De Battistini - Capitolo 3 - Islam marKeting: quella parte di occidente che è l’islam

Figura 15. Driver nei processi di acquisto
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Tale conclusione pare ancor più evidente se scorporiamo i dati ed andiamo ad
osservare quelli che riguardano le generazioni più giovani, o, come è ormai uso
definirle, le G2. Se per un limitato numero di adulti tale aspetto riveste ancora una
certa (pur marginale) rilevanza, si nota come altri siano i criteri di scelta che
guidano le seconde generazioni: la marca, ancora il rapporto qualità/prezzo, e
infine la pubblicità, a cui sembrano essere decisamente più sensibili dei loro
genitori. La tendenza che sembra potersi riconoscere tra i più giovani – tutt’altro
che inaspettata – è quella di un livellamento dei bisogni e dei criteri di acquisto
delle seconde generazioni di musulmani o figli di musulmani su quelli dei giovani
italiani, ai quali vorrebbero “somigliare” il più possibile. Un esempio tra tutti: le
scarpe della Nike continuano a essere, nell’immaginario dei giovani tout court
(musulmani e non)15, uno dei simboli in grado di rappresentare con maggiore
risonanza l’uni-ficazione (nel senso di “rendere uno”, ma anche di “appiattire”) i
desideri, gli stili di vita e le rappresentazioni di se stesso.
Unico caso, forse, in controtendenza rispetto a ciò, e intorno a cui non siamo però
riusciti ad ottenere un numero significativo di risposte, è costituito dalla scelta di
qualche ragazza che, in piena autonomia, decide di portare il hijab (velo). Diverse
15

Si ricorda come la Nike avesse negli anni precedenti presentato un modello di scarpe che
riportava nella parte più visibile i versetti con cui inizia il Corano. Non mancarono le
polemiche, e il tutto si risolse grazie all’intervento di uno sceicco dei paesi arabi che acquistò
in blocco l’intero stock del modello incriminato di scarpe, appiccandovi fuoco in un pubblico
rogo.
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le motivazioni che portano a tale scelta, tutte inestricabilmente legate a quel
complesso coacervo di sentimenti e credenze, rivendicazioni e aspirazioni, che ha a
che fare con la ri-definizione della propria identità. Ma, come già si diceva, il velo
sembra avere a che fare oggi – soprattutto in occidente – più con il conformismo
sociale che con quello religioso. Insomma, ci sarebbe davvero di che stupirsi se tra
una decina d’anni quel sottile quadrato di stoffa, oggi simbolo per eccellenza della
contrapposizione occidente-oriente, sarà divenuto un normale oggetto di moda, da
indossare il sabato sera o nelle serate tra amici?
Più a livello generale, le risposte fornite nei questionari dal nostro target di
riferimento sembrerebbero, sotto molteplici punti di vista, non discostarsi da quelle
del più generico target “migranti”: simile il grado di soddisfazione verso scuole,
ospedali, banche, simili anche le attenzioni che vorrebbero ricevere da tali
organismi. Rispetto alle domande che riguardano la vita quotidiana - quale cibo
mangi? Come ti vesti? Come comunichi con i tuoi amici? Come passi il tempo
libero? - la vera discriminante non sembra essere, nella maggior parte dei casi,
l’appartenenza religiosa, bensì la condizione economico-sociale. Una percentuale
rilevante di persone intervistate conduce una vita del tutto simile a quella del
cittadino medio italiano e poggia le proprie scelte su criteri simili, se non identici, a
quelli di una larga fetta di italiani.
In conclusione, le indicazioni raccolte dall’analisi dei questionari evidenziano, per
operatori e destinatari del marketing, al tempo stesso un rischio e un’opportunità.
Il rischio è che, specularmente a quanto avviene già a livello di mass-media, anche
il marketing concorra a rinforzare barriere (culturali in primis) laddove si proponeva
di costruire ponti. Sottolineare l’appartenenza religiosa di una persona non è
(soprattutto oggi) un atto neutro, e dal modo in cui ciò viene fatto dipende che,
dall’altra parte, tale atto sia percepito come il riconoscimento (positivo) di una
diversità o la rivendicazione (negativa) della propria estraneità.
In un’epoca in cui la comunicazione è (si riduce a) il contenuto, occorre fare un
passo indietro, o perlomeno fare procedere, di pari passo, “cosa” e “come”,
contenuto e linguaggio. Sempre che non si voglia, anche in questo caso, votarci
alla causa dello scontro di civiltà…
Il rischio, si diceva, può tradursi in opportunità. Alcune pietre possono essere erose
dalle mura per gettare le basi di un ponte. A condizione che questo ultimo non sia
che un espediente – o tuttalpiù un veicolo inconsapevole – per la costruzione di un
nuovo muro.
I “come” di tale opportunità vengono approfonditi nel paragrafo seguente, dove
abbiamo svolto alcune riflessioni a seguito di un focus group avvenuto nella
provincia di Biella e avente per oggetto il tema qui trattato.
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3.6. Marketing e islam: un focus group
Cosa ne pensano i musulmani che vivono a Biella? Quali sono le principali
indicazioni che abbiamo ricevuto nel corso della presente indagine?
Proviamo di seguito ad enunciarle, evidenziando le questioni che sono emerse con
maggiore forza in occasione di un focus group tenutosi proprio all’interno della
gastronomia di cui sopra, al quale hanno preso parte il proprietario del locale
(marocchino, in Italia da 18 anni) e 3 altre persone (2 uomini, marocchini, in Italia
da 5 e 9 anni, e una donna, marocchina, in Italia da 6 anni).
A titolo generale, possiamo dire che largamente condivisa è l’esigenza che venga
promossa la vendita di prodotti dedicati ai clienti di religione musulmana. Proprio in
quanto ancora largamente sottostimato, questo segmento di mercato vede un
ampio numero di bisogni non ancora soddisfatti. Tra quelli più volte citati dai nostri
interlocutori, ritroviamo gli abiti tradizionali, ricercati soprattutto dalle donne e che
per ora vengono fatti arrivare dai paesi d’origine; i tappetini da preghiera, che
dovrebbero riprendere, nel loro impianto grafico, i principali elementi architettonici
delle moschee, incluso il mihrab, la piccola nicchia coperta da un arco che indica la
direzione della Mecca; i dolci, come il grioach, il chabakya, e lo sfouf, che vengono
consumati esclusivamente durante il Ramadan.
A questo proposito, ci è stato segnalato che in Francia, a differenza che in Italia, il
mese del Ramadan è diventato, di per sé, una stagione di musica e gastronomia
orientali. Le pasticcerie orientali, molto diffuse, restano aperte in quel periodo sino
a tarda serata, sfornando proprio sul far del tramonto le più svariate delizie
zuccherate e colorate. A Parigi è anche possibile trovare ristoranti che offrono il
“menù ramadan”, servito solo la sera e rispettoso della tradizione. Si tratta,
insomma, di un periodo dell’anno che man mano si è naturalmente integrato nel
paesaggio culturale francese. In Italia, e a Biella, il mese di Ramadan viene vissuto
silenziosamente al chiuso delle botteghe gestite da musulmani, o nelle loro case,
senza che il resto della popolazione quasi se ne accorga.
Ancora parlando di Ramadan, abbiamo scoperto inoltre che rappresentava per
tante donne musulmane il solo momento dell’anno che desse l’occasione di uscite e
visite notturne, e che fornisse opportunità di vita pubblica non controllata, mentre
l’illuminazione intensa della città garantisce la sicurezza delle cittadine. Ecco quindi
che ripristinare, qui da noi, i divertimenti e gli svaghi tipici del Ramadan (gli
spettacoli di strada, i cantastorie, il teatro delle ombre) porterebbe ad un duplice
risultato: da una parte, la valorizzazione di tradizioni che anche nei paesi d’origine
si stanno perdendo; e, dall’altra, il riconoscimento ed il soddisfacimento di alcuni
bisogni tacitamente espressi. Ma non solo: ancora in Francia, i negozi restano
aperti sino a tarda serata, dimostrando di aver capito che il rispetto del Ramadan,
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e quindi un adeguamento dei propri orari lavorativi, può non solo essere un segno
di rispetto, ma può anche rivelarsi economicamente vantaggioso.
Rispetto al tema dei luoghi di diffusione dei prodotti destinati ad una clientela
musulmana, è stata avanzata un’indicazione forte e precisa: meglio i luoghi
accessibili alla cittadinanza intera, piuttosto che restare ancora relegati all’interno
dei negozi “etnici”, gestiti da e per una clientela quasi esclusivamente immigrata, e
che vengono sempre più sentiti come dei ghetti. Sino a quando non sarà possibile
trovare all’interno dei supermercati i cibi halal (leciti) vicino a quelli haram
(proibiti), in qualche modo si continuerà a riprodurre la separazione tra “il loro
mondo” e “il nostro”. Lo stesso discorso vale per le banche: sono in pochi a voler
uno sportello dedicato alla clientela musulmana, mentre i più ritengono opportuno
che le banche, a fianco dei prodotti tradizionali, comincino piuttosto ad offrirne
alcuni che siano rispettosi della Shari’a.
Ancor più è sentita come controproducente l’ipotesi di inserire esclusivamente
personale di vendita di religione musulmana all’interno di tali luoghi. E in effetti,
come dare loro torto: nella pur cattolicissima Italia, abbiamo mai chiesto al nostro
fruttivendolo o macellaio se è cattolico prima di effettuare i nostri acquisti? E
ancora, riportiamo qui una domanda che ci è stata fatta: non si corre così il rischio
di ottenere il risultato contrario, portando dentro ai supermercati, agli uffici e alle
banche le stigmatizzazioni che ci proponiamo di superare?
Rispetto poi alle modalità più efficaci per indirizzare messaggi pubblicitari agli
islamici in Italia, le impressioni degli intervistati sono confluite in due tendenze
generali. Da una parte vi sarebbe chi (e sarebbero i più), in linea con quanto detto
qui sopra, ritiene che la comunicazione rivolta al target musulmano debba essere
inserita in un contesto comunicativo più ampio rivolto alla cittadinanza intera.
Niente giornali ad hoc, ad esempio, bensì spazi all’interno di essi destinati ai
cittadini di religione musulmana (così come alla comunità filippina, piuttosto che a
qualsiasi altra minoranza presente stabilmente sul nostro territorio). Lo stesso
discorso vale per la pubblicità, che dovrebbe contribuire a rafforzare un’immagine
del mondo musulmano che corrisponda ad una realtà che già esiste (in parte), ma
che soprattutto quel mondo vorrebbe costruire, fondata quindi su una vera e piena
integrazione. Pertanto sarebbe opportuno che anche la pubblicità si indirizzasse
non tanto al mondo musulmano italiano come se questo costituisse un segmento a
se stante della (o “nella”) società italiana, quanto piuttosto sottolineando la sua
vicinanza (fisica e simbolica) a quella del paese in cui si trovano a vivere. Come mi
fa notare uno degli interlocutori, se il tappetino per la preghiera è un prodotto
pensato in senso stretto per una clientela musulmana, così non è per i dolcetti che
vengono prodotti durante il Ramadan, da cui potrebbero trarre giovamento clienti
islamici e non, e perchè no, ogni imprenditore che voglia cimentarsi in questo
campo, a prescindere dal fatto che sia musulmano o no.
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D’altra parte c’è invece chi – in molti casi giunto in Italia da meno tempo e quindi
meno “integrato” – chiederebbe che si desse voce a messaggi tarati specificamente
sull’utenza musulmana, e che tengano quindi conto della specificità delle loro
esigenze. Ecco che l’utilizzo dell’arabo (ma qualcuno, curiosamente, preferirebbe il
dialetto berbero) viene in questo caso percepito come un elemento di attenzione, e
non invece di discriminazione. A questo filone appartiene quindi chi vede in modo
positivo la presenza di media (giornali, siti web, radio) specificamente rivolti alla
clientela musulmana e alle loro specifiche esigenze, ma che possa in ogni caso
fungere da ponte con la cultura che li ospita. Parlando l’italiano oltre che l’arabo,
ad esempio, così da facilitare l’apprendimento della nostra lingua.
All’interno di entrambe queste tendenze è stata avanzata poi una richiesta a prima
vista inaspettata, ovvero quella di utilizzare il termine “musulmano” piuttosto che il
più negativamente connotato “islamico”. Pur sottolineando (in alcuni casi) che
entrambi i termini derivano da un’unica e medesima radice (slm), i nostri
interlocutori hanno motivato tale preferenza ricordando come il termine “islamico”
sia oggi perlopiù associato a quelli di “terrorista” o “fondamentalista”. Il termine
“musulmano”, insomma, sembrerebbe quindi meno “contaminato” dall’odierno
utilizzo mediatico, e per questo preferibile.
Per quanto riguarda il mondo scolastico e quello accademico, i quali dovrebbero
costituire il luogo per eccellenza della conoscenza e del dialogo, abbiamo raccolto
una serie di indicazioni che convergono in un’unica riflessione: troppa
disinformazione e spesso le nozioni che si ripropongono sono errate o tendenziose.
La maggior parte dei docenti (specie nelle scuole primarie e secondarie) risulta
impreparato, sia dal punto di vista della conoscenza dell’islam che sotto il profilo
relazionale, non mancando in alcuni casi di contribuire ad esacerbare i conflitti che
sorgono tra i ragazzi invece di adoperarsi per risolverli. Basti un esempio: le
polemiche che periodicamente scaturiscono dalla richiesta di alcuni genitori di
religione musulmana di togliere il crocefisso dalle aule scolastiche rivelano
l’inadeguatezza di molti insegnanti a confrontarsi all’interno di relazioni di carattere
multiculturale e interreligiose. A questo proposito alcune delle persone intervistate
hanno suggerito una presenza maggiore di mediatori culturali all’interno degli
istituti scolastici, in un lavoro che dovrebbe coinvolgere le classi ma anche, e forse
in primo luogo, gli insegnanti.
Non secondaria è poi la questione della superficialità (o faziosità?) con cui i libri di
testo affrontano l’islam, riproponendo molto spesso una serie di luoghi comuni e di
veri e propri errori che non fanno che consolidare gli stereotipi che già abbondano
nel panorama mediatico. Non si tratta di un problema di poco conto, in quanto il
rischio, anche qui, è quello di rinforzare le barriere per proteggere una “cultura” a
scapito di un’altra, e, con maggiore riferimento all’attualità, di provocare nelle
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seconde generazioni un senso di rifiuto del proprio vissuto e della propria storia
personale sulla base di costruzioni culturali che non trovano riscontro nella realtà16.
In conclusione, rispetto alla domanda se sia necessario strutturare un “islam
marketing” o se invece non sarebbe sufficiente rendere il marketing tradizionale
più rispettoso delle identità culturali e religiose, è possibile individuare un filone
principale, con alcune varianti.
Come abbiamo avuto modo di constatare in diverse occasioni nelle pagine
precedenti, sembra prevalere la seconda tendenza, percepita come capace di dare
un contributo maggiore e sostanziale all’integrazione e ad una più piena
partecipazione al tessuto culturale, sociale ed economico dei musulmani in Italia. Si
avverte, d’altro canto, la necessità di una maggiore conoscenza di tale segmento
sociale/target, basata sul confronto, sul dialogo e sulla disponibilità all’ascolto. Pare
altresì auspicabile la messa in atto di alcune forme di “islam-marketing”, a
condizione che queste siano mosse, e ancor prima precedute da una sincera analisi
delle esigenze e dei bisogni, ma anche (ed è un aspetto di non poco conto) delle
modalità con cui tali bisogni richiedono di essere soddisfatti, a partire da una
prospettiva che tenda ad allargare piuttosto che a rinchiudere, ad includere
piuttosto che a segregare.
Come sta già avvenendo nel settore bancario - dove, seppur tardivamente
crescono i servizi e i prodotti dedicati alla clientela immigrata, e che in alcuni casi
già si rivolgono specificamente alla clientela musulmana - anche gli altri segmenti
di mercato oggi scoperti e legati al soddisfacimento di tale clientela vedranno
progressivamente crescere l’offerta di prodotti ad hoc. E’ solo questione di tempo,
eppure quanto prima ciò avverrà, tanto più ne trarranno beneficio le imprese
italiane e i destinatari di tali offerte.
L’auspicio finale è che, anche in questo caso, la comunicazione d’impresa possa
dare il proprio positivo contributo al lungo e periglioso cammino volto alla
conoscenza e al dialogo reciproco. Ciò avverrà quanto più saremo in grado di dare
una risposta adeguata (e forse speculare?) a quella fornita dal proprietario della
gastronomia Mediterraneo (di cui sopra), se, cioè, sapremo davvero “conoscere,
ascoltare, comprendere, valorizzare e responsabilizzare i clienti islamici”.

16

A questo proposito, è uscita di recente una pubblicazione della Fondazione Ismu
(http://www.ismu.org/) dal titolo “Islam a scuola”, che si propone di testimoniare l’approccio
ai vari aspetti dell’islam (culturale, storico, pedagogico, giuridico) e di analizzare il linguaggio
utilizzato nei libri di testo per descrivere il mondo musulmano.
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4. I FIGLI DELLE MIGRAZIONI: G2 MARKETING
di Luca Massimiliano Visconti, Giusy La Rocca, Laura Fontana Sabatini, Stella
Scialpi, Erika Mosca

“I figli degli immigrati camminano lungo una sottile linea in
mezzo a due culture opposte. Da una parte ci sono i genitori ed i
Paesi di provenienza; dall’altra, i nuovi amici e gli insegnanti
delle scuole pubbliche che non approvano gli stili di
comportamento stranieri”.
Catalogo del Museo dell’immigrazione a Ellis Island, 2005
Da un paio di decenni nello scenario nazionale italiano si assiste ad una crescente
incidenza della popolazione giovanile di origine straniera. Si tratta, spesso, di un
dato “muto”. Infatti, se si moltiplicano le rilevazioni statistiche che segnalano la
crescita stabile e veloce delle presenze migranti sul territorio nazionale rimane
tuttavia spesso più nascosto il parallelo baby boom legato ai giovani figli di
immigrati di prima generazione. Si stima, per altro, che già oggi i minori di seconda
generazione siano circa un quinto dello stock totale delle presenze straniere.
L’Italia diventa così un’area di forte pressione migratoria, con un ritmo di crescita
sensibilmente sostenuto (Caritas, 2006: 1). Oggi, secondo i dati Caritas 2006, gli
immigrati presenti in Italia raggiungono complessivamente 3.035.000 persone alla
fine del 2005; in prospettiva nel 2050, secondo uno studio del Dipartimento affari
economici e sociali delle Nazioni Unite, l’Italia sarà al quarto posto mondiale tra le
nazioni industrializzate come ingressi di immigrati stranieri, con 139 mila nuovi
ingressi l’anno. Tale realtà emergente nel contesto italiano è la diretta
conseguenza della trasformazione in modo particolare dell’Europa occidentale, nel
secondo dopoguerra, da continente di emigrazione in area di immigrazione, che ha
messo in crisi l’uniformità etnica e linguistica che costituiva la base degli stati
nazionali (L. Fischer, M.G. Fischer, 2002).
Nel dettaglio, questo capitolo si concentra su uno dei lati dei flussi migratori di più
recente emersione e di pressante attualità: quello, appunto, delle “seconde
generazioni di immigrati”, altrimenti definite G2.
Proprio in virtù della novità del tema, non è tuttavia facile allo stato attuale
rintracciare consistenti apporti di letteratura, soprattutto nello scenario italiano,
dove comunque appaiono già alcune vivaci esperienze di auto-rappresentazione dei
figli di immigrati (quale, ad esempio, il portale auto-gestito secondegenerazioni.it).
Nel dettaglio, il capitolo si propone di contribuire a colmare in parte questo “gap”
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conoscitivo, fornendo innanzitutto una definizione il più possibile chiara ed
esaustiva di un termine che spesso dà luogo a differenti interpretazioni: “seconda
generazione di immigrati” o G2 appunto. Nel primo paragrafo si affronterà l’aspetto
definitorio, prendendo in esame il vissuto di questi giovani e portando alla luce in
particolar modo le evidenze di ricerca offerte dalla letteratura internazionale
(psicologia transculturale, antropologia, ethnic studies, etc.). A seguire, nel
secondo paragrafo si cercherà di inquadrare lo spaccato italiano del fenomeno G2,
riportando anche casi concreti di rappresentanza e azione socio-politica. Per
terminare, nel terzo paragrafo saranno discussi i dati empirici di una ricerca
condotta sul territorio biellese per comprendere nel dettaglio le caratteristiche dei
giovani di seconda generazione e i loro consumi.
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4.1. I figli delle migrazioni: una prospettiva internazionale
La letteratura internazionale in tema di processi di adattamento culturale
restituisce uno scenario eterogeneo, complesso e non sempre rassicurante. Le
persone esposte a pressioni culturali multiple, in quanto migranti o nate e cresciute
in famiglie di immigrati, vanno incontro a una messa in discussione della propria
identità, attivando, in funzione di risorse sociali e personali, differenti strategie di
adattamento culturale. Come teorizzato da oltre vent’anni in seno agli studi di
psicologia transculturale (Berry, 1980), non è facile prevedere come una persona
potrà rispondere di fronte a questo “bombardamento” culturale. Gli esiti, di fatto,
differiscono in funzione: del rapporto che il singolo soggetto saprà conservare
verso la cultura originaria, del grado di acquisizione della cultura del paese di
accoglienza e del livello di libertà con cui si relazionerà con le culture di origine e
inserimento.
Da questa breve nota introduttiva, si evince come sia i dibattiti teorico-accademici
sia le evidenze empiriche prodotte da passati studi suggeriscano di contestare una
lettura rigida e stereotipica del fenomeno migratorio, e delle G2 nello specifico. Il
richiamo ai modelli di integrazione socio-culturale nel contesto italiano da parte
degli stranieri, anche di seconda generazione, apre le porte a ipotesi di costruzione
di identità culturali complesse, ricche, multiple. In questo contributo si sostiene
quindi l’idea che gli incontri tra culture possano essere di tipo additivo (win-win),
superando la precedente ipotesi assimilazionista che nutriva un’idea di natura
sottrattiva nelle relazioni interculturali (win-lose). Alla luce di tali evidenze, sarà
possibile valutare in modo più lucido e critico il reale senso di appartenenza
maturato dalle G2 nei confronti sia della cultura del paese di destinazione dei
genitori (e, per altro, spesso di loro stessa nascita) sia di quella del paese di origine
dei genitori. Si vedrà come per le G2 sia infatti molto più complesso marcare i
confini del paese di origine e di quello di accoglienza. Questo si riflette anche
nell’attivazione di spazi per la negoziazione identitaria nei rapporti con i genitori e il
gruppo dei pari.
L’identità delle G2 può dunque assumenere la forma di un’identità multipla, un

“multiple self”, che è stata definita come un “Parlamento di Sé” (Mead, 1934) o un
“set di Sé sub-individuali e relativamente autonomi” (Elster, 1995). Si caratterizza
così per la presenza di mondi culturali e identitari “paralleli”, ma anche convergenti
o divergenti, spesso diversi, in frequente conflitto tra loro. Tuttavia in altri casi si
assiste anche all’integrazione più serena di questi mondi, conseguita mettendo
faticosamente insieme un “sistema a più facce” (M. Abis, 2004).
Nella moltiplicazione di ruoli e identità, i figli delle migrazioni sono contestualmente
“soggetti/cittadini” e “soggetti/consumatori”. Le scelte e i comportamenti di
mercato di questi giovani, che danno il via a esperienze, soprattutto future, di G2
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marketing, inducono a riflettere su come i mercati possano divenire teatri di
negoziazione attiva da parte delle seconde generazioni, attraverso la costruzione e
decostruzione di nuovi modelli di consumo.

4.1.1. Le definizioni di G2
Tra le molteplici definizioni di G2, sicuramente quella che meglio si adatta a
rappresentare il loro universo di riferimento è quella “estensiva”, che considera
all’interno della seconda generazione di immigrati sia i figli di migranti nati in Italia,
sia i minori non accompagnati o quelli ricongiunti, sempre che abbiano svolto parte
del proprio percorso scolare in Italia (Cologna e Breveglieri, 2003). Tale definizione
è per altro confermata da quanto riportato in una raccomandazione del Consiglio
d’Europa secondo la quale a tutti gli effetti sono considerati seconda generazione:
(i) i figli nati nel paese d’accoglienza da genitori immigrati; (ii) i minori
accompagnati da genitori migranti; (iii) i minori ricongiunti e che hanno compiuto
una parte della propria scolarizzazione o della formazione professionale nel paese
di destinazione (Conseil de l’Europe, 1983). In Italia, sono soprattutto i minori a
rappresentare la parte più consistente del segmento G2, essendo in un rapporto
cinque a uno rispetto alle G2 maggiorenni. E’ pertanto interessante notare come i
figli dei migranti, nati all’estero ma cresciuti nel sistema educativo del Paese di
arrivo, vengano comunque assimilati alla seconda generazione di immigrati
(Rumbaut, 1994).
La natura del fenomeno G2 è dunque talmente composita da aver suggerito una
ulteriore micro-classificazione interna di sapore scientista. Infatti, pur in presenza
di una generica definizione di G2 data come rappresentativa del fenomeno nel suo
complesso, è per altro possibile tenere conto delle differenze esistenti all’interno
della categoria e graduare la numerazione in G1,25 (i minori migrati in Italia tra i
13 e i 17 anni), G1,5 (i minori che hanno frequentato la scuola primaria nel paese
di origine) e G1,75 (i minori che sono migrati in Italia prima dei 5 anni di età). In
aggiunta, per quanto ancora in Italia tutt’altro che rilevanti numericamente, il
termine G2 potrebbe altresì estendersi ai figli dei figli di immigrati. Si fa riferimento
alle cosiddette terze generazioni, o G3, che comunque vivono molte delle
problematiche identitarie delle G2.

4.1.2. L’immigrazione come negoziazione tra culture
Con il termine “figli dell’immigrazione” non s’intende uno status definito e
definitivo, quanto piuttosto un processo di negoziazione continua tra vecchie e
nuove appartenenze geografiche e culturali; un percorso che rimodella
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continuamente e ricostruisce la propria identità, definendo il senso della propria
esperienza (A. C. Bosio, 2004).
Per comprendere il rapporto tra culture e i processi di loro adattamento, i migranti
rappresentano un osservatorio di interesse notevole, poiché il percorso
dell’immigrazione induce a mettere a confronto due culture differenti, quelle del
paese di origine e di destinazione. Queste logiche, possono essere estese a
qualunque immigrato in contesti multiculturali apportando i dovuti adattamenti.
Secondo i contributi di psicologia (trans)culturale, il fenomeno dell’immigrazione è
stato spesso concepito come un evento traumatico, in cui il mondo interiore del
migrante, frutto del quotidiano confronto con esperienze e artefatti maturati nella
cultura di origine, subiva una frattura determinando una “perdita identitaria”
paragonabile metaforicamente al lutto (Inghilleri, 2004; Visconti, 2005). Negli
ultimi trent’anni, invece, si è iniziato a riflettere su come tale “frattura” possa
anche condurre ad un arricchimento sia in termini sociali che personali. Gli esiti che
il processo immigratorio può generare a livello soggettivo sono definiti in
letteratura come “destini psico-sociali”, e sono il frutto del processo di adattamento
culturale originato dal contatto continuativo tra la cultura di origine e quella di
destinazione. Tali destini psico-sociali, definiti anche esiti o “strategie di
acculturazione”, possono assumere diverse forme, distinguibili in funzione di tre
principi (Berry, 1980):
a) il grado di mantenimento della cultura originaria;
b) il grado di acquisizione della nuova cultura;
c) il grado di libertà garantita nel corso del processo di adattamento culturale.

Figura 16. Gli esiti psico-sociali dell’adattamento culturale (Visconti,
2005)
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Sulla base delle diverse combinazioni dei tre principi ricordati, la letteratura di
psicologia culturale consente quindi di individuare almeno otto diversi esiti dei
processi di adattamento culturale, di cui solo tre hanno acquisito nel tempo una
rilevanza accademica. Si tratta degli esiti dell’acculturazione e dell’assimilazione,
che hanno avuto centralità soprattutto nell’ambito degli ethnic consumer studies, e
dell’alternanza culturale, che solo più recentemente ha acquisito rilevanza in questi
stessi studi.
Il primo esito è rappresentato dall’acculturazione: questo è definito come un
processo d’interiorizzazione da parte dell’immigrato dei nuovi elementi culturali in
maniera involontaria, che è vissuto in termini dolorosi, negativi e conflittuali. Si
tratta di un processo di sostituzione culturale (Lee and Ro Um, 1992) originato dal
contatto tra due o più gruppi o individui portatori di diverse culture (Redfield,
Linton and Melville, 1936). Questo termine è usato genericamente per indicare
“l’acquisizione di tratti culturali del Paese ospite” (Laroche, Kim, Tomiuk, 1998).
“Acculturation describes the changes in attitudes, values, and/or behaviours of
members of one cultural group toward the standard of the other cultural group”
(O’Guinn, Lee and Faber, 1986).
Il secondo esito storicamente indagato è quello dell’assimilazione, un processo
cognitivo attivo, che porta all’abbandono dei valori tradizionali della propria cultura
per aderire ai valori della società ospite. Le seconde generazioni dovrebbero
integrarsi il più rapidamente possibile nella cultura e nella società del paese
ospitante (Portes, 2004). Si acquisisce così l’identità della cultura considerata come
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“vincente” e dominante. E’ un processo razionale che implica processi cognitivi e
decisionali autodeterminati, ma che non si accompagna a reali vissuti
d’identificazione: quindi, in un certo senso, è un esito fragile (Inghilleri, 2004).
Per altro, sotto il termine generico “assimilazione” si può distinguere tra tre
concetti differenti quali (Rumbaut, 1997): “downward assimilation”, “assimilazione
lineare classica” e “assimilazione illusoria”. La downward assimilation, cioè
l’assimilazione verso il basso, è un processo di assimilazione socio-culturale
sviluppato da giovani immigrati che vivono in comunità caratterizzate da devianza
e marginalità sociale, quali ad esempio i ghetti urbani. Con il concetto di
“assimilazione lineare classica” s’intende l’avanzamento socio-economico e
l’acculturazione dello straniero, che si traduce in un progressivo abbandono della
identità culturale originaria, sostituita dal contestuale emergere di una nuova
identità culturale legata al paese di destinazione (propria o dei propri genitori).
Infine, spostandosi maggiormente verso il concetto d’integrazione socio-culturale,
si utilizza il termine “assimilazione illusoria” per indicare l’acquisizione di stili di vita
occidentali in situazioni di mancanza di mezzi per avere accesso a effettivi standard
corrispondenti.

4.1.3. L’alternanza culturale e il G2 marketing
Più recentemente, la letteratura di consumer behavior ha iniziato ad abbandonare
logiche sottrattive di adattamento culturale (assimilazione e acculturazione), per
esplorare forme multidimensionali e additive dei percorsi di ricostruzione
dell’identità migrante. Questo recente interesse è per altro coerente con
l’emergente attenzione rivolta alla costruzione di una società interculturale.
Infatti, mentre assimilazione e ghettizzazione costituiscono le due facce
dell’incomunicabilità culturale, l’interculturalismo induce all’accettazione positiva
della diversità, poiché si fonda sul principio del reciproco arricchimento prodotto
dall’incontro fra culture diverse (Hannoun, 1987).
Si configura allora l’esito dell’alternanza culturale, in cui il mondo della società di
origine e quello della società ospite convivono armonicamente e si accompagnano
a vissuti positivi dal punto di vista cognitivo, affettivo ed emozionale (Visconti,
2005). “L’interscambio fra le culture, fatto di contrapposizioni e di

complementarità, costituisce la sola possibilità di realizzare una coesistenza
feconda fra i gruppi umani, che oggi sempre più spesso si trovano a coabitare.
Perché questo sia realizzabile, è essenziale superare, assimilazionismo e
multiculturalismo, mantenendo il pluralismo culturale, ma orientandolo verso una
fusione delle culture basata sui valori di sperimentazione e di democrazia e rivolta
alla mediazione dei conflitti di un mondo in costante mutamento” (Fischer &
Fischer, 2002: 10).
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Il paradigma dell’alternanza culturale è dunque collegato al concetto di “multiple
self” e ai principi postmoderni di frammentazione dell’identità culturale, secondo
cui ogni individuo è portatore di una identità multipla negoziata sulla base della
cultura. “Nelle società attuali, la cultura non costituisce un fatto immodificabile e le

diversità culturali possono rappresentare un arricchimento, al servizio di ciascun
individuo” (Fischer & Fischer, 2002). Come premesso, l’alternanza culturale si
fonda sull’approccio “postassimilazionista”, che rimuove la logica sottrattiva lineare
(win-lose) e l’ipotesi di monotonicità nei processi di adattamento culturale
(Askegaard, Arnould and Kjeldgaard, 2005) in favore di una logica additiva (winwin; Visconti, 2005). Da un punto di vista soggettivo, richiede unitarietà identitaria,
acquisizione di competenze culturali, sensibilità affettiva, capacità linguistiche,
esercizio di comportamenti socialmente sanzionabili, relazionalità attiva, capacità
negoziali (La Framboise, Coleman, and Gerton, 1993). Inoltre, l’alternanza è
associata alla qualità dell’esperienza e al “flow of consciousness”. Da un punto di
vista sociale ed economico, poi, l’alternanza culturale costituisce la base per la
creazione di società e mercati multiculturali aperti.
Sotto un profilo definitorio e metaforico, sono state avanzate diverse proposte per
descrivere cosa sia l’alternanza culturale. Tra queste, se ne è parlato in termini di
“stato di doppia consapevolezza” (DuBois, 1961), “pendolo” (Askegaard et al.,
2005), “culture swapping” (Oswald, 1999), “identità border-crossing” (Lindridge et
al., 2004; Peñaloza, 1994). In tutti questi casi l’idea è di sottolineare come persone
esposte stabilmente a due culture, come nel caso delle seconde generazioni,
possano finire con il costituire identità complesse e doppiamente competenti, che
permettono loro di muoversi in contesti culturali differenti con abilità e senso di
multipla appartenenza. Questo spiegherebbe, ad esempio, molte delle difficoltà che
le seconde generazioni spesso mostrano nel definire se stesse: italiani-italiani,
italiani-stranieri, stranieri-stranieri. E altro ancora.
I migranti, e le seconde generazioni nello specifico, determinano il crollo di un
contesto, anche di mercato, monoetnico, che dal Cinquecento trovava in Italia una
sua espressione attraverso il principio, sancito dalla pace di Augusta, “cuius regio
eius religio”.
Di fronte alla polverizzazione dell’unitarietà etnica, culturale e religiosa, si assiste
anche a una trasformazione negli strumenti e nelle strategie di marketing: da un
marketing monoculturale assimilazionista al welcome marketing, propriamente
noto come marketing di accoglienza, che segna l’inizio di una comunicazione
interculturale (si veda al riguardo il cap.2). Il welcome marketing è quindi coerente
con l’assunto che una società multiculturale o interculturale si costruisce non solo
agendo sulla sfera privata o pubblica (Fischer & Fischer, 2002), ma anche su quella
economica e di mercato.
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Il G2 marketing, di cui si affronteranno specifici aspetti nei paragrafi successivi, è
qui proposto come uno strumento per riconoscere, leggere e gestire
consapevolmente le multiple appartenenze culturali di cui sono portatrici le
seconde generazioni, promuovendo un universalismo basato sul rispetto e
sull’apertura alle differenze, in quanto manifestazione diversa della medesima
umanità. Il G2 marketing nasce quindi dal riconoscimento dell’altro, attraverso un
dialogo e un confronto, per altro oggi sposati da tutte le forme di marketing
relazionale.
Nel costruire tale relazione è essenziale che le imprese sospendano il giudizio e
favoriscano da parte delle G2 una spontanea auto-definizione. Si tratta di una
sospensione di giudizio in merito alle culture “altre” di cui i giovani di seconda
generazione possono essere portatori, ma ancor prima rispetto alla scelta maturata
da ciascuno di loro in relazione alla propria identità. Detto diversamente, nel G2
marketing si deve privilegiare come le seconde generazioni si descrivono in base al
grado di affiliazione etnica che realmente sviluppano. “Nessuna cultura, nel suo

complesso, è perfetta e quindi superiore alle altre in tutti i suoi aspetti (…). E’
opportuno considerare non che una cultura, nel suo insieme, sia superiore o
inferiore ad un’altra, ma che un certo comportamento culturale, una specifica
caratteristica di una cultura, è lodevole o condannabile; perciò i diversi elementi di
una cultura non presentano tutti il medesimo valore” (Fischer & Fischer, 2002: 910).
Il multiculturalismo di mercato, costruito anche attraverso forme di G2 marketing,
si traduce in un luogo di convergenza tra diverse culture all’interno di una nazione,
che si riflettono in differenti comportamenti di consumo, pratiche e strutture di
mercato (Peñaloza, 2004: 2). Welcome e G2 marketing valorizzano le diversità, in
questo caso intese come diversità culturali, al fine di considerare la possibilità che
tra persone con culture e vissuti differenti si possa instaurare uno scambio, un
confronto, un incontro.
Tuttavia il G2 marketing deve nascere anche dalla consapevolezza dei possibili
costi e delle complessità che si accompagnano a società e a mercati, multiculturali
o interculturali. “Gli incontri tra culture lontane portano sempre a spaesamento ed

incertezza, ma anche ricchezza d’identità, purché si trovi il coraggio di non
distogliere lo sguardo dalle differenze, talvolta abissali, che separano i mondi
culturali” (Mantovani, 2000). I costi della frammentazione dell’identità delle
seconde generazioni si osservano, a titolo d’esempio, nelle maggiori difficoltà ad
autocategorizzarsi o a essere categorizzati (Visconti, 2005). Questo può favorire
sensazioni stranianti e richiede capacità di dialogo e negoziazione con se stessi e
con gli altri, soprattutto con quelli definiti in letteratura come i “meaningful others”,
e quindi le persone di maggiore rilevanza nella vita di ciascuno (tipicamente, per le
G2, famiglia e gruppo dei pari).

A cura di Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti, Stili migranti, 2007

115

Luca Massimiliano Visconti, Giusy La Rocca, Laura Fontana Sabatini, Stella Scialpi, Erika Mosca Capitolo 4 - I figli delle migrazioni: G2 Marketing

L’approccio multiculturale induce le aziende a cambiare la logica con cui
interfacciarsi nei confronti di nuovi segmenti del mercato al fine di diventare
“organizzazioni multiculturali” (Napolitano, 2005: 33). Attraverso il G2 marketing si
potrà anche accentuare la consapevolezza che la varietà non è solo tra autoctoni e
alloctoni, o tra giovani con genitori italiani o stranieri, ma che tale varietà è prima
di tutto all’interno di ciascuna di queste “categorie”. “Le differenze culturali non

sono più colte tra culture, bensì nelle culture, il continuo mescolamento non
conduce necessariamente, come spesso si è ipotizzato, all’assimilazione, piuttosto
porta ad un’incessante trasformazione reciproca” (Wieviorka, 2002: 64).
Il riconoscimento di questa inesauribile varietà interna a ogni gruppo, G2
comprese, contribuisce a contrastare facili e riduttivi processi di stereotipizzazione,
rendendo più fluidi, come già sono nei vissuti soggettivi, i confini tra noi-loro,
italiano-straniero, soggetti-oggetti del mercato.
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4.2. I figli delle migrazioni: il panorama nazionale
“Le seconde generazioni saranno probabilmente più disponibili a riconoscersi in

un’identità italiana se sentiranno che questa li include, anziché ignorarli o lasciarli
ai margini. La loro crescita in mezzo a noi sta iniziando a provocare la necessità di
ridefinire l’identità della società italiana del XXI secolo.” (Ambrosini, 2004).
Come notato in precedenza, l’integrazione delle seconde generazioni non soltanto
rappresenta una tappa cruciale del fenomeno migratorio, ma è anche un
importante fattore di cambiamento sociale per la società ricevente1. Le seconde
generazioni devono mediare tra culture diverse e spesso hanno difficoltà a trovare
modelli con cui identificarsi, il che può talvolta suscitare in loro un senso di
frustrazione e di tensione. È fondamentale considerare che molto del futuro delle
seconde generazioni è influenzato dalle modalità di inserimento dei loro genitori
all’interno della società ricevente.
I figli degli immigrati, formatisi sui banchi di scuola e di fronte ai televisori della
società di accoglienza, adottano stili di vita ed hanno modelli di consumo pari a
quelli dei loro coetanei italiani. Inoltre, difficilmente considereranno accettabili per
sé le modalità di integrazione subalterna cui sono stati esposti i loro genitori. Da
tale dissonanza fra prime e seconde generazioni di migranti possono scaturire sia
opportunità di mobilità e riscatto sociale, essenzialmente a opera delle seconde
generazioni, sia rischi di esclusione, con conseguente frustrazione delle aspettative
di padri e figli. Riferimenti teorici ed esperienze sul campo confermano che, proprio
a partire da queste disconferme, possono generarsi disparità tra aspettative e
risorse accessibili che, a livello aggregato, possono produrre disagio e tensione
sociale.
L’identità socio-culturale dei giovani di seconda generazione è del resto costruita in
relazione non solo alla propria famiglia, ma anche al gruppo dei pari, quest’ultimo
costituito tanto da immigrati quanto da autoctoni. Se la maturazione di un’identità
sociale adulta è un processo che ogni persona, a maggior ragione nel periodo
dell’adolescenza, si trova ad affrontare, nel caso delle seconde generazioni la
situazione risulta essere tuttavia potenzialmente più problematica. Infatti, in questa
fascia di età tipicamente si oscilla tra gli opposti, ed egualmente legittimi, desideri
di sentirsi uguali e allo stesso tempo diversi. Per i figli di immigrati il dilemma è
dunque ingigantito per effetto della transizione culturale cui sono soggetti e per i
diversi significati che i concetti di uguaglianza/differenza acquistano al variare del
contesto: in famiglia, a scuola o per la strada. In questo problematico processo si
1

Caritas Migrantes nell’annuale Dossier Statistico 2006, evidenzia che i cittadini stranieri di
età compresa tra 0 e 18 anni sono 586.483, pari al 19,3% della popolazione straniera
stimata come soggiornante in Italia all’inizio del 2006.
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scopre, man mano che si cresce, la necessità di una continua ricostruzione e rinegoziazione della propria identità. Gli studi di relazioni etniche evidenziano come i
giovani di seconda generazione risolvano tali conflitti attraverso l’adozione di
alcune strategie identitarie – fra le quali, l’assimilazione, la residenza culturale, la
marginalità, il biculturalismo – che in nessun modo vanno ritenute pure. In questo
molteplice scenario, sia la scuola che il tessuto lavorativo italiano potranno fungere
da buon trampolino di lancio per un adeguato inserimento dei giovani di origine
straniera all’interno della società italiana. Proprio per le peculiari caratteristiche che
presenta, la seconda generazione di stranieri è stata definita come “generazione
del sacrificio”.
Secondo la Raccomandazione del Consiglio d’Europa vengono considerati “migranti

della seconda generazione i bambini che sono nati nel Paese d’accoglienza da
genitori stranieri immigrati, che ve li hanno accompagnati, oppure che li hanno
raggiunti a titolo di ricongiungimento familiare e che vi hanno compiuto una parte
della loro scolarizzazione o della loro formazione professionale”. Il suddetto testo fa
inoltre riferimento ai “bisogni supplementari” delle G2, “i quali derivano dalla
specifica condizione di piccoli migranti (in bilico tra due paesi, due mondi, due
universi simbolici)”. Come ricordato, data la complessità definitoria di questo
spaccato, Rumbaut (1997) ha introdotto il concetto di “generazione 1,5”, per
coloro che hanno iniziato il processo di socializzazione e la scuola primaria nel
proprio paese di origine, ma hanno completato la scolarizzazione all’estero; di
“generazione 1,25”, per coloro che emigrano tra i 13 ei 17 anni; di “generazione
1,75”, per coloro che si trasferiscono all’estero in età prescolare (da 0 a 5 anni).
Con riferimento specifico al panorama nazionale italiano, si possono allora
distinguere sei categorie di seconde generazioni: (i) minori nati in Italia; (ii) minori
ricongiunti; (iii) minori giunti da soli (ed assistiti da relativi progetti educativi); (iv)
minori rifugiati (i cosiddetti “bambini della guerra”); (v) minori arrivati per adozione
internazionale; (vi) figli di coppie miste. Al di là della varietà evocata, esistono
tuttavia una serie di elementi comuni che permettono di considerare la seconda
generazione come vera e propria categoria sociale.
La natura composita del fenomeno è per altro ripresa anche dalla varietà di
discipline che anche in Italia hanno iniziato a occuparsi di seconde generazioni, con
una netta prevalenza per sociologia e psicologia. In particolare, la psicologia
sociale e la psicologia culturale, che hanno solide tradizioni in città come Milano e
Verona, hanno sviluppato una serie di studi e modelli che si focalizzano sui processi
psico-sociali mediante cui i bambini/ragazzi “stranieri” riescono a interiorizzare le
duplici appartenenze culturali e a riconoscerle entrambe come proprie. Per
qualcuno, l’una potrà prevalere sull’altra in periodi diversi o a seconda del contesto
in cui si trova (casa, scuola, quartiere, vacanza nel paese d’origine), ma per il suo
equilibrio psichico e la sua stabilità affettiva è comunque necessario che entrambe
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le appartenenze culturali abbiano diritto d’asilo. Il bisogno di appartenenza e la
ricerca delle origini sono due dimensioni che fanno parte del percorso conoscitivo
di ciascun essere umano, ma per coloro che vivono fuori dal Paese d’origine, e
ancor più per coloro che vi crescono, assumono un’importanza di gran lunga
superiore. Per questo, prendersi cura della relazione tra generazioni, assicurandone
la continuità, è estremamente importante da un punto di vista psicologico.
Un secondo aspetto di cui anche gli studiosi italiani si sono occupati, data la sua
rilevanza per capire le sfide evolutive che il vivere in un paese diverso dal proprio
comporta, è la dialettica estraneo/familiare. Una funzione culturale e sociale
originaria della famiglia, infatti, è quella di consentire agli individui di
rappresentarsi e affrontare l’esterno, il nuovo, l’estraneo (Scabini & Cigoli, 2000).
Allo stesso modo, Winnicott considerava una funzione materna primaria quella di
guidare il bambino a “scoprire il mondo a piccole dosi”. In entrambe queste
posizioni teoriche relative alla funzione materna e familiare, l’attenzione è posta
sull’importanza dell’integrazione cognitiva, affettiva, simbolica del “non conosciuto”
al fine di renderlo pensabile (rappresentabile) e potervi entrare in relazione.
Questa funzione della famiglia è dunque indispensabile per lo sviluppo psichico del
bambino, che progressivamente la farà propria interiorizzandola e fondando così la
sua relazione col mondo esterno. Ora, in espatrio tale funzione diventa un punto di
criticità perché il mondo esterno, il non conosciuto, l’estraneo è “straniero”, ossia
“non conosciuto”, alla famiglia stessa, limitandola nella sua funzione di
mediazione2. La famiglia ha una funzione essenziale, perché oltre a doversi
confrontare costantemente con le istanze di separazione e di protezione che
l’adolescente avverte, deve inoltre mediare tra due modelli culturali, quello che
essa rappresenta, e quello del paese di arrivo, assumendo il compito di un vero e
proprio “gruppo anfibio”. All’interno delle famiglie immigrate, dunque, i “normali”
conflitti generazionali, per lo più quelli riguardanti il periodo adolescenziale, si
aggravano maggiormente a causa di meccanismi di difesa e di protezione attuati
da entrambe le parti. La perpetuazione di questi conflitti e la sensazione, mista a
paura di perdita dei propri valori, provoca un inconsapevole senso di fallimento nei
genitori, che li spinge a fare dei propri figli un riscatto personale per tutte le
umiliazioni e le miserie subite, soprattutto attraverso gli studi, investendoli di una
missione troppo grande e pesante per la loro età. I genitori vedono che i loro figli
stanno progressivamente diventando figli del paese di arrivo, auspicando che essi
possono trarre vantaggio dagli aspetti positivi, ma tralasciando quei valori che
culturalmente essi non condividono. Le seconde generazioni fungono quasi da
mediatori, “iniziando” i loro genitori a modelli e comportamenti nel nuovo paese di
residenza.
2
Tratto da www.expatlic.com, Sfide identitarie per le "seconde generazioni" di migranti ed
espatriati di Pina Deiana.
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Il rischio che l'incontro/scontro tra i modelli culturali trasmessi dalla famiglia e dalla
società ricevente provochi una frattura identitaria è molto elevato per il giovane.
Davanti ad una situazione così problematica, l'essere umano elabora una serie di
strategie come risposta ad una situazione complessa, precaria e completamente
priva di punti di riferimento. La risposta identitaria diventa così una sorta di risorsa
per l'individuo, una risposta che agisce secondo meccanismi che ci inducono ad
analizzare attentamente i condizionamenti cui l'individuo è sottoposto, spostando il
centro dell'attenzione dal singolo alla società.
Nel giovane straniero vi sono tre aspetti che contribuiscono ad aumentare una tale
condizione di disagio. In primo luogo, è soggetto ad un’”assenza” o ad “un eccesso
di visibilità”, poiché da un lato, vive in una società che lo tutela e lo riconosce,
seppur parzialmente, dall'altro, è sottoposto ad un eccesso di visibilità dovuto al
diverso colore della pelle, o della lingua, o della religione. Un secondo elemento
riguarda, invece, l'esperienza relativa all'”obbligo migratorio”: le migrazioni, infatti,
oggi sono sempre più dovute a motivi di espulsione, divenendo spesso un vero e
proprio salto nel buio, reso ancora più difficile dal clima di ostilità presente nel
paese di arrivo, un'ostilità "infuocata" da flussi migratori sempre più pressanti e
dalle immagini negative che di loro dà la stampa. Infine, il terzo aspetto riguarda il
“terremoto identitario”, di cui il giovane è spesso “vittima” nel momento in cui egli si
confronta con istanze culturali tra loro in conflitto, il che può provocargli una sorta
di spaesamento che non di rado sfocia nell'adozione di comportamenti marginali.
All'interno del vasto panorama che si propone ai nostri occhi, possiamo tuttavia
individuare alcuni processi di identificazione: adolescenti che si identificano
esclusivamente con i valori ed i modelli del proprio paese di origine; adolescenti
che, rifiutando qualsiasi legame con il paese di origine, si identificano con il sistema
socio-culturale del paese dove sono nati o cresciuti; adolescenti che oscillano tra i
due poli, non sentendosi di appartenere a nessuno dei due, situandosi
passivamente nel mezzo; adolescenti, infine, che più consapevolmente si sentono
di appartenere ad un'identità plurima e di possederle entrambe.
Anche per l’Italia, soprattutto del prossimo futuro, le seconde generazioni aprono
un’ampia e dibattuta questione in questo scenario di indifferenza e miopia sociale:
se i loro genitori hanno “accettato” occupazioni subalterne e hanno subito un
processo di mascherata ghettizzazione da parte degli italiani, cosa faranno questi
giovani stranieri una volta divenuti adulti? Essi, come i loro coetanei autoctoni,
probabilmente aspireranno a posizioni economiche e sociali elevate, e rifiuteranno
di essere usati dalla società ricevente come lo sono stati i loro genitori.
Senza presunzione di esaustività, di seguito vengono riportate le principali ricerche
condotte sul mondo delle G2 in Italia.
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A partire dal profilo quantitativo, le rilevazioni statistiche più significative sono
attribuibili all’ISTAT, elaborate a partire da rilevazioni presso i singoli Comuni. In
base a tale fonte, i cittadini stranieri con età compresa tra 0 e 18 anni sul territorio
nazionale ammontano a 585.496 nel 2006. Al contrario, nessun dato completo è
fornito dal Ministero dell’Interno, poiché non dispone di un registro integrato per
giovani minori di 14 anni, figli di genitori entrambi stranieri. Le rilevazioni
ministeriali sono, infatti, limitate ai casi di minori giunti in Italia grazie ad un
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, per motivi di studio o di
salute o, infine, per adozione e affidamento.
La ricerca promossa dall’Università di Padova e intitolata Generazione “2g”, giovani
stranieri in Italia alla ricerca di integrazione, rappresenta a oggi la più ampia
indagine quantitativa condotta sul campo. Il progetto ha coinvolto più di 20.000
studenti, vedendo la partecipazione del Dipartimento di Statistica dell'università di
Padova in collaborazione con numerosi altri atenei italiani e l'Ismu di Milano
(Iniziative e Studi sulla Multietnicità). Il professor Gianpiero Dalla Zuanna ha
coordinato il lavoro in 48 province, tutte accomunate dalla presenza di scuole ad
alta incidenza di studenti immigrati. "Il campione prescelto - spiega Dalla Zuanna -

riguarda diecimila ragazzi stranieri e altrettanti italiani, un campione misto per
misurare veramente sul campo il livello di integrazione. Ci siamo poi concentrati sui
tre anni delle medie inferiori perchè ritengo che sia in questa fascia d'età che
possiamo ancora intervenire. Oltre è già troppo tardi”. L'indagine sul campo è
durata sei mesi. Dalla ricerca è emerso che “l'integrazione è molto più compiuta a
livello economico che non culturale”. Ad esempio la forbice tra la percezione della
propria ricchezza che hanno i ragazzi stranieri rispetto a quelli italiani è minima: il
29,9% degli stranieri si sente ricco e agiato; la percentuale degli italiani è del 35,6
%. Una differenza, appunto, minima3.
Un’ulteriore indagine ad ampio spettro geografico è quella voluta dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e affidata alla Fondazione Labos, in partenariato con
il CISP. Tale ricerca, svoltasi nel periodo 2003-2004, è stata condotta su giovani
figli di immigrati nati o scolarizzati almeno in parte sul nostro territorio, provenienti
da famiglie appartenenti a cinque dei principali gruppi nazionali presenti in Italia:
Marocco, Albania, Cina, Romania e Perù.
Molto interessante è la sezione dedicata ai giovani cinesi, effettuata attraverso un
lavoro di ricerca etnografica durato sei mesi su un gruppo di 9 ragazzi di età
compresa tra i 13 e i 17 anni, tutti compagni di classe in una scuola media di
Roma. Dall’osservazione sul campo emerge come i giovani cinesi appartengano a
gruppi che sposano una serie di comportamenti non caratteristici del loro contesto
di origine: giocare a basket, fumare (anche per le ragazze), bere birra all’aperto,
3

www.repubblica.it 14 marzo 2007
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scambiarsi effusioni in pubblico. Tutti comportamenti lontani dalle abitudini degli
adolescenti cresciuti nelle zone rurali della Cina, da cui provengono i genitori di
questi ragazzi. Questi comportamenti scaturiscono dall’immersione nella società
italiana e non trovano immediato riscontro nel contesto di origine, se non nei
grandi centri urbani. Allo stesso tempo, tuttavia, altri aspetti emersi dal lavoro
etnografico evidenziano modelli di riferimento non attribuibili alla gioventù italiana:
i ragazzi cinesi passano, infatti, i pomeriggi a giocare tra loro a poker e a majiang,
ad ascoltare musica cinese, mangiando solo cibi cinesi, vestondo abiti di fattura
cinese. Questo si accompagna ad una risolutezza nell’inseguire un progetto di
riscatto economico. Affermano, ad esempio di voler “diventare un ricco
commerciante”, in una maniera che li distingue dai loro coetanei, anche quando
questi ultimi siano anch’essi immigrati. È molto forte in tutti la tendenza al
successo economico, non necessariamente ottenibile subentrando nell’attività dei
genitori. Il commercio rimane ancora la via più rapida e proficua per raggiungere
tale meta. Ed è questo che favorisce una comunque diffusa progettualità di
proseguire con l’attività commerciale avviata dai propri genitori (Pedone, 2004).
Più frequenti, invece, sono progetti di ricerca con vocazione locale.
Tra questi, si ricorda la ricerca promossa dalla Fondazione Giovanni Agnelli (2007),
che ha coinvolto circa 1.000 ragazzi, ovvero un ottavo dei giovani compresi tra i 13
e 21 anni che vivono a Torino, a fronte di un totale di 24.200 figli di immigrati. Il
titolo attribuito a questo progetto, “Approssimandosi”, si riferisce al neologismo
coniato dai ricercatori: approssimazione, quale alternativa al più comune termine
“assimilazione”, con la volontà di rappresentare la “capacità empatica in grado di

stimolare sia un adeguamento al contesto culturale, sia un mantenimento dei
legami affettivi ed espressivi con quello familiare e comunitario”. Tra le conclusioni
prodotte dallo studio e comunicate nell’aprile 2007 vi è l’individuazione delle G1,5
come dei soggetti che, grazie alla loro poliglossia e alla padronanza di codici
espressivi plurimi, possono giocare un ruolo di mediazione naturale. Nel dettaglio,
inoltre, la ricerca rivela che nel 2006 il 30% dei nati a Torino era costituito da figli
di immigrati o frutto di matrimoni misti e che questi soggetti, in quanto nati in
Italia da genitori stranieri, hanno meno difficoltà ad integrarsi di chi vi è venuto per
ricongiungersi con la famiglia. “Chi è nato a Torino da genitori entrambi stranieri, o

misti, ha molte meno difficoltà di chi è arrivato qui nelle altre due fasce
considerate, 6-12 anni, 13-17 anni” (Marco Demarie, direttore delle Fondazione). “I
ragazzi che arrivano in Italia nel periodo scolastico delle medie inferiori - ha
aggiunto - hanno serie difficoltà, vivono disagi anche profondi e bisogna che la
società si dia da fare per non perderli, ovvero per non perdere una fetta del nostro
futuro, perché questa è la realtà4”.

4

Tratto dal sito www.stranieriintalia it, navigazione web del 24 giugno 2006
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Anche la realtà milanese ha stimolato l’interesse dei ricercatori. Una prima indagine
(Andall, 2003) ha riguardato un campione di ragazzi di origine africana, arrivando
al risultato sorprendete che mostra un loro diffuso desiderio di andarsene dall’Italia
a vantaggio di altre mete. Gli intervistati si identificano in un’identità occidentale o
comunque europea, come fuga dalle ristrettezze del sistema italiano, ma allo
stesso tempo non idealizzino il paese di origine.
Un ulteriore e più recente contributo, sempre dedicato al territorio milanese, è
quello offerto da Luisa Leonini (2006) che, sulla base di una ricerca condotta tra
giovani immigrati delle scuole superiori milanesi, ha individuato quattro differenti
strategie di identificazione:
(i)
”i cittadini del mondo” che si sentono cosmopoliti e appartenenti a una
comunità immaginaria, perché non legati ad alcun luogo specifico. Il loro
abbigliamento e i loro gusti musicali fanno riferimento a stili internazionali e a
diverse provenienze culturali. Amano la tecnologia, internet e il cellulare. Hanno
amici di diversa provenienza etnica. I loro modelli di consumo non si differenziano
da quelli dei loro coetanei italiani;
(ii)
”gli isolati” che si definiscono “né carne né pesce”. Essi passano il proprio
tempo libero in casa, non coltivano amicizie o attività extrascolastiche e
trascorrono moltissime ore davanti alla televisione e al computer, pur utilizzando
poco internet. Infine, non effettuano acquisti autonomamente;
(iii)
“i cultori del ritorno alle origini”, i cui appartenenti esprimono un rifiuto
della cultura ospitante e una chiusura nei confronti dei coetanei italiani.
Consumano beni identitari, tra cui musica e cibo tradizionale, nonché canali
televisivi della patria. La loro strategia consiste nel capitalizzare i vantaggi offerti
dalla società accogliente e utilizzarli nei paesi d’origine, una volta rimpatriati;
(iv)
”i sostenitori del mimetismo”, rappresentati da quanti si appiattiscono sui
modelli culturali e di consumo dei coetanei italiani, non frequentando compatrioti
ed amando la cucina italiana.
Infine e sempre con natura locale, si può citare un ulteriore lavoro empirico datato
2004 e raccolto nella pubblicazione ”Anima e colore. I giovani immigrati nel Biellese
tra integrazione e immagine sociale”. Si tratta di una ricerca condotta da Bruno
Guglielminotti, sviluppata su di un campione di 302 casi con un’età media di 16
anni. Per completezza, si ricorda che anche città come Bergamo, Catania, e
Genova5 hanno intrapreso rilevazioni in merito allo studio delle seconde

5

Ad esempio, il Centro studi Medì: migrazioni del Mediterraneo, ha organizzato un convegno
dal titolo “GRIDALO FORTE! Seconde generazioni in movimento”, che si è tenuto il 23
giugno 2007 a Genova.
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generazioni, divulgando dati e/o organizzando momenti di incontro e di
discussione.
Accanto alle ricordate ricerche, che si sono occupate a 360 gradi del mondo delle
seconde generazioni, sia con vocazione nazionale sia locale, è poi possibile citare
studi che hanno invece approfondito tematiche specifiche relative alle G2.
Tra queste, la ricerca svolta da Marzio Bargagli e Camille Schmoll e intitolata ”Sarà
religiosa la seconda generazione?” (2007) si focalizza sul rapporto con la fede dei
giovani figli di immigrati. Come anticipato sulle pagine del settimanale non profit
Vita6, si evidenzia come i giovani migranti siano da tempo secolarizzati e la loro
religiosità decresca con la permanenza in Italia.
Particolarmente rilevanti sono anche gli studi centrati sui comportamenti di
consumo degli immigrati. Al loro interno, la prima ricerca condotta su un campione
statisticamente rappresentativo della popolazione migrante italiana è quella
condotta nel 2003 dall’Assirm7, e intitolata Immigrati e Mercato, oltre il cono
d’ombra. I ricercatori evidenziarono come i giovani/ragazzi di seconda generazione,

”più degli adulti, sono in grado e avvertono il bisogno di omologarsi ai propri
coetanei, assumendone comportamenti, atteggiamenti, linguaggio, consumi
(«segni»)”. E ancora come ”l’assimilazione di codici e schemi comportamentali
(anche estranei/contraddittori rispetto alla cultura d’origine: es. abbigliamento di
apparenza, non solo funzionale) sia tollerata, se non addirittura incoraggiata, dai
genitori (pur se accanto ad una serie di azioni atte a mantenere in vita il legame
con le radici: la lingua, i precetti religiosi, le ritualità sociali e alcune scelte
alimentari in occasioni conviviali)”. Altro elemento che favorisce l’integrazione è
l’area/cultura di provenienza e, conseguentemente, la maggiore o minore distanza
dai valori e dai modelli sociali in vigore nel nostro paese (Abis, 2004).
Sotto il profilo temporale, la seconda ricerca sugli stili di consumo delle seconde
generazioni (e non solo) risulta quella intitolata Immigrati e cittadinanza economica
- Consumi e accesso al credito nell’Italia multietnica e condotta dal Censis per
E-st@t Gruppo Delta nel novembre 2005. Secondo tale indagine, due delle sei
porzioni di mercato individuate sono riconducibili al mondo giovanile: gli immigrati
in erba (18,06% della popolazione migrante - giovani appena arrivati in Italia,
livello di inclusione contenuto o pressoché inesistente, livello istruzione medio
basso, bassa disponibilità di spesa e ridotta bancarizzazione) e i giovani free rider

6

Daniele Biella, “Studio, birra e amori. La loro vita senza segreti”, Vita, 27 aprile 2007
Dati pubblicati all’inizio del 2004 in www.assirm.it e poi in www.etnica.biz e divulgati nel
corso del road show “Comunicazione Interculturale” organizzato da Ferpi, Unicom ed Etnica
nella primavera 2004. Dati altresì reperibili anche in Micro&Macro Marketing, 2/2004, Il
Mulino, Agosto 2004.
7
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(19,18% del totale - under 30, livello istruzione medio, disponibilità di spesa in
lieve aumento, anche attraverso l’indebitamento e bancarizzazione medio-bassa).
Infine, l’ultima ricerca, anticipata nel maggio 2006 da Il Sole 24 Ore e resa
pubblica solo nel marzo 2007, è lo studio quali-quantitativo I consumi degli
immigrati, condotta da GfK-Eurisko. La ricerca, applicando una segmentazione del
mercato etnico di tipo psicografico (del tutto affine a quella storicamente proposta
da Eurisko attraverso la “Grande Mappa”), identifica sette famiglie di immigrati, tra
cui i consumisti giovani, così descritti da Elena Cappelletti (2007): ”sono giovani

arrivati in Italia con i loro genitori da poco più di quattro anni. Si godono il tempo
libero e sono attenti al mercato globale dei consumi e sognano un ”credito
illimitato”. Il loro profilo può essere così tratteggiato: sono giovani metropolitani; in
buona misura Sudamericani o Est-europei; vi è una forte componente femminile
(62%). Sono socievoli, ludici, con pochi legami affettivi e poca adesione a modelli
tradizionali, presentano una forte permeabilità al mondo occidentale e il modo più
adeguato per comunicare con loro è quello di utilizzare format leggeri ed
empaticamente coinvolgenti, evitando falsi moralismi, attraverso Internet e le
emittenti musicali”.
Infine, si può concludere che lo stato dell’arte per la ricerca italiana in tema di
seconde generazioni è ancora alquanto acerbo e incompleto. Si segnala, tuttavia,
che a livello europeo si sta attuando il progetto “TRESEGY, Transnational Research
on Second Generation Youth”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del 6° Programma Quadro con durata triennale, a partire dallo scorso giugno 2006.
Il progetto intende esplorare le esperienze di vita dei giovani migranti di seconda
generazione in nove differenti aree urbane di sei paesi europei (Italia, Francia,
Spagna, Portogallo, Germania, Olanda). Questo target group rappresenta una sfida
importante per l’Unione Europea e i suoi membri. La sua collocazione e
rappresentazione (sociale e culturale) varia drammaticamente all’interno dei diversi
contesti europei d’accoglienza. Proprio a partire da questa prospettiva, il progetto
TRESEGY è rivolto alla valutazione e alla comparazione dei molteplici fattori
strutturali, culturali, economici e socio-politici che contribuiscono a orientare dei
fenomeni di inclusione/esclusione sociale tra i giovani di seconda generazione nella
sfera pubblica e la percezione e la costruzione del concetto di inclusione sociale e
di appartenenza alla società d’accoglienza e ai valori e principi della UE da parte
dei giovani migranti di seconda generazione. Per l’Italia, il progetto prevede il
coinvolgimento di Lunaria, che condurrà la ricerca quantitativa e qualitativa in due
aree particolarmente interessate dalla presenza migrante nella città di Roma:
l’Esquilino e il Casilino-Prenestino. La ricerca prevede il coinvolgimento di soggetti
istituzionali diversi e l’impiego di vari strumenti e metodi di raccolta dati, tra cui
questionari, interviste in profondità e focus group.
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Dalle considerazioni sviluppate a partire dalle indagini già perfezionate a livello
italiano, si conferma la centralità socio-economica delle seconde generazioni. Al di
là della loro rilevanza ai fini di un G2 marketing, i giovani figli di migranti svolgono
una funzione critica nei percorsi di costruzione di una società interculturale, sia
all’interno dei propri nuclei familiari sia del gruppo dei pari. Si possono così
qualificare come mediatori costanti tra la cultura atavica dei propri genitori e la
cultura in cui quotidianamente sono immersi, a volte molto in contrasto con la
prima. Giovani consumisti attenti alla moda, spesso integrati nella società italiana e
con una incalzante voglia di realizzarsi, uguali in questo a tutti i ragazzi che vedono
davanti a sé ancora una vita da costruire.
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Box 4. Seconde Generazioni in
rete

una facilità di consultazione e una
chiarezza dei contenuti.

di Erika Mosca e Stella Scialpi

Passaggio quasi obbligato per chi
voglia conoscere il mondo delle
Seconde Generazioni è senz’altro il
portale
www.secondegenerazioni.it,
luogo
virtuale
di
incontro
e
promozione di giovani figli di immigrati
e spazio di loro auto-narrazione. A
partire dalla sigla. G2, infatti, è il
termine che questi ragazzi, figli e figlie
di immigrati, nati in Italia o qui giunti
ancora minorenni hanno scelto per
definirsi.
Asiatici, africani, latinoamericani ed
europei hanno creato una sola rete al
fine di riscattare i diritti negati alle
seconde generazioni senza passaporto
italiano. Oltre che la propria identità.
G2 nasce a Roma nel 2005 ma, in
quanto rete, mantiene un rapporto
costante con le altre città italiane, tra
cui Torino, Milano, Genova, Prato. Un
anno dopo, il progetto si arricchisce
con l’apertura del blog G2 e la
realizzazione dell’omonimo video.
Il sito si presenta graficamente pulito:
colori accoglienti che rinviano a un
paesaggio assolato e senza alcuna
rappresentazione di figure umane.
Probabile eliminazione di facili appigli
per
processi
mentali
di
etichettamento, viceversa attivabili
qualora la home page fosse stata
(ex)strabordante di volti multietnici.
Alla semplificazione grafica si abbina

Attualmente, questa rete nazionale
riunisce ragazzi/e dai 17 ai 35 anni,
originari di diversi paesi: Filippine,
Etiopia, Eritrea, Perù, Cina, Cile,
Marocco,
Libia,
Argentina,
Bangladesh,
Capoverde,
Iran,
Srilanka, Senegal, Albania, Egitto,
Brasile, India, Somalia, Ecuador e altri
Paesi.
Nel dettaglio, il Network G2 si propone
diversi obiettivi: (i) tutelare i diritti
delle seconde generazioni, denunciare
ogni forma di discriminazione e
garantire le pari opportunità; (ii)
costruire un dialogo diretto con le
istituzioni locali e nazionali per
informarle e aggiornarle sulla realtà
delle seconde generazioni, dai punti di
forza a quelli di criticità; (iii)
sensibilizzare la società civile sugli
ostacoli che incontrano le seconde
generazioni attraverso campagne di
informazione e comunicazione; (iv)
favorire il dialogo fra le seconde
generazioni sul territorio italiano senza
distinzioni
di
origine
nazionale,
genere,
età,
idee
politiche,
orientamento
sessuale
e
credo
religioso; (v) favorire il dialogo fra le
seconde
generazioni,
le
prime
generazioni e la società italiana in
generale; (vi) contribuire a creare un
ambiente che permetta un sano
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sviluppo dell’identità; (vii) creare spazi
e percorsi di partecipazione politica
delle seconde generazioni perché non
si sentano estranee alla costruzione
stessa dei percorsi; (viii) creare
strumenti per individuare ed elaborare
un’identità comune a partire dai
singoli percorsi individuali, utilizzando
anche
l’approccio
della
Peer
Education, o educazione alla pari, per
attivare processi di passaggio di
conoscenze e di esperienze da parte di
alcuni membri di un gruppo ad altri
membri di pari status.
Nel 2006, per far incontrare e
confrontare figli di immigrati di diverse
città è nato il sito web, al suo interno
completato da un blog e un forum di
discussione. Nello stesso anno sono
stati realizzati i video G2, anche questi
strumenti collettivi di comunicazione
per discutere di diritti, identità,
amarezze e curiosità di una nuova
generazione. Il primo video realizzato
dal Network ha vinto l’edizione 2006
del Premio Mostafà Souhir “per
l’originalità dello spunto e per essere
espressione riuscita del protagonismo
nel mondo della comunicazione da
parte delle giovani generazioni”.
Mentre il Ministero della Solidarietà
Sociale, per una campagna di
comunicazione nazionale riguardante
le seconde generazioni, nel 2007 ha
commissionato alla Rete G2 uno spot
audiovisivo e radiofonico basato sul
secondo video, “Urla G2: Forte e
Chiaro”,
realizzato
da
G2
in
collaborazione
con
la
regista
ecuadoriana Maria Rosa Jijon.

La rete G2 ha partecipato, tra il 2006
e il 2007, agli incontri convocati dal
Ministro dell’Interno e dal Ministro
della Solidarietà Sociale sulle linee di
riforma
del
Testo
Unico
sull’immigrazione ed è stata ricevuta
in commissione Affari costituzionali
della Camera per esprimere un proprio
parere sulla riforma della legge sulla
cittadinanza. Collabora con istituzioni
come il Centro interculturale della
Provincia di Mantova, l’Assessorato
alle Politiche giovanili e quello alle
Politiche Educative e Scolastiche del
Comune di Roma.
Nel 2007 G2, grazie all’impegno dei
suoi due principali gruppi di lavoro
(“Creativo” e “Identità”), ha iniziato a
lavorare su un originale strumento di
comunicazione: il “Fotoromanzo G2”,
una serie di riviste a tema. “Immagini

parlanti, una trama semplice dove si
intrecciano le storie dei figli di
immigrati: ragazzi diversamente uguali
e ugualmente italiani. Storie che si
tingono di rosa, il colore sentimentale
tipico dei fotoromanzi, dove l’amore
sempre sboccia”.
Perché
è
fotoromanzo?
ideatrice della
sostiene che

stato
realizzato
un
Maya Llaguno Ciani,
nuova iniziativa di G28,

“per farci sentire non
basta la parola: per noi è molto
importante trovare le forme migliori
per arrivare a un pubblico più vasto.
Così stiamo provando strumenti di
comunicazione efficaci, accessibili e
chiari per veicolare contenuti che per

8
Paula Baudet Vivano intervista Maya
Llaguno Ciani per Metropoli.
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noi sono molto importanti…inoltre
vogliamo che la gente si renda conto
di quanto sia normale oggi che ci
siano tanti italiani con origini
straniere”. Il fotoromanzo è stato
presentato all’interno della festa
Intermundia
2007,
organizzata
dall’Assessorato
alle
Politiche
Educative e Scolastiche del Comune di
Roma, svoltosi a piazza Vittorio dal 20
al 26 maggio 2007 e quest’anno
dedicato
proprio
alle
seconde
generazioni dell’immigrazione.
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4.3. I figli delle migrazioni: lo spaccato biellese
A integrazione dello scenario internazionale e del quadro nazionale tratteggiati nei
paragrafi precedenti, di seguito si propone un approfondimento delle seconde
generazioni di migranti nel Biellese. Infatti, tra gennaio e maggio 2007 è stata
condotta una ricerca quantitativa tra i giovani immigrati di seconda generazione di
Biella e provincia, attraverso la somministrazione di un ricco questionario
strutturato in modo da comprendere più a fondo caratteristiche e abitudini di
consumo degli stessi. I dati empirici raccolti sono stati elaborati con il software
SPSS che ha permesso dapprima di sintetizzare il profilo degli intervistati attraverso
un’analisi statistica descrittiva univariata, successivamente di trovare eventuali
relazioni di dipendenza tra le diverse variabili considerate con un’analisi statistica
descrittiva bivariata.
Il campione di riferimento, selezionato attraverso il criterio di casualità, è composto
da 109 intervistati per lo più maschi (58,7%), che appartengono per la maggior
parte alla fascia di età compresa tra i 14 e i 19 anni (88,1%), mentre l’11,9% si
colloca tra i 20 e i 35 anni. Il 53,2% è di origine europea, il 19,3% africana, il
16,5% asiatica, l’11% latino-americana. Solo il 33,9% - composto per il 15,6% da
europei, per l’8,3% da africani, per il 5,5% da asiatici e per il 4,6% da latinoamericani - ha ottenuto la cittadinanza italiana.
Sotto il profilo di durata e motivazioni del soggiorno, il 35% degli intervistati risiede
a Biella, il restante 65% invece è distribuito tra i diversi comuni e località del
Biellese come Trivero, Vigliano Biellese, Gaglianico, Cossato, Zubiena, ecc.. Circa
un terzo vive in Italia da più di 11 anni, il 22,9% è qui da almeno 7 anni, il 27,5%
da 4 a 6 anni, il 12,8% da 1 a 3 anni e solo il 2,8% da meno di un anno. I motivi
di arrivo sono molteplici: i più si sono ricongiunti con i propri familiari (34,9%) o
sono migrati con loro (26,6%), il 12,8% si è trasferito per trovare un lavoro o per
ragioni di studio (8,3%), mentre solo una piccola parte è nata in Italia (4,6%).
La quasi totalità dei ragazzi intervistati (91,7%) frequenta la scuola mediasuperiore e, nello specifico, Istituti Professionali o Istituti Tecnici che
rappresentano per loro la garanzia di un valido e diretto futuro lavorativo. La scelta
tra i due tipi di Istituti sembra essere influenzata in modo significativo dalla
variabile sesso (indice di significatività 0,01 e indici di connessione Phi e V Cramer
pari allo 0,478). Le femmine, infatti, preferiscono l’Istituto Professionale a quello
Tecnico perché offre una varietà di possibili impieghi ritenuti più adeguati alle loro
attitudini (33% contro il 2,8%), mentre i maschi si distribuiscono in maniera
piuttosto omogenea tra i due (30,3% per il primo, 22,9% per il secondo). Solo un
1,8% di loro è iscritto all’università, lo 0,9% ha un lavoro a tempo indeterminato,
mentre l’1,8% a tempo determinato.
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Per quanto riguarda la sfera amicale, la gran parte di questi ragazzi (56%) ama
circondarsi di giovani di origine sia italiana che straniera. Rari sono i casi in cui il
gruppo dei pari è costituito solamente (1,8%) o prevalentemente (0,9%) da
ragazzi immigrati, mentre nel 34% dei casi è costituito per lo più da italiani e nel
6,4% esclusivamente da italiani. Ciò potrebbe essere prova di un buon livello di
integrazione nel paese di accoglienza, anche se questo esito positivo è raggiunto
più facilmente dai ragazzi che risiedono in Italia da lungo tempo. A livello empirico,
infatti, è stata rilevata una buona relazione di dipendenza tra la composizione del
gruppo di amici ed il periodo già trascorso in Italia (indice di significatività 0,016,
indice Phi 0,574). Nei primi anni la tendenza diffusa è quella di frequentare
maggiormente giovani immigrati e solo talvolta italiani. Successivamente, con il
passare del tempo, il gruppo dei pari vede prevalere la presenza di italiani.
I luoghi preferiti per incontrarsi, dialogare e divertirsi con i coetanei sono, primi tra
tutti, la scuola e l’università (67%), poi i centri sportivi (46,8%), i luoghi pubblici
all’aperto (40,4%), le discoteche (37,6%), le sale giochi (34,9%) ed i locali pubblici
(34,9%). Meno frequentati sono invece i centri commerciali (23,9%), i siti web
(23,9%), i concerti, i festival e le manifestazioni (22%) e le stazioni ferroviarie e
metro (5,5%). Poco più della metà degli intervistati (57,7%) è iscritto ad
un’associazione: sportiva per il 46,8% di loro, di volontariato per il 5,5% e
culturale per un 1,8%. Solo lo 0,9% fa parte di un’associazione religiosa.
Rispetto alla scelta associativa, l’età dei ragazzi ed il continente di origine
sembrano giocare un certo ruolo (indice di significatività 0,000 e indice Phi e V di
Cramer pari a 0,531 per il primo, indice di significatività 0,002, Phi 0,637 e V di
Cramer 0,368 per il secondo): risulta infatti che quelli di età compresa tra i 14 e i
19 anni e di origine africana, europea o latino-americana preferiscono nettamente
le attività sportive (49,5%) e di volontariato (5,5%) a tutte le altre, mentre i
ragazzi più grandi (20-35 anni) e quelli di origine asiatica si dedicano alle attività
culturali (1,8%).
Attraverso il questionario si è cercato di raccogliere informazioni non solo sulle
caratteristiche più propriamente descrittive dei ragazzi di seconda generazione, ma
anche di cogliere alcuni aspetti profondi ed intimi della loro esistenza come, ad
esempio, la religione professata, i valori in cui credono o ancora la definizione che
trovano più calzante per descrivere la loro complessa identità. Quasi il 78% degli
intervistati professa una religione, ovviamente con partecipazione differente. Tra
coloro che dichiarano di essere di fede cattolica (38,5%), il 7,3% segue con
costanza le funzioni, il 17,4% vi prende parte saltuariamente, il 9,2% è presente
solo alle ricorrenze più importanti, mentre il 4,6% non professa mai. La religione
musulmana è invece seguita dal 28,4% degli intervistati: l’8,3% è presente
regolarmente alle funzioni, il 4,6% invece lo è saltuariamente, l’11,9% si presenta
solo alle ricorrenze più importanti ed infine il 3,7% non professa mai.
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Il 13,7% dei giovani professa la religione cristiano-ortodossa; tra questi lo 0,9% si
mostra assiduo nella sua partecipazione, il 7,3% partecipa solo alle funzioni più
importanti, il 4,6% le frequenta saltuariamente ed il restante 0,9% non professa
mai. La religione buddista è seguita dal 4,5% dei ragazzi, di cui uno 0,9% segue
regolarmente le funzioni, un altro 0,9% è presente solo alle ricorrenze più
importanti, l’1,8% partecipa saltuariamente ed un altro 0,9% non professa. Infine,
l’1,8% dei ragazzi è di fede induista: la metà di loro partecipa alle ricorrenze più
importanti, l’altra metà non professa mai. Solo 11 giovani su 109 intervistati non
credono in nessuna religione.
Il 50,5% del campione ritiene che le attività interculturali ed interreligiose siano
utili per conoscere nuove persone e sarebbe anche interessato ad organizzare
eventi in ambito musicale, gastronomico, letterario o teatrale; all’estremo opposto
il 23,9% crede siano inutili, il 14,7% sostiene che possano accentuare le diversità e
il 3,7% pensa siano puramente folcloristiche.
Se volessimo stilare una classifica dei valori ritenuti più o meno importanti dai
ragazzi della seconda generazione di immigrati, al primo posto troveremmo
l’amicizia (89%), poi la famiglia (87,2%), quindi il rispetto (78,9%) e la sincerità
(72,5%). A seguire la solidarietà ed il rispetto ambientale (39,4%), il successo
(37,6%), la ricchezza (33%), la tradizione (31,2%), la religione e l’impegno sociale
(entrambi 25,7%), la comunità (21%), il dialogo interculturale (19,3%) ed infine
l’impegno politico (13,8%).
Come detto precedentemente, una delle domande senza dubbio più significative è
quella in cui si è stimolata da parte dei giovani rispondenti un’autodefinizione.La
maggior parte di loro si descrive come “cittadino del mondo” (25,7%)
svincolandosi da qualsiasi legame con una nazione in particolare; il 22,5% si sente
“straniero in Italia” e questo potrebbe essere indice di una difficoltosa integrazione
nel nostro paese. All’estremo opposto, il 12,8% dei giovani intervistati si dichiara
“italiano” a tutti gli effetti ed il 5,5% “nuovo italiano”. Ancora, il 2,8% si sente
“extra-comunitario”, l’1,8% “immigrato”, un altro 1,8% “migrante” e la restante
parte si suddivide tra chi si definisce “cittadino di due paesi”, quello di destinazione
e quello di origine, e chi invece si dichiara “cittadino solo ed unicamente di
quest’ultimo”.
Un altro tema piuttosto delicato è stato affrontato con i ragazzi a cui abbiamo
chiesto quali, tra le espressioni spesso rivolte agli immigrati, ritengono più
offensive per la loro persona. Le definizioni di “clandestino” e “diverso” sono
quelle più frequentemente indicate (47,7%), seguite da “extra-comunitario”
(33,9%), “vù cumprà” (32,1%), “straniero” (22,9%); il 5,5% dei ragazzi ha poi
spontaneamente manifestato la propria intolleranza verso l’espressione “negro”.
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Si procederà ora all’analisi dei risultati circa le abitudini di consumo delle seconde
generazioni di immigrati in diversi ambiti. Per quanto riguarda il consumo di
informazione, è stato chiesto ai ragazzi cosa sono abituati a leggere e con che
frequenza. E’ emerso che il 6,4% di loro legge tutti i giorni i quotidiani di cronaca,
politica ed economia, il 16,5% lo fa una o due volte a settimana, il 6,4% una o due
volte al mese, il 18,3% saltuariamente, mentre il 39,4% afferma di non leggerli
mai. I quotidiani sportivi sono letti tutti i giorni dal 5,5% ed a tale proposito è
interessante riportare che questi assidui lettori sono soprattutto africani (1,8%) e
latino-americani (1,8%); il 26,6%, composto prevalentemente da europei (16,5%),
li acquista una o due volte a settimana, il 3,7% una o due volte al mese, il 12,8%
saltuariamente ed il 37,6% mai. I giornali locali riscuotono poco successo: l’1,8% li
legge tutti i giorni, il 5,5% una o due volte alla settimana, il 4,6% una o due volte
al mese, il 7,3% saltuariamente e il 57,8% mai. Anche la lettura della free press è
poco diffusa; più della metà degli intervistati, infatti, non la legge mai (65,1%),
solo lo 0,9% la sfoglia ogni giorno, l’1,8% una o due volte al mese e il 9,2%
saltuariamente.
I settimanali sono, invece, abbastanza richiesti: l’1,8% li legge tutti i giorni, il
10,1% una o due volte a settimana, il 5,5% una o due volte al mese, il 10,1%
saltuariamente ed il 56% mai. Per quanto riguarda gli altri settimanali, il 2,8%,
composto da sole femmine, li acquista giornalmente, il 4,6% una o due volte a
settimana, l’8,3% una o due volte al mese, il 7,3% saltuariamente, mentre il
54,1% mai. La categoria dei mensili ha un pubblico ancora più numeroso: il 4,6% li
legge tutti i giorni, il 2,8% una o due volte a settimana, un 11% una o due volte al
mese, un altro 11% saltuariamente ed il 49,5% mai. Lo stesso si può dire per la
stampa in lingua madre, a dimostrare che il legame con la terra di origine viene
mantenuto: il 4,6% acquista quotidianamente i giornali del proprio paese, un 7,3%
li legge una o due volte a settimana, un altro 7,3% una o due volte al mese, il
12,8% saltuariamente ed il 50,5% mai.
Un’informazione sorprendente è raccolta a proposito dei libri in italiano il cui
consumo è forse tra i più diffusi: l’11% dei ragazzi li legge tutti i giorni, il 4,6% una
o due volte a settimana, il 21,1% una o due volte al mese, il 18,3% saltuariamente
e solamente il 29,4% mai. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono
in molti a leggere libri in lingua madre: il 5,5% li legge una o due volte a
settimana, un altro 5,5% una o due volte al mese, il 17,4% saltuariamente ed il
53,2% mai.
In compenso, sia i media internet nella lingua italiana che quelli nella lingua madre
sono molto seguiti, specialmente dai ragazzi più giovani di età compresa tra i 14 e i
19 anni (indice di significatività rispettivamente di 0,047 e 0,13, indice Phi e V di
Cramer 0,321 e 0,365). Per quanto riguarda i primi, il 9,2% li consulta
giornalmente, l’11% una o due volte a settimana, l’8,3% una o due volte al mese,
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il 14,7% saltuariamente e il 39,4% mai. I secondi, invece, vengono consultati
dall’8,3% dei giovani ogni giorno, dal 7,3% una o due volte a settimana, dal 4,6%
una o due volte al mese, dall’11% saltuariamente e da poco più della metà (55%)
mai.
L’indagine sul consumo di musica è stato limitato a tre generi principali: la musica
inglese, la musica italiana e la musica etnica.
La prima è in assoluto la preferita: ben il 73,4% di loro la ascolta tutti i giorni e
questo può anche essere dettato dal fatto che in Italia sono numerosi i canali
televisivi che propongono musica internazionale come ad esempio MTV; il 7,3%
una o due volte a settimana, il 10,1% saltuariamente e solo il 2,8% mai. Anche la
musica italiana riscuote notevole successo, specialmente tra i ragazzi più giovani: il
45% (di cui il 42,2% è di età compresa tra i 14 e i 19 anni) la ascolta
quotidianamente , il 20,2% (di cui il 16,5% ha tra i 14 e i 19 anni di età) una o due
volte a settimana, il 15,6% saltuariamente (13,8%) e l’11% mai. Per finire, il
33,9% sente musica etnica tutti i giorni e sono molto più i maschi a preferirla delle
femmine (21,1% contro 12,8%). Il 12,8% la ascolta una o due volte a settimana e
anche in questo caso abbiamo una prevalenza di maschi rispetto alle femmine
(9,2% contro il 3,7%), il 6,4% una o due volte al mese, il 14,7% saltuariamente
ed il 22,9% mai. Sembra esserci anche un buon livello di dipendenza tra il
continente di origine e questo ultimo tipo di musica (indice di significatività 0,008 e
indice Phi 0,536 e Vi di Cramer 0,309): sono gli europei, seguiti dagli africani e dai
latino-americani i più appassionati ed assidui ascoltatori di musica etnica, gli
asiatici invece la sentono raramente o qualche volta durante la settimana.
Quanto a supporti e apparecchiature musicali, molto comune tra i giovani è l’uso
del lettore MP3, con il quale più della metà degli intervistati ascolta musica tutti i
giorni (66,1%), l’11,9% una o due volte alla settimana, l’1,8% una o due volte al
mese, il 3,7% saltuariamente e solo il 9,2% non lo usa mai. Il 53,4% ascolta tutti i
giorni canzoni con il lettore CD, il 18,3% una o due volte a settimana, il 6,4% una
o due volte al mese, il 9,2% saltuariamente e il 6,4% mai. La radio e la radio web
sono veicoli utilizzati molto meno dai giovani. Infatti, il 24,8% ascolta tutti i giorni
musica trasmessa in radio, l’8,3% una o due volte a settimana, il 5,5% una o due
volte al mese, il 22,9% saltuariamente ed infine il 26,6% mai. La radio web viene
utilizzata dall’11% dei giovani tutti i giorni, dal 5,5% una o due volte a settimana,
dal 2,8% una o due volte al mese, dal 7,3% saltuariamente, mai dal 55%.
Tra i passatempi più comuni troviamo al primo posto la televisione: il 78,4% dei
ragazzi la guarda tutti i giorni, il 5,5% una o due volte a settimana, un 3,7% una o
due volte al mese, un altro 3,7% saltuariamente e solo l’1,8% mai. Al secondo
posto internet: il 30,3% naviga in rete tutti i giorni, il 24,8% una o due volte a
settimana, l’8,3% una o due volte al mese, il 12,8% saltuariamente, il 16,5% mai.
Il 21,1% guarda film su dvd tutti i giorni, il 43,1% una o due volte a settimana,
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16,5% una o due volte al mese, il 6,4% saltuariamente, il 5,5% mai. Anche i
videogiochi rappresentano uno tra i maggiori divertimenti, soprattutto tra i maschi
più giovani: il 26,6% (di cui il 24,8% sono maschi e tutti di età compresa tra i 14 e
i 19 anni) ci gioca tutti i giorni, il 17,4% (di cui il 12,8% sono sempre maschi tra i
14 e 19 anni) una o due volte a settimana, il 5,5% una o due volte al mese, il
15,6% saltuariamente, il 25,7% mai.
Un particolare curioso da riportare è la connessione tra l’utilizzo dei videogiochi ed
il tempo trascorso in Italia (indice di significatività 0,002 e indice Phi 0,627 e V di
Cramer 0,313). Sembra, infatti, che coloro che vi si dedicano con maggior
frequenza (26,6% tutti i giorni) vivano nel nostro paese da più anni: di loro, lo
0,6% è qui da meno un anno, il 2,8% da uno a tre anni, il 6,4% da quattro a sei
anni, il 7,3% da sette a undici anni ed il 10,1% di loro vive qui da più di undici
anni. Inoltre, si rileva dai dati anche una certa dipendenza con il continente di
origine (indice di significatività 0,001, indice di connessione Phi 0,599 e V di
Cramer 0,346): tra i più affezionati a questo tipo di intrattenimento troviamo gli
europei, seguiti dagli africani e dai latino-americani. Solo una piccolissima
percentuale è di origine asiatica.
Molti ragazzi amano fare passeggiate nel tempo libero: il 16,5% quotidianamente,
il 37,6% una o due volte a settimana, l’11% una o due volte al mese, il 19,3%
saltuariamente e l’8,3% mai. Sempre per rimanere in tema di attività fisica, il
13,5% si dedica allo sport con frequenza giornaliera, il 22% pratica sport una o
due volte a settimana, il 16,5% qualche volta al mese, il 25,7% saltuariamente, il
14,7% mai.
In merito alla frequentazione di locali pubblici, si è rilevato che il 10,1% si reca
quotidianamente in bar o birrerie, il 30,3% qualche volta durante la settimana, il
13,8% una o due volte al mese, il 15,6% saltuariamente ed il 23,9% non ama
proprio frequentarli. Il 31,2% (costituito per il 22,9% da maschi) va a ballare in
discoteca una o due volte a settimana, il 15,6% una o due volte al mese, il 20,2%
saltuariamente ed il 27,5% mai. Sempre facendo riferimento alla dipendenza tra le
variabili, sembra che il continente di origine incida su questi dati (indice di
significatività 0,004, indice Phi 0.557 e V di Cramer 0,321): i maggiori frequentatori
di discoteche sono gli europei, una buona parte però è composta anche da africani
e asiatici. I latino-americani, nonostante la loro passione per la musica e la danza,
sono meno propensi.
Ai ragazzi piace anche andare al ristorante: l’8,3% mangia fuori tutti i giorni, il
10,1% una o due volte a settimana, il 23,9% una o due volte al mese ed il 34,9%
saltuariamente.
Da ultimo, il consumo di attività culturali è così distribuito tra i giovani: il 12,8% va
al cinema qualche volta durante la settimana, il 35,8% una o due volte al mese ed
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il 34,9% saltuariamente. I teatri sono davvero poco frequentati, probabilmente a
causa dei prezzi elevati. Solamente il 2,8% assiste a rappresentazioni teatrali una o
due volte al mese, il 10,1% lo fa saltuariamente e addirittura il 74,3% mai.
Considerazioni analoghe valgono per i dati relativi ai concerti live, che attirano solo
il 2,8% dei ragazzi una o due volte al mese ed il 12,8% saltuariamente. Infine, il
70,6% degli intervistati non è per nulla interessato alle mostre, che sono visitate
solo in alcune occasioni dal 12,8%.
Tra le mete di vacanza più ambite dai ragazzi primeggia la patria: il 45,9% torna a
casa una volta all’anno per più di due settimane e, dato interessante, la maggior
parte di questi ha origine europea (28,4%) o africana (8,3%), il 4,6% asiatica ed
un altro 4,6% latino-americana. Il 9,2% torna nel proprio paese di origine per più
di una settimana all’anno, il 21,1% (di cui l’11,9% europei, il 4,6% latinoamericani, il 3,7% asiatici) saltuariamente ed il 13,8% mai (di cui il 4,6% asiatici).
La connessione tra le due variabili appena citate, con indice Phi pari a 0,506 e V di
Cramer pari a 0,292 e buona significatività 0,006, spiega come la prossimità dei
luoghi di nascita all’Italia influenzi la frequenza con cui questi ragazzi vi ritornano.
C’è chi preferisce invece andare in vacanza in paesi diversi da quello di origine: il
20,2% lo fa una volta all’anno per più di due settimane, il 13,8% per più di una
settimana, il 26,6% saltuariamente, il 25,7% mai. Anche l’Italia attira numerosi
giovani immigrati, specialmente nei luoghi di mare: l’11,9% (per la maggior parte
composto da latino-americani ed asiatici) sceglie le coste italiane una volta all’anno
per più di due settimane, il 29,4% (anche in questo caso prevalentemente formato
da asiatici e latino-americani) una volta all’anno per più di una settimana, il 25,7%
saltuariamente, mentre il 23,9% mai; questi dati sembrano confermare la tesi
secondo cui le scelte di consumo in tema di vacanze sono influenzate dalla distanza
geografica tra il paese di origine e l’Italia. Tuttavia tra i ragazzi che amano
trascorrere le proprie vacanze sulle montagne italiane - il 4,6% per più di due
settimane ogni anno, il 16,5% per più di una settimana ogni anno, il 32,1%
saltuariamente - si trovano prevalentemente europei ed africani e non asiatici o
latino-americani. Il che suggerisce una semplice preferenza degli asiatici e latinoamericani per il mare. Infine il 5,5% dei giovani visita le splendide città italiane
ogni anno per più di due settimane, il 7,3% per più di una settimana all’anno, il
25,7% saltuariamente.
Le preferenze circa le abitudini alimentari sono così distribuite: l’86,2% consuma
cibi italiani tutti i giorni e l’8,3% una o due volte a settimana; il 33,9% preferisce
sulla sua tavola cibi internazionali tutti i giorni, il 17,4% una o due volte a
settimana, l’11% una o due volte al mese e l’11% mai. Un terzo dei ragazzi
(prevalentemente europei ed asiatici) mangia cibi del paese di origine tutti i giorni,
il 20,2% (in particolare europei, asiatici ma anche africani) più volte a settimana,
l’11% più volte al mese, il 15,6% (europei e latino-americani) ogni tanto ed il
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13,8% mai. Tra i marchi italiani più apprezzati ricordiamo Barilla, Mulino Bianco,
Scotti, Buitoni, Cameo e Rovagnati; tra quelli americani prevale Coca-Cola.
I giovani intervistati effettuano di persona gli acquisti di alimentari principalmente
al supermercato - il 25,7% si reca con frequenza giornaliera, il 54,1% settimanale,
il 9,2% mensile, il 4,6% saltuaria, il 3,7% nulla - ed ai centri commerciali - il
16,5% ci va tutti i giorni, il 45,9% una o due volte a settimana, il 13,8% una o due
volte al mese, l’8,3% saltuariamente e solo il 4,6% mai. In entrambi i casi, i più
assidui frequentatori sono i giovani appartenenti alla fascia di età 14-19 anni;
sembra inoltre che all’aumentare degli anni trascorsi in Italia, la frequenza di
acquisto presso i centri commerciali tenda a crescere (indice di significatività 0,012
e indice di connessione Phi pari a 0,581 e V di Cramer a 0,290).
Il 12,8% acquista prodotti alimentari nei fast food quotidianamente, il 22% ogni
settimana, il 22,9% una o due volte al mese, il 19,3% saltuariamente e l’11% mai.
C’è chi invece preferisce fornirsi presso i negozi rionali: l’8,3% tutti i giorni, il
30,3% più volte a settimana, il 7,3% più volte al mese, il 16,5% saltuariamente,
mentre il 23,9% mai.
Solo il 2,8% è solito comprare prodotti alimentari nei mercati tutti i giorni, il 13,8%
qualche volta a settimana, il 18,3% una o due volte al mese, il 32,1%
saltuariamente, il 18,3% mai.
Poi ancora, il 3,7% dei ragazzi acquista presso gli hard discount quotidianamente,
l’8,3% una o due volte a settimana, il 7,3% una o due volte al mese, il 18,3%
saltuariamente ed il 45,9% mai. Ai negozi etnici si rivolge l’1,8% qualche volta a
settimana, il 3,7% più volte al mese, l’11% ogni tanto, il 65,1% mai.
Per finire, si è rilevata la frequenza di acquisto di questi giovani presso i produttori,
i negozi equo-solidali, kebab e simili. Per quanto riguarda i primi, il 2,8% vi si reca
tutti i giorni, l’1,8% una o due volte a settimana, il 4,6% una o due volte al mese,
l’11,9% saltuariamente e il 59,6% mai. Le abitudini di consumo presso i negozi
equo-solidali sono le seguenti: solamente l’1,8% vi si rifornisce una o due volte a
settimana, il 5,5% una o due volte al mese, l’11,9% saltuariamente e il 59,6% mai.
L’8,3%, invece, acquista un pasto presso venditori di kebab tutti i giorni, un 11,9%
lo fa più volte a settimana, un altro 11,9% più volte al mese, il 22% saltuariamente
e il 32,1% mai.
Considerando poi il consumo di abbigliamento, ai ragazzi è stato chiesto cosa
amano indossare abitualmente. Il 78% dichiara di vestirsi come gli altri ragazzi
italiani ogni giorno, l’1,8% una o due volte a settimana, il 4,6% saltuariamente,
l’8,3% mai. Solo l’8,3% degli intervistati si veste come gli altri ragazzi immigrati
quotidianamente, il 7,3% saltuariamente mentre ben il 60,6% non lo fa mai.
L’1,8% indossa abiti tradizionali o religiosi tutti i giorni, uno 0,9% una o due volte
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a settimana, un altro 0,9% una o due volte al mese, il 5,5% saltuariamente ed il
71,6% mai.
E’ interessante sottolineare come il gruppo di amici frequentato influenzi
notevolmente la scelta del vestiario: nello specifico, chi si circonda
prevalentemente da italiani preferisce vestirsi “da italiano”, mentre chi ha amici per
lo più immigrati preferisce vestirsi “da immigrato”. L’abbigliamento hip-hop viene
scelto per tutti i giorni dal 9,2% dei giovani, qualche volta a settimana dal 10,1%,
una o due volte al mese dal 3,7%, saltuariamente dal 7,3% e mai dal 56%.
Tra le mete preferite dello shopping troviamo al primo posto i negozi sportivi:
l’11,9% vi fa acquisti tutti i giorni, il 20,2% una o due volte a settimana, il 30,3%
una o due volta al mese, il 18,3% saltuariamente, il 13,8% mai. Molto frequentati
anche i centri commerciali, per lo più da coloro che risiedono in Italia da più
tempo: l’11% vi si reca quotidianamente, il 26,6% una o due volte a settimana, il
28,4% una o due volte al mese, il 18,3% saltuariamente, l’11% mai. I factory
outlet vengono visitati per lo più da africani ed europei, in particolare tutti i giorni
dal 9,2%, qualche volta durante la settimana dal 15,6%, una o due volte al mese
dal 17,4%, saltuariamente da un altro 17,4% , mai dal 25,7%. Il 5,5% compra i
propri capi presso i supermercati tutti i giorni, il 13,8% una o due volte a
settimana, il 12,8% una o due volte al mese, il 22% saltuariamente ed il 33,9%
mai; il 3,7% degli intervistati acquista quotidianamente in mercati all’aperto, il
7,3% qualche volta durante la settimana, l’11,9% una o due volte al mese, il
26,6% saltuariamente ed il 33% mai. Per quanto riguarda i negozi monomarca o i
franchising il 3,7% dei ragazzi dichiara di andarci quotidianamente, lo 0,9% una o
due volte a settimana, il 5,5% una o due volte al mese, il 16,5% saltuariamente ed
il 57,8% mai.
I ragazzi si rivolgono abbastanza di frequente ai negozi rionali (l’1,8% tutti i giorni,
il 9,2% qualche volta a settimana, il 9,2% una o due volte al mese, il 17,4%
saltuariamente ed il 46,8% mai), ed anche agli hard discount (il 3,7% tutti i giorni,
lo 0,9% qualche volta a settimana, il 5,5% una o due volte al mese, il 16,5%
saltuariamente ed il 57,8% mai), molto meno invece ai negozi etnici (il 6,4%
saltuariamente, l’1,8% una o due volte al mese, il 72,5% mai). Infine, sono
pochissimi quelli che acquistano su internet tutti i giorni (2,75%), una o due volte
a settimana (0,9%), una o due volte al mese (1,8%), saltuariamente (12,8%).
Tra le marche italiane di abbigliamento, quelle preferite e più conosciute dai
ragazzi sono Armani, D&G, Gucci, Prada, Versace e Stefanel; tra quelle straniere
invece troviamo Abercrombie, Nike, Adidas, Converse, Puma, Calvin Klein, Ralph
Lauren e Levi’s.
La diffusione di beni tecnologici è piuttosto elevata: infatti quasi tutti i ragazzi
possiedono un cellulare (95,4%), un lettore dvd (87,2%), un pc (77,1%) ed un
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lettore MP3 (71,6%). Le marche preferite in questo settore sono Motorola, Nokia,
Sony e Samsung.
Trasversali a tutte queste categorie di beni sono i fattori ritenuti dai ragazzi decisivi
nel processo di acquisto: primi tra tutti il rapporto prezzo/qualità (78,9%), la marca
(62,4%) e la qualità tecnica (54,1%); poi la pubblicità (26,6%), l’accessibilità
(22,9%), la qualità sociale (21,1%), la conoscenza personale del venditore (8,3%)
ed il rispetto di norme religiose (8,3% - specialmente per africani, europei e per
coloro che professano con costanza la religione musulmana). Solo per pochissimi,
invece, gioca un ruolo importante nella scelta il fatto che i contratti siano nella loro
lingua di origine (3,7%), che ci sia condivisione etnica o religiosa con il venditore
(2,8%), che quest’ultimo appartenga alla loro etnia (2,8%) o sappia parlare la loro
lingua di origine (1,8%).
Attraverso il questionario è stato inoltre possibile raccogliere informazioni sulla
comunicazione pubblicitaria, ed in particolare è stato chiesto ai ragazzi quali
elementi considerano inaccettabili nelle pubblicità italiane: il 58,7% è contrario alla
violenza, il 30,3% all’ambiguità sessuale ed il 23,9% alla nudità. Inoltre, il 61,5%
degli intervistati sarebbe favorevole a pubblicità nella lingua di origine, mentre il
30,2% di loro non gradirebbe.
Sul fronte della comunicazione con amici e parenti in Italia è risultato che il 70,6%
dialoga personalmente con i propri cari tutti i giorni, il 10,1% una o due volte a
settimana, il 5,5% una o due volte al mese, il 4,6% saltuariamente, il 5,5% mai. Il
55% di loro invia sms tutti i giorni, il 17,4% una o due volte a settimana, il 6,4%
una o due volte al mese, il 3,7% saltuariamente e l’11,9% mai. Il 48,6% utilizza il
cellulare per effettuare chiamate quotidianamente, il 24,8% qualche volta a
settimana, il 10,1% qualche volta al mese, l’8,3% saltuariamente e pochissimi non
lo usano mai (6,4%); il 16,5% comunica tutti i giorni con il telefono residenziale, il
22,9% una o due volte a settimana, il 10,1% una o due volte al mese, il 13,8%
saltuariamente ed il 27,5% mai. Anche le e-mail sono un mezzo di comunicazione
piuttosto diffuso: il 16,5% ne invia tutti i giorni, il 10,1% una o due volte a
settimana, l’8,3% una o due volte al mese, il 10,1% saltuariamente ed il 46,8%
mai. L’11,9% degli intervistati chatta online tutti i giorni, il 10,1% qualche volta a
settimana, il 3,7% una o due volte al mese, il 10,1% saltuariamente ed il 53,2%
mai. Alcuni di loro (2,8%) si recano ai phone center quotidianamente, il 5,5% una
o due volte al mese, l’8,3% saltuariamente ed il 67,9% mai. La posta ordinaria è
pressoché inutilizzata: lo 0,9% invia lettere una o due volte a settimana, l’1,8%
qualche volta al mese, il 19,3% saltuariamente ed il 65,1% mai.
Del tutto diverso il panorama della comunicazione con il paese di origine: il
telefono cellulare è il mezzo più utilizzato (tutti i giorni per il 14,7%, una o due
volte alla settimana per il 18,3%, una o due volte al mese per il 13,8%,
saltuariamente per il 20,2%, mai per il 23,9%), seguito dalla posta elettronica (il
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14,7% invia e-mail tutti i giorni, l’8,3% una o due volte a settimana, il 4,6% una o
due volte al mese, il 10,1% saltuariamente ed il 54,1% mai) e dagli sms (il 12,8%
tutti i giorni, il 12,8% una o due volte a settimana, l’8,3% una o due volte al mese,
16,5% saltuariamente, il 41,3% mai). Il telefono residenziale è utilizzato dall’8,3%
tutti i giorni, dal 15,6% una o due volte a settimana, dal 7,3% una o due volte al
mese, dal 18,3% saltuariamente e dal 40,4% mai. L’11,9% si collega alle chat line
tutti i giorni, il 6,4% una o due volte a settimana, l’1,8% una o due volte al mese,
il 5,5% saltuariamente ed il 61,5% mai. Il 2,8% dei ragazzi si reca presso i phone
center tutti i giorni, il 6,4% una o due volte a settimana, il 9,2% una o due volte al
mese, il 2,8% saltuariamente ed il 67,9% mai. Per la comunicazione con il paese di
origine c’è chi usa le carte prepagate: il 4,5% ne fa uso qualche volta a settimana,
un altro 4,5% una o due volte al mese, il 6,4% saltuariamente, il 66% mai. Anche
in questo caso è poco diffuso l’uso della posta ordinaria come anche quello dei
blog. Solo lo 0,9% invia lettere ai propri cari tutti i giorni, il 4,6% qualche volta al
mese, il 23,9% saltuariamente ed il 59,6% mai; solo lo 0,9% accede tutti i giorni
ad un blog, il 4,5% una o due volte a settimana, un altro 4,5% una o due volte al
mese, il 6,4% saltuariamente ed il 66% mai.
Per quanto riguarda il rapporto con le banche, i ragazzi sarebbero interessati
soprattutto all’offerta di crediti per la realizzazione di idee professionali o
imprenditoriali (45,9%), per proseguire gli studi (43,1%), per acquistare una casa
(39,4%) o beni tecnologici, autoveicoli o vacanze (31,2%). E poi ancora proposte
di assunzioni a tempo indeterminato presso la banca stessa (25,7%), servizi ed
assistenza alla creazione di una professione o di un’impresa (25,7%), stage di
formazione (24,8%), crediti a sostegno della creazione di una famiglia (22,9%) ed
infine assunzioni a tempo determinato (16,5%). Inoltre, il 50% di loro riterrebbe
opportuna la distribuzione di prodotti o servizi da parte di banche ed aziende solo
per immigrati, considerate le loro condizioni precarie specialmente subito dopo
l’arrivo in Italia, mentre il 20% non lo considera giusto anche per rispetto degli
italiani meno facoltosi.
Per concludere abbiamo chiesto ai ragazzi di esprimere il loro grado di
soddisfazione nei confronti di tutti gli organismi ed ambiti di consumo fino a qui
considerati. Questo il tipo di restituzione che proviene dalle G2 biellesi:
- tv e radio: il 28,4% è entusiasta, il 45% soddisfatto, il 16,5% indifferente, il
7,3% insoddisfatto per la troppa pubblicità trasmessa e per certi programmi
esageratamente superficiali ed inutili;
- giornali: il 17,4% è entusiasta, il 39,4% soddisfatto, il 33% indifferente, il
3,7% è insoddisfatto perchè vorrebbe avere più notizie sul paese di origine, meno
sul gossip italiano;
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- professioni: il 13,8% è entusiasta, il 35,8% soddisfatto, il 28,4% indifferente,
il 16,5% insoddisfatto per il troppo poco spazio lasciato ai giovani immigrati;
- scuola: l’11% dei ragazzi si dice entusiasta, il 56% soddisfatto, il 17,4%
indifferente, l’11,9% insoddisfatto perché vorrebbe la stessa attenzione data agli
altri ragazzi italiani, più metodo nell’insegnamento, strutture più moderne, pulite e
meglio organizzate;
- pubblicità: il 10,1% è entusiasta, il 30,3% soddisfatto, il 33% indifferente, il
19,3% insoddisfatto;
- sanità: il 6,4% è entusiasta, il 43,1% soddisfatto, il 29,4% indifferente, il
17,4% insoddisfatto perché desidererebbe medici più qualificati, migliore
assistenza e disponibilità verso gli immigrati;
- grande distribuzione: il 5,5% (composto per lo più da africani) è entusiasta, il
28,4% (prevalentemente europei e latino-americani) è soddisfatto, il 51,4%
indifferente, il 9,2% si ritiene insoddisfatto perché vorrebbe più servizi e più
organizzazione;
- trasporti: il 4,6% è entusiasta, il 41,3% soddisfatto, il 32,1% indifferente, il
19,3% insoddisfatto per la poca puntualità ed efficienza, la scomodità e scarsa
pulizia dei mezzi;
- banche e assicurazioni: il 3,7% è entusiasta, il 33% soddisfatto, il 43,1%
indifferente, il 14,7% insoddisfatto per i tassi di interesse troppo alti, orari di
apertura scomodi.
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4.4. Considerazioni conclusive per un G2 marketing
I risultati dell’indagine svolta nella provincia di Biella hanno messo in luce la
complessa identità dei giovani immigrati di seconda generazione. La negoziazione
tra loro e l’ambiente circostante è continua, più culture si intrecciano nella
medesima persona dando vita, da un lato, a dissidi e, dall’altro, ad un
arricchimento di cui i giovani stessi vanno fieri.
La presenza dei tre elementi principali su cui si fonda la tesi dell’alternanza
culturale (Berry, 1980; Visconti, 2005) porta alla conclusione che sia proprio questo
il destino psico-sociale che caratterizza la maggior parte dei giovani delle seconde
generazioni.
In primo luogo, infatti, il legame con il paese di origine è sempre molto forte. Le
abitudini alimentari spesso si mantengono, l’informazione attraverso i media in
lingua madre denota il costante interesse per le vicende che accadono in patria, il
rispetto delle tradizioni ed il rapporto con la religione mostrano la presenza di un
sottile filo di congiunzione mai interrotto.
In secondo luogo, i ragazzi sembrano assorbire gli stili di vita tipici dei loro
coetanei italiani. L’elevato consumo di musica inglese ed italiana, la passione per i
videogiochi, la televisione ed i centri commerciali, la lettura di libri in lingua
italiana, le preferenze nell’abbigliamento ed infine il gruppo di amici lo dimostrano.
Da ultimo la libertà, di cui godono le seconde generazioni nell’affrontare
quotidianamente gli stimoli e gli ostacoli che la realtà offre loro, permette
un’integrazione dei diversi mondi culturali ed identitari più serena.
Non è tuttavia da trascurare il fatto che il raggiungimento di tale equilibrio sia
influenzato da due variabili: il tempo trascorso in Italia e la cultura di origine.
Quanto alla prima, è tendenza diffusa quella di recepire e fare propri aspetti tipici
della cultura italiana, quando i ragazzi si sono ambientati ed hanno abbassato le
barriere difensive che specialmente i più giovani spesso si costruiscono. La cultura
di origine, poi, ha certamente un ruolo nel processo di integrazione, che è più
rapido e meno conflittuale quando le differenze con la cultura italiana sono minori.
E’ infatti possibile notare, per esempio, come i giovani cinesi, più chiusi e riservati
per tradizione, siano maggiormente refrattari alla cultura italiana rispetto a latinoamericani o europei.
Lo scenario non è comunque omogeneo e l’esito dell’alternanza culturale non
caratterizza tutta la realtà attuale. Infatti, molti ragazzi si definiscono stranieri in
Italia, percepiscono le differenze che li separano dai loro coetanei italiani e spesso
non riescono a fare della loro diversità un punto di forza. Malgrado ciò, si riscontra
una forte volontà di cambiare il loro status e sono numerosi i giovani che sperano
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in un’Italia futura in cui tante culture diverse interagiscano e il dialogo
interculturale sia dominante.
La nostra ricerca ha contribuito a gettare luce sul fenomeno delle seconde
generazioni di immigrati prendendo in considerazione uno spaccato, seppur
ristretto, dell’attuale panorama italiano. Il limite evidente della ricerca è senza
dubbio quello di essersi focalizzati maggiormente sui più giovani di età compresa
tra i 14 e i 19 anni, ragazzi che stanno attraversando il periodo critico
dell’adolescenza in cui molto spesso ci si omologa ai coetanei ed i confini della
propria identità non sono ancora ben delineati. Sarebbe pertanto interessante
poter continuare questa indagine in futuro su ragazzi più adulti che hanno una
personalità più consolidata ed una maggiore maturità, così da fare confronti e
capire più a fondo quale sia il loro destino psico-sociale di giovani adulti.
La realtà biellese non è dunque molto distante rispetto allo scenario che le ricerche
internazionali e nazionali restituiscono al lettore. In tutti questi studi si conferma la
rilevanza dell’appartenenza multipla, della conflittualità, dei limiti all’autocategorizzazione, della ricchezza che deriva dalle plurime competenze culturali.
L’essere la cosiddetta “generazione sandwich” comporta indiscutibili costi e
responsabilità, tra cui la citata funzione perenne di mediazione interna a famiglia e
gruppo dei pari. Comporta anche un patrimonio unico, che estende gli spazi
potenziali dell’esperienza soggettiva.
Sotto un profilo di marketing, teorie e dati empirici confermano la rilevanza
economica delle seconde generazioni come potenziale target di mercato. Si è detto
che la penetrazione dei modelli consumistici italiani è tanto maggiore quanto più
aumenta il tempo di permanenza e quanto più è marcata la prossimità culturale tra
cultura italiana e del paese di origine. Allo stesso tempo, si è osservato come le
posizioni delle giovani G2 divergano anche sensibilmente in relazione al tipo di
prodotti/servizi e comunicazioni da rivolgere loro. Accanto a chi vede positivamente
un’offerta customerizzata, ve ne sono altri che la rifiutano come sinonimo di
marginalizzazione. Proprio il forte criticismo, comunque risolto, che si è rilevato in
relazione alle domande sui consumi tuttavia evidenzia quanto il mercato, e le
conseguenti strategie di marketing che lo costruiscono, siano rilevanti nel tracciare
i percorsi di integrazione ed empowerment di questi giovani.
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Box 5. Il rapper di prestigio:
Amir
di Erika Mosca e Stella Scialpi

Per comprendere le potenzialità del G2
marketing
(per/da/tra
seconde
generazioni)
e
l’esigenza
di
coinvolgere le G2, investendo su di
esse, può risultare utile chiedersi chi
sia Amir. Noi lo abbiamo incontrato in
occasione del convegno “Comunità
migranti e nuove periferie” (Milano, 17
marzo 2007) e abbiamo raccolto le
sue riflessioni. Di seguito, scegliamo di
lasciare spazio alle sue stesse parole,
per consentire al lettore di sviluppare
riflessioni
personali
a
partire
dall’esperienza
di
un
giovane
considerato per le statistiche ufficiali
come “seconda generazione” di
immigrati.
“Mi chiamo Amir Issaa e sono figlio di
un immigrato egiziano.

Mio papà è arrivato in Italia nei primi
anni ‘70 e si è sposato con mia
mamma, italiana. Prima è nata mia
sorella Fatima, che ha 32 anni, poi io,
che ne ho 28. Abito a Roma, nel
quartiere Torpignattara, attualmente
quello a più alta densità immigrata.
Questa è, però, una casualità. Infatti,
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quando io ero piccolo, il quartiere non
era così: gli immigrati erano pochi e ci
conoscevamo
praticamente
tutti.
Adesso, invece, sarebbe impossibile,
poiché le famiglie italiane sono ormai
veramente poche.
Io mi reputo italiano. Tengo a
sottolinearlo, perché da quando faccio
interviste e da quando è uscito il mio
album si tende, fin da subito, a
trattarmi come un immigrato e basta.
Io, invece, sono figlio di un immigrato
e sono la Seconda Generazione. Sono
nato in Italia. Ho studiato qua. Mi
hanno chiamato a fare il militare e,
anche se ho tratti somatici che,
ovviamente, ricordano i Paesi arabi, mi
sento italiano.
Fortunatamente il servizio militare non
l’ho fatto, e lo dico senza alcun
problema, perché servire il mio paese,
quando il mio paese mi tratta ancora,
per certi versi, come uno straniero, mi
sembra davvero un paradosso, un
controsenso. La cosa, allora, mi faceva
riflettere.
Ancora adesso, perché quando la
polizia mi ferma per un banale
controllo, mi deve trattenere per
tantissimo tempo per verificare i miei
precedenti, che non ho, solo perché il
mio nome è Amir Issaa? Per loro è
strano il solo fatto che sulla mia Carta
d’Identità compaia un nome arabo.
Per non parlare del periodo post 11
settembre,
dove
questo
comportamento si è accentuato
ancora di più. Probabilmente si fa
ancora troppa fatica ad accettare che
Amir Issaa sia uguale a Mario Rossi,
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nato qui in Italia, dove conduciamo
pressappoco la stessa vita.
Vivo come una normalissima famiglia
italiana: mangio la pasta, non mangio
cous-cous e kebab tutti i giorni (ogni
tanto li mangio, ma solo perché mi
piacciono) e a casa mia non si parla
solo arabo. Non conosco la lingua
araba, ma questa è una cosa che
attiene a motivi personali che, dopo
l’uscita del mio album, sono conosciuti
da un po’ più di gente. Mio papà,
purtroppo, quando ero piccolo, è stato
in carcere più di una volta e tengo a
sottolineare che i motivi non sono
assolutamente legati all’immigrazione.
In Egitto vive tutta la famiglia di mio
padre. Anche se sono parecchi anni
che non li vedo, ho contatti telefonici
saltuari, soprattutto con gli zii che
parlano un po’ di italiano. Inoltre, mio
padre non è più andato per ovvi motivi
(in Italia per legge, se sei stato in
carcere, per i quattro anni successivi
al rilascio non si possono riavere i
documenti. È una cosa assurda,
perché in tal modo sorgono problemi
legati al lavoro).
Per come la vedo io, la Seconda
Generazione è il futuro. Ciò non
implica il fatto di dover rinunciare alle
proprie origini. L’integrazione non
comporta il doversi assimilare del tutto
alla cultura italiana e dimenticarsi della
propria. C’è una via di mezzo e
sicuramente è la migliore. Per
esempio, sono stato ospite di una
trasmissione
che
si
chiama
“Musulmani italiani” di Pier Luigi Diaco
ed erano presenti anche un
rappresentante
della
comunità

pakistana e un italiano convertito
all’islam. Hanno mostrato la giornata
tipo di quest’ultimo, durante la quale
si cibava solo di cous cous e di piatti
arabi, e ciò mi ha fatto sorridere.
Questo comportamento non lo
condivido affatto, è una forzatura, in
quanto l’aver abbracciato la cultura
musulmana non comporta dover
cambiare totalmente le proprie
abitudini. Per me integrazione non
significa che se una persona arriva in
Italia deve per forza diventare un
italiano e dimenticare le proprie
origini. Esiste una via di mezzo e si
può parlare di integrazione senza
dover rinunciare alla propria cultura,
alle proprie radici e passioni, alla
musica e quant’altro.
Tengo molto a evidenziare il fatto che
io sono italiano e che non sono
musulmano. Si parla spesso di
immigrazione
e
di
Seconda
Generazione sui giornali e alla tv, ma
spesso, insensatamente, si parla di
religione, confondendo ancor più le
idee della gente. Soprattutto, quando
si associa la Seconda Generazione
all’islam. Mi sento chiamato in causa e
sostengo
che
sia
necessaria
un’inversione di rotta, altrimenti non si
avrà mai chiarezza sulla questione.
Ovvero: ragazzi nati in Italia da
genitori stranieri che si sentono italiani
al 100%, ma che non vengono ancora
trattati da italiani né dallo Stato, né
dalle istituzioni e né, tanto meno, dalla
società. Quando si parla di musulmani,
di integralismo islamico, si fa solo
confusione. Infatti, nelle trasmissioni
in cui sono stato si passano ore a
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parlare solo di terrorismo. Spesso i
media fanno questo perché parlare di
terrorismo islamico fa incrementare
l’audience e fa più notizia più di
quanto non avvenga per il ragazzino
che viene appellato come “sporco
negro” dal compagno di banco.
Personalmente sono fiducioso e
sostengo che sia solo una questione di
tempo. Molto probabilmente sono stati
gli stessi problemi che altri Stati
europei, come la Francia e la
Germania, hanno dovuto affrontare.
Ovviamente ci metteremo un po’ di
tempo, anche se dei cambiamenti
stanno già avvenendo. Io ho un figlio
e quando avevo io sei anni, nella mia
scuola c’erano altri due-tre figli di
immigrati. Adesso no. Nella classe di
mio figlio la metà dei bambini sono
figli di migranti: albanesi, cinesi, arabi,
filippini… È una cosa normale e questa
è la futura e nuova Seconda
Generazione.
Il problema, se si vuole parlare dei
media e di come viene affrontata la
questione, è che si parla dei ragazzi
ma senza mai farli parlare. Nelle
trasmissioni vengono sempre invitati i
rappresentanti
delle
associazioni
straniere,
i
leghisti,
Alleanza
Nazionale, ma i giovani dove sono?
Dove sono gli adolescenti? E i loro
genitori? Ragazzi che si sentono uguali
al loro vicino di banco, ma che allo
stesso tempo si trovano di fronte ad
altri problemi. Anche solo quando ti
viene chiesto nome e cognome sei
affrontato in modo diverso rispetto ad
un Mario Rossi. Io ho lasciato il mio
curriculum negli stessi uffici in cui lo

146

hanno portato i miei amici italiani, ma
io non sono mai stato richiamato,
anche se sono italiano al 100% e della
cultura di mio papà ho assorbito poco.
Ma conosco altri ragazzi i cui genitori
sono stati molto più presenti, che gli
hanno insegnato la loro lingua e le
tradizioni. Anche in quel caso, loro si
sentono italiani e non ospiti. E,
quando vanno in vacanza nel paese
d’origine dei genitori, si sentono lì
ospiti, perché si rendono conto che
quella cultura è diversa.
Può anche nascere un conflitto interno
di identità, perché quella marocchina
confligge con quella italiana e alla fine
non ti riesci a identificare in nessuna
delle due. Quando, in realtà, una
persona può essere benissimo un
insieme di cose. Mi sono reso conto
che io non sono neanche italiano o
egiziano. Io sono un insieme di culture
che poi mi rendono ciò che sono. Sono
Amir. E non mi piace neanche il fatto
di dover appartenere ad una categoria
o ad una nazione o a una nazionalità.
Per esempio, tu sei italiano e tua
madre è napoletana e tuo padre
bergamasco. Sicuramente il figlio
assorbirà entrambe le caratteristiche
dei genitori.
L’immigrazione io la considero come
una ricchezza, a partire dalle piccole
cose. Solo il fatto di trovare sotto casa
il ristorante pakistano o cinese è
tanto. Sono una persona curiosa e
vedo nel “diverso” qualcuno da cui
imparare. Non lo considero come
qualcuno che mi vuole portare via
cose, in particolare il lavoro. C’è uno
scambio. Nella mia zona noto molti
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cambiamenti, uno tra tutti il fiorire di
nuove attività. Prima l’immigrato
veniva in Italia e faceva il lavapiatti,
ora apre un’attività, dal piccolo callcenter al negozio di alimentari.
Assumono persone e, a volte, anche
degli italiani.
Sono stato in Canada, a Toronto, e lì
non si riesce a distinguere il canadese
dallo straniero perché ci sono
tantissime culture e ogni comunità
interagisce con un’altra. È più facile
trovare lavoro e lo Stato aiuta. In
Italia non è così. Si parte da una
condizione più svantaggiata e ti senti
trattato da straniero. E’ allora normale
che si faccia più difficoltà. A risentirne
è soprattutto il tuo stato d’animo, che,
se da una parte può essere stimolato,
dall’altra ti può anche buttare a terra.
Non vedere una speranza perché ti
senti trattato da ospite, magari dopo
un decennio che vivi qua con la tua
famiglia e stai cercando di costruire
qualcosa è devastante. Quindi la
decisione di tornare al tuo paese è
scontata. C’è una canzone nel mio
album che si intitola “Straniero nella
mia nazione” e un po’ il concetto è
quello: ti senti straniero quando
questo lo consideri il tuo paese.
Ribadisco, sarà solo una questione di
tempo.
Da artista, cerco di avere un look
originale. C’è un cliché del ragazzo hip
hop, che è quello del cappellino girato
e dei pantaloni larghissimi. Io evito di
vestirmi così, perché, primo, è una
cosa che penalizza poiché se escono
quattro o cinque artisti che fanno
musica rap in Italia, e vengono magari

spinti dai media, indossano tutti il
cappellino, la giacca, i pantaloni larghi
e le scarpe da basket, annientando la
loro personalità stilistica. Io cerco
almeno in questo di distinguermi. Ad
esempio, io la camicia la scelgo un po’
elegante, i pantaloni un po’ larghi e
porto scarpe da ginnastica. Una
persona può ascoltare hip hop, fare
rap ed essere un padre di famiglia. E
essere vestito in modo più curato.
In questa fase della mia vita, quando
faccio fotografie o uscite pubbliche,
cerco di indossare i marchi da cui ho
un ritorno. Marchi famosi. Qualche
anno fa, mi davano giacche, felpe,
pantaloni, facevo loro un po’ di
pubblicità e a me andava bene così.
Quando poi ho riflettuto sulla cosa ho
capito che, per loro, l’investimento era
irrisorio. Quindi ora preferisco vestirmi
bene; cioè, se metto una maglietta, la
prediligo tinta unita, senza scritte e
marchi che non mi sponsorizzano in
nessun modo. Preferisco avere capi
firmati, e un po’ esclusivi, come Bape,
Evisu, che fa principalmente jeans
lavorati e particolari, oltre a 10deep.
Sono marchi che in Italia sono poco
distribuiti, ma la cosa bella di Bape è
che è un marchio nato in Giappone
che ha scelto come maggiore
testimonial Pharrel Williams, artista
molto conosciuto, il quale ha
rivoluzionato il modo di fare hip hop
oltre ad essere il produttore di altri
artisti. Questi marchi a me piacciono
perché sono esclusivi: se tu hai una
felpa Bape la possiedi tu e magari
altre dieci persone in Italia. Questo già
ti dà un po’ di “prestigio”. Io tengo
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molto al mio stile e voglio distinguermi
dagli altri artisti”.
Amir è uno dei primi casi di G2
marketing (in questo caso di
marketing tra G2), ma anche
l’esempio, a oggi il più visibile, di
come le G2 non siano assolutamente
intenzionate a restare, al pari dei loro
genitori, un target invisibile o a
diventare
consumisti
giovani,
immigrati in erba o giovani free rider.
Il suo primo cd “Uomo di Prestigio” è
stato pubblicato dall’etichetta Virgin
nel 2006. Un rapper che ha dichiarato
alla stampa italiana9 di proporsi come
il portavoce dei figli degli immigrati
descritti come ragazzi come lui, nati in
questo paese da genitori immigrati,
sulla carta italiani, ma nei vissuti
"Stranieri
nella
loro
Nazione"
(www.amiristhis.it).
Una missione politica cui ha dedicato
la canzone “Straniero nella mia
nazione” in cui si esprime così “In

questa società fredda cerco aria più
calda, figlio dell’amore e del cuore di
due persone. Un mix di sangue razze
e religione. Son qui come portavoce”.

9

Andrea Laffranchi, Il «Rap per immigrati»
di Amir, Il Corriere della Sera, 28 giugno
2006.
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5. EKS&TRA MARKETING
a cura di Roberta Sangiorgi1

5.1. Il conto
non tengo niente
né case né terre
nemmeno
un conto corrente
mi affido al vento
incostante stridente
ormai non mi spavento
non tengo denaro
nada nulla nafing
che cazzo di vita
da lupo mannaro
che faccio
ignaro
di cose e vizi
incolore
non bevo non fumo
faccio poco all’amore
sono un nulla facente
non spero
e non credo più in niente
cavalco la vita
come fosse una troia
e lei brutta stronza
sfottendo s’annoia
cavalco cavalco
ma domani la smonto
me ne vado in banca
e mi apro un conto.

Viorel Boldis2

1

Associazione culturale Eks&Tra – www.eksetra.net
Poesia già pubblicata in Associazione Culturale Eks&Tra, Eks&Tra Banca in Il Welcome
Banking, www.etnica.biz, 2006.

2
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5.2. In giro per il centro commerciale
sabato pomeriggio
si va al centro commerciale
per fare il solito giro
ci si veste per bene
ci si profuma
ci si gela i capelli
ci si mette la maschera
più figa del mondo
ci si lascia scivolare
la fede sul fondo della tasca
e vai
le femmine girano
in cerca di chi sa che cosa
i maschi girano pure loro
in cerca di chi sa che cosa
sguardi di qua sguardi di là
una parolina buttata lì per caso
una risposta
risposta lì per lo stesso caso
un'altra parolina
un'altra risposta
un caffé
dei sorrisi
che bella la vita nei week-end
al centro commerciale
alla sera si ritorna a casa
naturalmente
ci si rimette la fede
e si passa dal fioraio
io domani ritorno ancora
al centro commerciale!
Viorel Boldis3

3

Poeta romeno vincitore nel 2005 del premio Eks&Tra con la raccolta di poesie "Da solo

nella fossa comune" Gedit editore.
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5.3. La zattera
«Yossef perdeva il suo sguardo sul grande orizzonte di quel mare straniero. Era
sempre stato affascinato dagli orizzonti, voleva vedere cosa c’era oltre. Quella
curiosità di radici bambine l’aveva portato su quest’altra sponda del mediterraneo
oltre il suo orizzonte di fanciullo. Ma ora, uomo e padre di famiglia, aveva imparato
a calibrare i suoi sogni ad accontentarsi di orizzonti più vicini e sicuri. Guardava i
panfili e gli yacht ancorati nel porto. Certo, con uno strumento così ne avrebbe
superati di orizzonti, ma a lui in questo momento bastava una zattera, con la quale
prendere appena un po’ il largo, senza allontanarsi troppo dalla riva per non
rischiare. Una zattera semplice e solida, fatta di vari tronchi, anche diversi tra loro.
Avrebbe plasmato il tronco nodoso per farlo allineare con gli altri, avrebbe levigato
e pulito dalla corteccia il tronco più frondoso, insomma ci avrebbe lavorato,
investito tempo e competenza per rendere la sua zattera lo strumento necessario
ad avviare la piccola, ma sua, nuova impresa».
Il Direttore della Banca fece una pausa, bevve un po’ d’acqua e passò lo sguardo
sui soci riuniti attorno al tavolo ovale della sala riunioni. Lo guardavano incuriositi
ed un po’ perplessi, si stavano certamente chiedendo dove volesse andare a parare
con questo racconto.
Il dottor Castesi sorrise e proseguì: «Noi dobbiamo prepararci per diventare i
tronchi di quella zattera. Strumenti utili e sicuri per avviare piccole imprese
sostenute dalla volontà di riuscire a riscattarsi. Anch’io ho provato le emozioni di
Yossef, non ero in una terra straniera ma mi sentivo estraneo alla mia famiglia ed
alle sue soffocanti tradizioni. Sono fuggito verso i miei orizzonti, da solo con la mia
volontà di andare avanti. Eccomi qui ad avviare con voi la prima Banca Multietnica,
la zattera per traghettare chi ha i sogni, la volontà e le competenze per realizzarli,
verso nuovi orizzonti». La dottoressa Fischer pensò alla grande quercia nella
Foresta Nera dove passava le sue estati da bambina, alzò lo sguardo ed incrociò gli
occhi del dottor Aziz e capì che il suo pensiero era verso i cedri del suo amato e
dilaniato paese. Anche loro avevano superato un orizzonte.

Mihai Mircea Butcovan4

4

Narratore e poeta romeno, vincitore nel 2006 del premio Eks&Tra con la raccolta di poesie
“Borgo Farfalla” (Eks&Tra editore 2006). Ha pubblicato il romanzo “Allunaggio di un
immigrato innamorato” (Besa editrice 2006).
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5.4. Sig. Direttore
Buongiorno, Sig. Direttore

Buongiorno, Sig.?
Manuel Antonio de Almeida Castro.
Un nome molto semplice.
Sì, lungo come il San Francisco. Il fiume più lungo del Brasile.

Lei è brasiliano?
Nato in Brasile. Ma figlio del mondo.

Interessante. In che cosa posso esserle utile?
Sono venuto a chiedere un finanziamento.

Bene. Di che cosa si occupa lei e quali sono i suoi progetti?
Sono poeta e voglio scrivere un libro.

Bene. Ma qual è il suo lavoro?
Poeta.

Bene. Lei vuole aprire una casa editrice?
No. Voglio pubblicare un libro.

Signore Manuel, vorrei sapere esattamente perché lei è venuto qua nella nostra
banca?
Sono venuto a chiedere un fi-nan-zi-a-men-to per pubblicare un libro.

Ma non è possibile lei non ha una vera professione. Abbiamo bisogno di garanzie.
Le garanzie sono i miei sentimenti veri e costanti.

Ma che sentimenti. Io sto parlando di cose concrete.
Ho capito benissimo. È per questo che sono qui e devo aver i soldi per
concretizzare le mie emozioni.

Devo chiederle di andarsene e trovare qualcun altro che abbia più tempo da
perdere.
Qui si lavora pestando la terra ferma, non le nuvole. I soldi sono da conquistare,
non da giocare.
Non sto affatto giocando. La poesia è il mio respiro e la vita io la prendo sul serio.

Forse nel terzo mondo le cose sono più semplici. Siete nati tutti artisti o calciatori.
Qui si lavora sodo e basta. Solo chi ha le spalle larghe può permettersi di fare
l'artista.
Forse lei ha ragione. Vorrei chiederle di valutare un mio bene.

Qualcosa di valore?
Sì. Vorrei che lei valutasse quanto valgono le mie lacrime quando mi commuovo
ascoltando una canzone in dialetto lombardo con lo stesso interesse di una del mio
paese.

Lei mi confonde con un critico musicale. Mi faccia il piacere e se ne vada.
Mi scusi, pure i poeti amano i soldi. Amano dormire in un bel letto, bere un buon
vino, mangiare bene e leggero. Pure i poeti si profumano d'essenze rare e amano
viaggiare.
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Il poeta ha bisogno della carta per scrivere, ma se non c'è rimane la memoria. Se
manca la memoria rimane l'essenza. E sono capaci di scrivere anche quando
dormono per strada. Anzi, la sofferenza è musa ispiratrice. Pensandoci bene, lei mi
ha già aiutato.

In che modo?
Nel negarmi credito morale e materiale. Sono poeta e devo continuare a sognare.

Rosana Crispim Da Costa5

5

Poetessa brasiliana, vicepresidente associazione Eks&Tra, vincitrice nel 1997 del premio
Eks&Tra e nel 2007 del premio Lingua Madre; ha pubblicato la raccolta di poesie “Desejo”
Eks&Tra editore (2006) ed “Il mio corpo traduce molte lingue”. Poesia già pubblicata in
Associazione Culturale Eks&Tra, Eks&Tra Banca in Il Welcome Banking, www.etnica.biz,
2006.
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5.5. Campagna
Salgo sulla più alta montagna
per pubblicizzare la mia ira
Faccio campagna
senza manifesto
Rivendico l’onestà
Tutte le bugie io arresto
Chi non compra il mio prodotto
non è moderno
Il male non sarà mai tradotto
Nel mio schermo l’allegria è protagonista
Chi non balla impara a navigare
e rischia di uscire dalla mia lista
Vergogna è vendere topo per lepre
L’inganno non è una qualità
Gusto la verità per sempre
Voglio la clandestinità solo degli umori
per vivere con più emozioni
in una spiaggia senza dolori

Rosana Crispim Da Costa

5.6. Edizione straordinaria!
Le città del mondo sono state rivestite da manifesti fioriti.
Le tv trasmettono gente in tutte le nazioni che ballano scatenate.
Nelle radio si sentono inni che lodano la pace.
Nei giornali non ci sono più articoli. Pagina bianca…bianchissima.
Gli sms emanano soavi sospiri
le e-mail si colorano.
IL MONDO FINIRÀ!
Inquinamento tossico di gioia.

Rosana Crispim Da Costa
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5.7. Per carità
Ero a Rio e
ho regalato dieci euro ad un bambino povero.
Mi ha spalancato gli occhi
e non sapendo cosa farsene
li ha infilati nella bocca
Affamata.
Ero a Dacca e
ho regalato dieci euro ad un adolescente povero.
Mi ha guardato con diffidenza
ed è corso a comperarsi una ricarica del
Telefonino.
Ero a Calcutta e
ho regalato dieci euro ad un uomo povero.
Mi ha fissato,
ha comperato da bere
ed è tornato a casa a picchiare la moglie.
Ero a Mogadisco e
ho regalato dieci euro ad un vecchio povero.
Con un sorriso stinto
mi ha confessato che per lui era
Troppo tardi.
Ero a Rio, a Dacca, a Calcutta e a Mogadisco e
ho regalato dieci euro ad una donna.
Con le lacrime agli occhi
è corsa a comperarsi del filo per la sua macchina da cucire di seconda mano.
Ha sfamato il suo bambino,
dato un’istruzione a suo figlio adolescente
lasciato suo marito
e fatto ricoverare suo padre.

Laila Wadia6
6

Scrittrice indiana, vincitrice nel 2004 del concorso Eks&Tra. Il racconto vincitore “Curry di
pollo” pubblicato in “La seconda pelle” Eks&Tra editore è stato poi pubblicato anche da
Laterza nell’antologia “Pecore Nere”. Nel 2005 ha pubblicato “Il burattinaio ed altri racconti”
(Cosmo Iannone editore) e nel 2007 il romanzo “Amiche per la pelle” (e/o editore), vincitore
del Premio Popoli in cammino nel 2006.
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5.8. New economy
Molti credono che il destino venga tracciato da una mano divina. Invece la metà
della popolazione indiana sa che la propria sorte è segnata dall’odiosa mano
dell’uomo che ha creato il sistema delle caste. Nascere fuori casta è una
maledizione – sei costretto ad una vita di lavori umili, come il trisavolo del tuo
trisavolo, ma nascere intoccabile e venir venduto, è peggio. Tuttavia, consapevoli
che ci sono vite ancora più tristi, gli indiani imparano presto a guardare il bicchiere
mezzo pieno.
A nove anni Krishna venne messo su un treno diretto a Bombay con tre chapati in
tasca e l’indirizzo di uno “zio” che l’avrebbe aiutato, ma un parente del genere di
quello nelle cui grinfie Krishna si trovò, non è da augurare a nessuno.
“Ti hanno rubato l’innocenza, vattene prima che ti rubino l’anima”, un “cugino” di
quattordici anni, malato di Aids, supplicò Krishna. Gli consigliò di cercare lavoro
come domestico e una notte l’aiutò a scappare. Seguendo il suggerimento
dell’amico, Krishna prese il primo treno per Churchgate, la zona commerciale e
residenziale della megalopoli.
Ferendoti il corpo, ti aguzzano l’ingegno e, grazie all’aiuto di un lustrascarpe sul
marciapiede dinnanzi alla stazione ferroviaria, nel giro di due giorni Krishna trovò
impiego presso una famiglia benestante.
§§§
Il Signor Sharma si sventolò con l’Indian Express ancora stirato e soffiò dentro il
collo della sua camicia bianca. C’era un blackout di elettricità e l’ufficio era al buio non funzionavano né l’aria condizionata né i computer. Erano appena le nove ed
era già nervoso. Sapeva che sarebbe stata una giornata infernale – tutte le
pratiche da registrare a mano, le lamentele dei clienti da subire, gli impiegati che
avrebbero cominciato a chiedere di uscire prima … Il Direttore della filiale numero
8 della State Bank of India sbuffò e sorseggiò il suo tè ancora bollente.
“Ma tutte a me devono capitare! E proprio oggi che ho mille cose da sbrigare!”.
Alle 9.30 tutti gli impiegati assistettero alla scena della Signora Malhotra agitarsi
come un budino che si stacca dallo stampo.
Il Direttore Sharma allungò il collo, ma dalla sua postazione, non riusciva a vedere
il bersaglio dell’ira della cassiera. Alzandosi in piedi però, scorse due occhioni
spauriti sbucare poco sopra il bancone della Cassa. Li riconobbe. Erano quelli del
ragazzino in maglietta e pantaloni corti, puliti ma consunti, che lo aveva fermato
mentre sistemava la sua Ford Galaxy nel parcheggio della banca, chiedendogli l’ora
di apertura dell’ufficio.
“Alle 8.45”, aveva risposto il Direttore.
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“Ma sono già le 8.47”, notò il ragazzino.
“IST. Indian Standard Time”, sorrise il Direttore. “Ti conviene tornare tra una
mezz’ora”.
“Cosa c’è, Signora Malhotra?” – chiese il Direttore nell’interfono.
“Niente, Signor Direttore. Solo un ragazzino cocciuto che mi sta facendo perdere
un sacco di tempo!”.
Il Direttore le disse di mandarlo da lui.
“Ah, adesso ti sistemerà per le feste!”. Gli occhi della Signora Malhotra brillarono di
soddisfazione. Il soprannome del Direttore della filiale numero 8 infatti era “la
iena”.
Il Direttore fece accomodare Krishna nel suo ufficio. I piedi del ragazzino non
toccavano per terra e dondolando nervosamente le gambe, perse una ciabatta.
Non scese a recuperarla.
“Vorrei aprire un conto”, annunciò serio.
“E hai abbastanza soldi?”.
Il ragazzo allungò una banconota sgualcita da cento rupie.
“La Signora dice che non è possibile perché non ho le prove, ma le giuro che ho
guadagnato questi soldi, non li ho rubati”.
“Che lavoro fai?”, chiese il Direttore.
“Sono a servizio dai Signori Mirchandani”.
“E quanto prendi?”.
Krishna svelò che la famiglia gli offriva solo vitto e alloggio, ma che di notte
guadagnava lavando le macchine.
“Sono bravo. In dieci minuti riesco a farle tornare come nuove! Anche la sua qua
fuori”.
“Magari”, sorrise il Direttore. “Con questo inquinamento bisogna lavarla due volte
al giorno per averla sempre pulita!”. Nell’interfono chiese alla Signora Malhotra di
portarle la modulistica per l’apertura di un libretto di risparmio.
“Signor Direttore, non sa nemmeno dove e quando è nato!” protestò la Cassiera,
ma venne zittita da un colpo di tosse secco del suo capo.
“Allora, come ti chiami?”, chiese il Direttore.
“Krishna”.
“Figlio di?”.
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“Buona donna”. La risposta uscì così automaticamente che il Direttore comprese
che non si trattava di ironia, bensì di anni di soprusi.
“Tuo padre come si chiama?”.
“Parmeshwar”.
“Bene, ma non sai dove sei nato”.
Il ragazzino scosse la testa. La sua fisionomia suggeriva che venisse dal nord, ma
da dove?
“La nostra capanna è a due miglia dal pozzo dei Thakkur”.
“Va bene. Allora come indirizzo mettiamo quello dove lavori ora”. Sentendo la
parola Thakkur, il Direttore aveva capito molte cose. I genitori del ragazzino erano
evidentemente dei poveri contadini del Bihar, strangolati dai debiti e dall’ingordigia
di una famiglia feudataria. I giornali erano pieni di storie di agricoltori che si
toglievano la vita perché non ce la facevano più. Chiaramente avevano venduto il
loro figlio per pagare gli interessi agli usurai. Al Direttore ribolliva il sangue per
questo stato delle cose a cui il governo assisteva inerme. Guardò con tenerezza il
ragazzino intraprendente che doveva avere più o meno gli anni di suo figlio, cioè
dodici.
“Per cosa stai risparmiando?”.
Krishna aveva imparato a non fidarsi degli uomini, ma i modi pacati del Direttore lo
spinsero a confessare di voler aprire un chai-shop, un negozio di tè.
“Ci vorranno anni di risparmi”, il Direttore fece notare.
Krishna gli confidò che dapprima avrebbe fatto l’ambulante e perciò gli servivano
soltanto una teiera, un fornello e sei bicchieri per cominciare.
“Dodici bicchieri”, corresse il Direttore. “Se vuoi fare soldi, devi pensare in grande
fin da principio. Poi siamo in dodici in questo ufficio e ordiniamo il tè almeno tre
volte al giorno”.
A Krishna tremava talmente la mano che ci mise un po’ per posare l’impronta del
pollice destro sul foglio che il Direttore gli porse, dandogli il benvenuto nel sistema
finanziario.
Krishna uscì dall’istituto di credito tutto impettito e con gli occhi scintillanti. Aveva
un ronzio nelle orecchie: sistema finanziario. Ora fai parte del sistema finanziario.
Il Direttore uscì dalla Banca quella sera e trovò la sua Ford Galaxy fiammante come
non mai; anche i cerchioni erano stati lucidati.
§§§
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Ogni 10 del mese Krishna depositò cento rupie e il Direttore gli fece personalmente
il saldo. Ogni 10 del mese dopo aver riconsegnato il libretto al ragazzino, il
Direttore aggiungeva cento rupie di tasca propria sul conto del ragazzo e un giorno
gli consigliò di comperare dei titoli di Stato.
“Così aiuti il tuo paese e da semplice cliente diventi investitore”.
Per Krishna la banca era una gallina dalle uova d’oro. Investi cento e ti trovi il
mese venturo con il doppio. Non riusciva a capire perché il padrone di casa dove
lavorava detestava le banche. Non svelò a nessuno d’avere un conto in banca e
l’orgoglio che si prova ad aiutare la propria nazione entrando nella casta degli
investitori.
Circa un anno dopo, Krishna ritirò i soldi dal libretto e tornò in banca la mattina
seguente con un vassoio d’acciaio inox pieno di spessi bicchieri di vetro colmi di
profumatissimo e dolcissimo tè speziato.
“Dove alloggerai ora che non lavori più per i Mirchandani?”, il Direttore si
preoccupò.
Krishna rispose che avrebbe cercato in subaffitto un letto da qualche parte.
“Ti ci vorranno troppi soldi. Non ce la faresti all’inizio. Se vuoi, puoi dormire nel
garage della banca. Non è granché ma almeno avrai un tetto sopra la testa. In
cambio mi tieni la macchina pulita, va bene?”.
Krishna si gettò ai piedi del Direttore e tutto lo staff rimase a bocca aperta quando
apprese la notizia. Cosa stava succedendo alla iena? Ogni volta che entrava questo
ragazzino, gli stendeva un tappeto rosso come se fosse il Signor Tata o il Signor
Birla in persona.
§§§
Krishna ritirò diecimila rupie venerdì, 21 settembre. Se avesse avuto un certificato
di nascita avrebbe saputo d’aver compiuto sedici anni proprio quel giorno.
“E’ il giorno di Lakshmi, dea della fortuna, proprio come il giorno in cui sei venuto
in banca per la prima volta tanti anni fa, figliolo”, notò il Direttore.
Oramai Krishna era il suo figliolo e per il ragazzino, il direttore era Guruji, la sua
guida. Si prostrò ai suoi piedi per chiedere la sua benedizione.
Con i soldi Krishna aprì una minuscola bottega da tè. In meno di tre metri quadri
sistemò anche un fornello per fritture. La parete di fondo della bottega era
occupata da tre fotografie che venivano inghirlandate di fiori freschi sotto ai quali
erano accesi dei bastoncini d’incenso all’inizio di ogni giorno lavorativo. Una era del
direttore, l’altra della dea Lakshmi e la terza dell’omonimo del giovane
imprenditore, il dio Krishna. Erano la sua trinità. Con loro alle spalle, era infallibile.
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Invece delle cento rupie ora portava duemila rupie a depositare ogni mese e il
giorno in cui il Direttore andò in pensione, Krishna si trovò con abbastanza soldi da
versare per la caparra di una piccola stanza vicina alla bottega. Ora che il suo
amico non lavorava più non avrebbe potuto alloggiare nel garage dell’istituto di
credito.
Krishna organizzò una bellissima festa d’addio in ufficio per il Direttore. C’erano
tutti, anche la Signora Malhotra, la cui bocca si trasformò in un aspirapolvere per
dolci.
“Non ci avrebbe scommesso neanche cinque paise su questo ragazzo, vero Signora
Malhotra?”, scherzò il Direttore, dando una pacca orgogliosa sulla spalla di Krishna.
“Guardi invece dov’è arrivato! Non mi meraviglierei se un giorno giungesse ad
occupare la poltrona che ora lascio”.
La Signora Malhotra, con la bocca piena di frittelle, farfugliò qualcosa a metà tra
“Dio ci salvi” e “Dio volendo”.
“Grazie per quello che ha sempre fatto per me Guruji”, mormorò Krishna con le
lacrime agli occhi, aiutando il Direttore a salire in macchina e dando un’ultima
spolverata alla Galaxy.
“Non devi ringraziarmi. Non ho fatto niente. Hai fatto tutto da solo. Ti ho dato
soltanto qualche dritta per gli investimenti”.
“Attingendo ad un fondo molto speciale per gli interessi, all’inizio”.
Il Direttore non riuscì a nascondere la sua sorpresa.
“Sono senza casta ma non senza cervello”, bisbigliò Krishna, abbassando la testa.
Non trovando le parole giuste, il Direttore si limitò a benedirlo nuovamente e ad
augurargli buona fortuna.
“Ma, mi tolga una curiosità. Con tanti poveri che ci sono in giro come mai ha
deciso di aiutare proprio me?”, chiese Krishna timidamente.
“Ho fatto quello che dovrebbe fare ogni buon Direttore di banca e ogni buon
padre. Ho creduto in te.”
“Ma io non sono suo figlio”.
Lo sguardo del Direttore si fece tenero, la voce quasi rotta. “Volerti come figlio
sarebbe egoista. Tu sei figlio della madre India. E’ nelle tue vene che scorre il suo
vero spirito”.

Laila Wadia
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EVIDENZE EMPIRICHE NEL CONTESTO LOCALE BIELLESE

Emilio Sulis - Capitolo 6- Abitudini, opinioni e consumi migranti.
Un approfondimento nel contesto biellese

6. ABITUDINI, OPINIONI E CONSUMI MIGRANTI.
UN APPROFONDIMENTO NEL CONTESTO BIELLESE
a cura di Emilio Sulis
Nel giro di pochi anni, il mondo occidentale è stato oggetto di cambiamenti socioeconomici e di variazioni delle condizioni del mondo del lavoro di portata così
rilevante da incidere anche sull’identità dell’individuo. Si può dire che si è
rapidamente passati da una generazione, quella dei nostri padri, di soggetti
produttori e lavoratori, ad una di soggetti la cui principale funzione è il consumo.
Parallelamente, le società europee occidentali sono state oggetto di migrazioni
sempre più consistenti, dopo l’arrivo dei primi migranti, pochi e mal organizzati,
alla fine degli anni Ottanta. Le “seconde generazioni” sono oggi una realtà
importante e vitale, come testimoniano le molte scuole pubbliche che senza di loro
sarebbero state costrette a chiudere, e portano con sé bagagli misti, confronti
culturali e scelte identitarie forti, vissute in modo più o meno consapevole, più o
meno lacerante.
Come si forma l’identità della “seconda generazione” di migranti? Si sente più
italiana o più del paese dei genitori? Lo scopo della presente ricerca è rilevare
abitudini, comportamenti, modo di vestirsi, di mangiare, di consumare. Il presente
contributo restituisce il quadro delineato dalle interviste strutturate rivolte a
cittadini migranti di diverse fasce di età, residenti sul territorio biellese,
relativamente ai propri comportamenti, abitudini e stili di vita1.
I punti di vista e le opinioni di seguito presentate possono servire da punto di
partenza per ulteriori approfondimenti, riflessioni più puntuali o azioni concrete,
poiché la conoscenza è alla base di ogni azione e iniziativa di marketing, ma non
solo.
Una conoscenza il più possibile neutra e imparziale su un qualsiasi tema sociale,
infatti, fornisce informazioni significative sia, direttamente, per gli scopi del
committente della ricerca e sia indirettamente alla “comunità” tutta, intesa in senso
più vasto, dall’opinione pubblica fino ai decisori politici.

1
La non generalizzabilità delle risposte è alla base della scelta di restituire i dati nel modo
più diretto possibile, senza fornire interpretazioni, che potrebbero risultare forzate.
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6.1. Il target della ricerca
I cittadini immigrati presenti nel Biellese risultano essere oltre 8.100, nel 2006, pari
quindi a oltre il 4,3% della popolazione complessiva della provincia che è di circa
187.000 abitanti.
Le nazionalità più presenti sono il Marocco, la Romania e l’Albania, rispecchiando in
larga misura la situazione regionale, ma con la specificità di una maggiore
presenza marocchina legata al peso industriale del territorio e di alcune zone in
particolare.

Figura 17. Le prime sette provenienze (cittadinanza) e sesso, dei
cittadini stranieri residenti in provincia al 1° gennaio 2006 (Istat, 2007)

Marocco
Romania
Albania
Filippine
Bosnia-Erzegovina
Sri Lanka
Cina Popolare
Ucraina

Maschi
1676
327
342
137
173
166
117
33

Femmine
1378
474
339
202
141
139
116
178

Totale
3054
801
681
339
314
305
233
211

La presente ricerca ha tenuto conto non solo delle differenti provenienze, ma
anche delle differenti età, un’altra variabile estremamente significativa. La sola
popolazione composta di cittadini immigrati, infatti, mostra come essi siano
relativamente più giovani dei Biellesi, e questo è riconducibile ad almeno due
motivi: da un lato, la scelta di emigrare in cerca di lavoro e di migliore “fortuna” è
intrapresa da persone giovani, più interessanti per il mercato del lavoro locale e più
intraprendenti; in secondo luogo, i migranti ed alcune provenienze in particolare,
conducono uno stile di vita che porta loro ad avere un discreto numero di figli,
dimostrando un’attitudine alla natalità che la popolazione locale ha fortemente
ridimensionato negli ultimi decenni.
Come rileva chiaramente l’Osservatorio provinciale per l’immigrazione del 2006:

“Sono ancora relativamente pochi gli adolescenti, ma ben presto il loro numero
aumenterà, man mano che cresceranno i figli di stranieri nati qui in Italia (…) e
anche se l’apporto della popolazione straniera non riesce a compensare il calo delle
nascite nella popolazione italiana, la quota di giovani stranieri è in costante
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crescita: il Biellese non ha un’alta incidenza di nati stranieri, che era pari all’11%
nel 2005, ma la quota di minorenni sul totale dei residenti stranieri è invece
abbastanza consistente, essendo pari a oltre il 25%, a significare che un immigrato
su quattro, in provincia di Biella, ha meno di 18 anni” (IRES Piemonte, 2006: 2526).
Potrà lo stile migrante essere più vicino a quello di lavoratore-produttore degli anni
Settanta, che ha caratterizzato i nostri padri, oppure, anche i migranti possono
identificarsi come consumatori? Nei successivi paragrafi cercheremo una risposta
attraverso la lettura dei risultati dell’indagine condotta mediante questionari
strutturati.

6.1.1. Le interviste
Le interviste sono state di tipo frontale, in tutto 83, e sono state condotte sulla
base di un questionario strutturato di 40 domande. Sono state effettuate nel
Biellese, contattando le persone principalmente per strada, nei locali, nelle
abitazioni private, al fine di garantire una varietà di situazioni il più possibile
eterogenee.
La numerosità degli argomenti trattati ha comportato una discreta lunghezza dei
tempi di compilazione, portando ad alcuni rifiuti in corso di intervista, con relativa
cancellazione del questionario.
Le 83 interviste finali sono state realizzate per la maggior parte nella città di Biella,
luogo di maggior transito e frequentazione da parte dei cittadini immigrati,
soprattutto nelle ore pre-serali e serali e del sabato.

6.1.2. Caratteristiche dei migranti intervistati
Lo spaccato di immigrazione che è diventato il “campione” della presente analisi è
composto da 83 persone migranti, equamente distribuite per sesso: 41 maschi e
42 femmine. La distribuzione delle età, analogamente, mostra un’equa ripartizione
per fasce, con quasi la metà di persone al di sopra dei 35 anni.
La provenienza, in sintonia con il dato citato in precedenza, mostra, nella figura
che segue, come la varietà sia stata rispettata.
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Figura 18. Paesi di provenienza degli intervistati
Provenienza

n.

Provenienza

n.

Marocco

33

Russia

3

Moldavia

12

Bulgaria

3

Romania

8

Senegal

2

Ucraina

5

Perù

1

Albania

5

Iraq

1

Bosnia

5

Polonia

1

Tunisia

4

Totale

83

I migranti intervistati per la maggior parte non hanno, al momento, la cittadinanza
italiana (solo 3 casi) ma quella del paese d’origine (80).
Gli intervistati del presente campione risiedono in ben 17 diversi comuni del
Biellese, con una netta prevalenza del capoluogo, in sintonia con la distribuzione
dei cittadini immigrati sul territorio.

6.1.3. Motivi dell’emigrazione e permanenza nel Biellese
I motivi dell’emigrazione sono principalmente la ricerca di un lavoro (50), meglio
retribuito o che non esiste nel paese di provenienza, oppure il ricongiungimento
familiare (20), ad un componente del nucleo che si era precedentemente insediato
nel Biellese. Si tratta soprattutto del capofamiglia, per quanto riguarda le famiglie
marocchine, oppure la madre, per quanto riguarda l’immigrazione proveniente
dall’Est-Europa. I principali altri motivi della migrazione sono: lo studio (5), la
migrazione dell’intero nucleo familiare (5) e l’asilo politico (1).
Nonostante la relativa giovane età della popolazione di riferimento, la maggior
parte degli intervistati è residente da oltre 4 anni (30) o da oltre 7 anni (27), a
dimostrazione di come si tratti di persone che ormai hanno una certa consuetudine
a vivere nel nuovo territorio. In particolare, soltanto tre migranti sono residenti da
meno di un anno e 14 da meno di tre. Sul versante opposto, ben 9 sono presenti
sul territorio da oltre 12 anni.
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6.1.4. Lavoro e istruzione
La popolazione migrante intervistata lavora per la maggior parte con un contratto a
tempo indeterminato e, in misura minore, determinato o a progetto. Si riscontrano
tuttavia anche casi di lavoratori autonomi, di contratti part-time o di lavoratori
saltuari.
Risultano impiegati prevalentemente in settori considerati umili (operai, manovali o
collaboratori domestici), anche se non mancano significative eccezioni, con
lavoratori autonomi, professionisti, commercianti o imprenditori.
Tra i migranti intervistati molti stanno intraprendendo un percorso di studi in Italia,
poiché il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero è un iter
procedurale dispendioso e oneroso, sia in termini di tempo che economici.
Si rilevano così studenti impegnati nei percorsi scolastici primari (3) o secondari
(9), ma anche percorsi post-diploma (1), corsi professionali (1) o di laurea
triennale (1).
Il campione della presente ricerca, quindi, si presenta sicuramente eterogeneo e
discretamente numeroso, costituendo così un valido riferimento per
l’approfondimento dei successivi capitoli.
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6.2. Abitudini e comportamenti
Nel presente paragrafo sono raccolti aspetti riguardanti le abitudini e i
comportamenti, a partire dall’approccio alle informazioni (la lettura e i media
utilizzati), all’ascolto di musica e i media impiegati, all’utilizzo del tempo libero e al
rapporto con i viaggi e le vacanze.

6.2.1. Lettura: abitudini e media
Il quadro complessivo rileva una scarsa abitudine alla lettura, come del resto si
riscontra per tutta la popolazione, in generale.
La lettura riguarda soprattutto quotidiani locali e nazionali, per la maggior parte dei
migranti intervistati, ma anche libri o media in lingua madre, quali possono essere
televisioni satellitari o siti internet dei rispettivi paesi di origine (fig.19).

Figura 19. Abitudini di lettura dei migranti intervistati
Cosa leggi?
tutti i giorni

1-2 volte alla settimana

1-2 volte al mese

saltuariamente

media internet in lingua madre
media internet
libri nella lingua madre
libri
media in lingua madre
mensili
altri settimanali
media locali
settimanali
free-press
sport
quotidiani
0

5

10

15

20

25

30

35

40
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I quotidiani nazionali più letti risultano essere La Stampa (10) e La Repubblica (6),
seguiti da Il Corriere (2) e, in un caso, da Il Giornale.
Tra i “quotidiani” locali, i lettori migranti conoscono e leggono le tre testate, con
una leggera preferenza per Il Biellese (22), seguito da L’Eco di Biella (18) e da La
Nuova Provincia (14).
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A proposito di quotidiani sportivi, è stata individuata la lettura de La Gazzetta dello
Sport in cinque casi.
Per quanto riguarda la lettura di settimanali e mensili, non si rileva una grande
abitudine ma, nuovamente, una notevole varietà: Panorama (6), Chi (3), Gente
(1), Oggi (1), Tu (1), L’Espresso (1), Donna Moderna (1) e Tv, sorrisi e canzoni
(1). Sebbene la numerosità non sia elevata, si segnala tuttavia come i lettori siano
persone di differenti nazionalità e quasi equamente distribuite per genere.
Per quanto riguarda la lettura di libri, si riscontra un pubblico di lettori migranti
maggiormente orientati al genere dei romanzi (16), ma anche saggistica (5),
poesie (2), fantasy (2) e fantascienza (2).
La lettura dei media su internet, infine, riguarda soprattutto il sito stranierinitalia
(6), ma anche migranews (1), siti marocchini (1), il sito del quotidiano La
Repubblica, chat e blog (2).

6.2.2. Musica: generi musicali e tecnologia impiegata
La musica viene ascoltata da circa la metà del campione (45%), e riguarda
soprattutto musica in lingua inglese o italiana ed in misura minore nella lingua
madre.
Figura 20. Ascolto musicale dei migranti intervistati
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saltuariamente
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La musica in lingua inglese preferita è la musica leggera dei generi rock, pop o
country (14), mentre in un caso viene segnalata la preferenza di musica
elettronica.
Il discorso è simile per la musica in lingua italiana, dove vengono segnalate le
preferenze per musica leggera (24), degli Anni Ottanta (3), degli Anni Settanta (1)
e cantautori come Nek o Laura Pausini (1).
La musica ascoltata nella lingua madre è soprattutto musica leggera (15), ma
anche tradizionale (14).
La tecnologia impiegata per l’ascolto di musica è soprattutto quella “classica”,
l’impiego di una radio o la riproduzione di supporti come i CD-ROM, mentre non
risultano ancora diffuse, tra gli immigrati intervistati, le tecnologie on-line, quale
l’ascolto della radio via internet. In una posizione intermedia si colloca l’ascolto di
MP3, una tecnologia più moderna e apprezzata soprattutto dalla popolazione più
giovane.

Figura 21. I media per l’ascolto musicale dei migranti intervistati
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L’ascolto della radio appare quindi relativamente diffuso tra i migranti intervistati,
che indicano di ascoltare le varie emittenti come da figura seguente.
Figura 22. Emittenti ascoltate dai migranti intervistati
emittente

n.

Amica

9

Piemonte

6

Cuore

3

Rds

3

Radio 105

3

Capital

2

Reporter

2

Popolare

2

24 ore

2

RTL

1

One-o-one

1

Veronica one

1

Deejay

1

Italia

1

6.2.3. Attività del tempo libero
La modalità con cui si trascorre il tempo libero é stata affrontata con una domanda
diretta, i cui risultati sono riportati in seguito. Accorpando le attività che vengono
svolte “tutti i giorni” e “una volta o due alla settimana”, si rileva come siano la
televisione, la visione di DVD, le passeggiate e la frequentazione di bar e locali, le
attività del tempo libero preferite (fig.23).
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Figura 23. Le attività del tempo libero, secondo i migranti intervistati
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6.2.4. Vacanze
Nei periodi di vacanza la maggior parte dei migranti intervistati si reca nel paese di
origine, ma molti frequentano anche località turistiche di mare o di montagna, città
d’arte italiane o altre località situate all’estero.
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Figura 24. Le mete di vacanza, secondo i migranti intervistati
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6.2.5. Amici
Gli amici e le persone frequentate nel tempo libero dal campione intervistato sono
per la maggior parte “sia immigrati che italiani”, mentre per un numero di casi
minore si tratta prevalentemente di italiani, o prevalentemente di immigrati. In un
caso soltanto la persona immigrata incontra e frequenta esclusivamente altre
persone immigrate (fig.25).
Figura 25. La composizione dei network amicali, secondo i migranti
intervistati
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6.2.6. Associazionismo
Il dato relativo all’associazionismo rileva una partecipazione molto scarsa in
sintonia, peraltro, con il bassissimo tasso di partecipazione della popolazione nel
suo complesso, anche italiana.
In particolare, non frequentano nessuna associazione 63 dei migranti intervistati,
mentre chi frequenta predilige le associazioni sportive (6 casi), di volontariato (4),
religiose (1) e soprattutto di tipo culturale, artistico o musicale (7 casi).
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6.3. Beni di consumo
Il presente paragrafo si concentra sugli aspetti relativi al consumo e sui criteri di
acquisto. Vengono affrontati aspetti legati alle abitudini nell’alimentazione e
nell’abbigliamento, rilevando, inoltre, quali siano i marchi e i prodotti conosciuti e
preferiti, oltre ai criteri che orientano l’acquisto degli intervistati.

6.3.1. Alimentazione
I consumi alimentari del campione intervistato mostrano una notevole familiarità e
assimilazione con il modello italiano ed in ogni caso un allontanamento da usi più
tradizionali: la maggior parte, infatti, quotidianamente, mangia e beve “all’italiana”
(81,3%) o consuma “cibi e bevande internazionali” (20,5%). Si tratta di una
necessità ma anche di un’abitudine nuova, che soltanto saltuariamente si
abbandona a favore di cibi e bevande del paese di origine.

Figura 26. Frequenza di consumo alimentare per origine dei prodotti,
secondo i migranti intervistati
Cibi
e bevande…
Italiane
Internazionali
Paese d'origine

Tutti 1-2 volte
1-2
i
alla
volte al Saltuariamente Mai Totale
giorni settimana mese
81,3
15,0
1,3
1,3
1,3
100
20,5
10,3
1,3
24,4
43,6 100
22,5
23,8
3,8
32,5
17,5 100

6.3.2. Abbigliamento
Anche l’abbigliamento mostra un’assimilazione al modello occidentale, a scapito di
capi tradizionali, che non appaiono essere utilizzati con frequenza.
Il 91% si veste, infatti, quotidianamente, come gli italiani e gli abiti tradizionali
vengono indossati soltanto una o due volte alla settimana (3,9% dei casi), una o
due volte al mese (2,6%), ma soprattutto “saltuariamente” (18,2%),
probabilmente in occasione di qualche festa o di altre occasioni particolari durante
l’anno.
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Figura 27. Preferenze nell’abbigliamento, secondo i migranti intervistati
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Il paragrafo sulla conoscenza delle marche di capi di abbigliamento, presente più
avanti all’interno del presente capitolo, testimonia ulteriormente la notevole
omologazione al modello occidentale da parte dei giovani immigrati.

6.3.3. Tecnologia e mezzi di comunicazione
La tecnologia più diffusa, anche tra gli immigrati della presente ricerca, risulta
essere il cellulare, che è posseduto dalla quasi totalità del campione (98,8%).
Il lettore DVD risulta essere diffuso per il 66,3% dei casi, mentre il lettore MP3 nel
22,9%. Un dato che appare particolarmente significativo è la relativa diffusione del
Personal Computer, che è posseduto da poco meno della metà dei casi della
presente rilevazione (44,6%).

Figura 28. Supporti tecnologici posseduti, secondo i migranti intervistati
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Le modalità di comunicazione restituiscono informazioni anche sull’utilizzo della
tecnologia, come riassume la figura 29.
Figura 29. Comunicazioni in Italia, secondo i migranti intervistati
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22
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84,1
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1,3
1,2
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3,7
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100
100

0
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Analogamente è stato chiesto quali fossero le modalità di comunicazione con
parenti o amici presenti nel proprio pese di origine.
Figura 30. Comunicazione con il paese di origine, secondo i migranti
intervistati

Come comunichi
con parenti e
amici all’estero?
Posta
Telefono residenziale
Telefono Cellulare
Phone Center
Blog
Carte prepagate
SMS
E-mail
Chat

Tutti i
giorni

1-2 volte
alla
settimana

0
2,6
5,0
0
0
1,3
5,1
2,6
2,6

0
11,5
21,3
10,1
1,3
12,8
21,8
9,0
0

1-2
volte
al
mese
6,3
5,1
22,5
25,3
0
17,9
19,2
9,0
0

Saltuariamente

Mai

Totale

12,7
15,4
22,5
22,8
1,3
17,9
15,4
16,7
2,6

81,0
65,4
28,8
41,8
97,4
50,0
38,5
62,8
94,9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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6.3.4. Consumi, luoghi e criteri di scelta
Il presente paragrafo riguarda i luoghi nei quali vengono effettuati gli acquisti, sia
di generi alimentari che di abbigliamento e calzature. Occorre osservare come in
molti casi, soprattutto per migranti maschi di origine marocchina, sia la moglie ad
effettuare gli acquisti e quindi il dato complessivo risente di tale consuetudine.

Figura 31. Le preferenze di punto vendita alimentare, secondo i migranti
intervistati

Mercati all'aperto
Negozi rionali o di
vicinato
Negozi etnici o
religiosi
Hard discount
Supermercati
Centri commerciali
Fast food
Distributori cibo
etnico (es: Khebab)
Direttamente da
produttori
Negozi del
commercio
equo-solidale

184

1-2
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volte
i
alla
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33,3 100
6,4

7,7
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1,3
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0,0
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26,9
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2,5
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20,8
6,3

9,1
14,1
13,8
11,7
26,6

63,6
39,7
27,5
53,2
64,6

100
100
100
100
100

0,0

5,1

12,8

12,8
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100

0,0

1,3

1,3

11,7

85,7
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0,0

0,0

3,8

9,0

87,2

100
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Per quanto riguarda l’acquisto di capi di abbigliamento i luoghi più frequentati
sono: supermercati, mercati all’aperto e centri commerciali.
Figura 32. Le preferenze di punto vendita per l’abbigliamento, secondo i
migranti intervistati

Mercati all'aperto
Negozi rionali o di
vicinato
Negozi etnici o
religiosi
Hard discount
Supermercati
Centri commerciali
Factory outlet
Negozi sportivi
Negozi monomarca
e franchising
Internet

1-2
Tutti 1-2 volte volte
Saltuariamente Mai Totale
al
alla
i
giorni settimana mese
0
5,2
29,9
42,9
22,1 100
0

3,9

5,2

22,1

68,8

100

0
0
1,3
1,3
0
0

2,7
2,6
5,2
3,9
2,6
0

1,3
13,2
7,8
11,7
9,1
10,3

12,0
28,9
32,5
33,8
24,7
20,5

84,0
55,3
53,2
49,4
63,6
69,2

100
100
100
100
100
100

0
0

1,3
0

3,9
0

7,9
6,6

86,8
93,4

100
100

Una domanda ha interrogato direttamente i migranti sulle caratteristiche che
possono influire sulla scelta del bene o servizio che si vuole acquistare. Il criterio
più indicato è quello del rapporto qualità/prezzo, come indicato dalla quasi totalità
degli intervistati, ma un discreto numero rileva anche l’importanza della qualità
tecnica e della marca.
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Figura 33. I driver dell’acquisto, secondo i migranti intervistati

Rapporto prezzo/qualità
Qualità tecnica
Marca
Conoscenza personale del venditore
Venditori della mia etnia
Accessibilità/vicinanza
Qualità sociale o ecologica
Rispetto di norme religiose
Pubblicità
Contratti nella lingua d'origine
Condivisione etnica o religiosa con il venditore
Presenza di venditori che parlano la mia lingua

n.
72
30
26
19
10
6
6
5
5
2
1
1

6.3.5. Rapporto con la marca
I migranti intervistati dimostrano una discreta conoscenza ed attenzione ai marchi
dei prodotti. Per quanto riguarda la conoscenza, i marchi che i migranti hanno
segnalato, più o meno correttamente, sono:

- marchi statunitensi: Adidas (11), Coca-cola (7), Nike (7), Levi’s (4), Pepsi (2),
Reebok (2), Calvin Klein, Lee, McDonald’s, Puma, Samsung e UCB.
- marchi italiani: Fila (8), Armani (7), Gucci (4), Buitoni (3), Barilla (3), Fiat (3),
Lavazza (2), Zegna (2), Benetton, Bertolli, Chicco, Campers, Dolce e Gabbana,
Indesit, Knorr, Renault, ValVerde, Perlana, Sergio Tacchini, Stefanel, Danone,
Superga.
Nella domanda successiva è stato chiesto al campione di migranti la preferenza tra
i marchi, riscontrando le seguenti risposte (lasciamo volutamente le risposte fornite
dal campione, anche se non corrette dal punto di vista ortografico o se collocate in
una categoria di prodotti errata):

Alimentazione: Barilla (4), Lavazza (3), Cirio, Pavesi, Prosciutto di Parma, Buitoni,
Danone, Knor, Mc Donalds, Mulino Bianco, Nestlè, Coca Cola, Parmigiano
Reggiano, Star.

Abbigliamento: Fila (4), Kappa (3), Levis (3), Nike (2), Versace (2), Lacoste (2),
Armani, Benetton, Calvin klein, Lee, Campero, Ciao ciao, Dolce e Gabbana,
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Diadora, Lotto, Gucci, Luisa Spagnoli, Miss Sixty, Original Marines, Piquick, Ralph
Lauren, Sisley, Valleverde, Zara.

Calzature: Nike (5), Adidas (4), Puma (3), Bata (2), Geox (2), Calzedonia (2),
Converse, Campers, Fila, Franco Grifone, Boomerang, Free Moia, Frau, Gucci,
Paciotti, Prada, Valle Verde, Zara.

Tecnologia: Samsung (5), Sony (5), Panasonic (4), Epson, Ford, Ipod, Lg, Philips,
Rex, Ucer.

Auto/moto: Bmw (8), Audi (7), Fiat (7), Volvo, Citroen, Fiat Panda, Fiat Uno, Ford
Fiesta, Golf, Kavasaki, Lancia, Ducati, Alfa Romeo, Aprilia, Piaggio, Megane,
Monster, Passat, Renault, Rover, Wolswagen Passat.

Telefonia: Nokia(15), Wind (10), Vodaphone (10), Motorola (6), Tim (6), Samsung
(2), Tre e LG.

Banca: Banca Sella (9), Biverbanca (5), San Paolo (3), Posta (2), Banca d'Italia,
Unicredit.
Trasporti: Alitalia, Atap.
Divertimento: Makintosh, Nintendo.
Altri marchi: Jonson, sallam EHW.
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6.4. Opinioni e atteggiamenti
Il presente paragrafo riporta le domande relative agli atteggiamenti della persona,
a partire dai valori dichiarati, l’eventuale credo religioso, le opinioni personali sulla
pubblicità e su diversi enti ed organismi della società occidentale.

6.4.1. Valori
I valori in cui i migranti intervistati credono sono riassunti nel seguente grafico.
Figura 34. I valori fondamentali, secondo i migranti intervistati
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6.4.2. Religione
La religione non appare essere molto importante per i migranti intervistati, e chi si
dichiara religioso dimostra di non essere nei fatti molto “fedele” alle pratiche che la
religione dovrebbe comportare.
Tra i 44 cittadini migranti che si dichiarano di religione musulmana, infatti, in 8 casi
“rispettano soltanto le ricorrenze più importanti”, in 16 casi “partecipano
saltuariamente alle funzioni religiose” e soltanto 16 “partecipano regolarmente alle
funzioni religiose”.
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Analogamente succede tra coloro che dichiarano di essere di religione cattolica,
dove 6 persone “rispettano soltanto le ricorrenze più importanti”, 3 “partecipano
saltuariamente alle funzioni religiose” e soltanto 1 “partecipa regolarmente alle
funzioni religiose”.
Tra gli ortodossi, infine, in 9 “rispettano soltanto le ricorrenze più importanti” e in 4
“partecipano saltuariamente alle funzioni religiose”.
Due migranti, infine, dichiarano di non credere in alcuna divinità.

6.4.3. Pubblicità e servizi per immigrati
Le pubblicità del mondo occidentale appaiono eccessive per una metà circa dei
migranti intervistati, ed in particolare, gli elementi che non vengono ritenuti
accettabili sono, soprattutto, la nudità femminile o maschile (42 casi), la violenza
(40) e per ultima l’ambiguità sessuale (36).
Le successive domande riguardano aspetti specifici della pubblicità e di servizi
pensati per immigrati. In primo luogo, la pubblicità nella lingua del paese di origine
non piace al 54% degli intervistati, e tra coloro cui risulta gradita (46% degli
intervistati) si distingue tra posizioni differenti: chi la vorrebbe tout court (36%) e
chi esprime un cauto “Sì, ma” (10%). Chi la vorrebbe indica le seguenti
motivazioni: “mi permetterebbe di capire meglio” (7), “ho difficoltà in italiano” (1),
“é uno stimolo per italiani a conoscere qualcosa del mio paese” (2), “mi sento a
casa” (2), “per ascoltarla di più” (2), “più comprensibile, attirerebbe di più la mia
attenzione”, “leggo più volentieri” (1). Chi è più cauto la vorrebbe“anche in italiano
(così imparo meglio la lingua)”, “solo in alcuni casi” (2).
Chi invece non la vorrebbe adduce le seguenti motivazioni: “capisco l’italiano, non
ne ho bisogno” (4), “meglio imparare l'italiano” (1), “parlo italiano e voglio che i
miei figli parlino italiano” (1), “più utile in italiano” (2), “bisogna imparare l'italiano”
(1), “non aiuta e non serve nell'integrazione” (1), “mi sento italiano” (1), “non
serve” (11), “non mi interessa” (3).
Una specifica domanda fatta ai migranti chiede se sarebbe utile che aziende e
banche distribuissero prodotti e servizi per immigrati. A differenza della precedente
domanda, le risposte sono prevalentemente positive: il 76% risponde “sì”, l’8% “sì,
ma” e solo il 16% non è favorevole. Chi è favorevole, argomenta così la sua
risposta: “serve per capire meglio” (8), “per capire bene utilità del prodotto” (5),
“per conquistare fiducia” (2), “per sostenerli all'inizio” (1), “agevolazioni per piccoli
imprenditori” (1), “per facilitare e informare, soprattutto appena arrivati” (1).
Un’altra domanda interroga l’opportunità di avere servizi esclusivamente per
migranti, da parte di enti pubblici, Asl ed altri enti locali: il 79% è favorevole, di cui
58% “sì”, mentre un 21% si dice in disaccordo. Chi è favorevole ritiene che
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possano servire per aiutare ad inserirsi (5), “perché a volte abbiamo esigenze
diverse” (4), “per facilitare la comprensione” (3), “per integrarsi meglio” (1) o “per
avere maggiori informazioni” (2). Chi non è favorevole, sostiene che sia “inutile”
(3), “non facilita l'integrazione”, “siamo tutti uguali” (3), “crea discriminazione” (1).

6.4.4. Enti e organismi vari
Il giudizio espresso dalla popolazione migrante intervistata, sulla propria
soddisfazione verso i seguenti enti e su altri organismi, si può riassumere nel
grafico sottostante.
Figura 35. La soddisfazione verso gli attori istituzionali del mercato,
secondo i migranti intervistati
Qual è il tuo grado di soddisfazione verso questi organismi?
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Le attenzioni che i migranti vorrebbero ricevere sono le seguenti:

Scuola: la richiesta più frequente è di una maggiore attenzione verso i figli di
immigrati ed una migliore formazione in generale, prestando “più attenzione per
chi ha problemi con la lingua”; qualcuno rileva anche come “continuiamo a essere
trattati da immigrati" e ci vorrebbe quindi migliore formazione, più regole e più
occasioni di socializzazione, più informazioni per i genitori e meno burocrazia.
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Sanità: la richiesta più frequente è di poter avere servizi migliori, più efficienti e più
veloci. I costi vengono percepiti in alcuni casi come molto elevati, e si segnala
anche in questo settore un bisogno di informazioni da parte dei cittadini migranti.
Trasporti: le poche indicazioni sui trasporti riguardano soprattutto la richiesta di
maggiore puntualità, oltre ad un potenziamento dei trasporti pubblici su strada
(pullman).

Giornali: i giornali dovrebbero impegnarsi a “comunicare l'immigrazione in modo
più positivo”, dando maggiore fiducia agli immigrati e prestando attenzione alle
informazioni provenienti dall’estero, poiché qualcuno rileva che: “non si capisce
niente di quel che succede davvero nel resto del mondo”. Oltre ad una richiesta di
migliore autonomia, di poter disporre di maggiori informazioni pratiche e di essere
più globali, viene denunciata l’intolleranza di certa stampa, come da chi afferma

“non mi piace la scritta immigrato=delinquente”, oppure ancora “perché quando
un marocchino fa un furto, scrivono “marocchino fa furto”, mentre se lo fa un
italiano scrivono “un signore…” ?”.
TV e RADIO: anche Tv e radio dovrebbero essere più globali, fornire migliori e più
utili informazioni ai cittadini. Dovrebbero trasmettere meno pubblicità e meno
reality, ma anche più documentari sul mondo, più musica e trasmissioni
interessanti. Un intervistato vorrebbe che ci fossero anche presentatori marocchini,
film senza doppiaggio (in lingua originale con sottotitoli in italiano) e, in generale,
meno violenza.

Mondo pubblicità: le richieste al mondo della pubblicità sono di maggiore serietà,
rispetto e varietà, diminuendo l’utilizzo di immagini con donne nude e con
riferimenti sessuali.
Attività professionale: le problematiche riscontrate nel settore sono le tasse,
ritenute troppo elevate, mentre richiedono maggiori incentivi per le pari
opportunità e per facilitare la possibilità di migliorarsi.

A cura di Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti, Stili migranti, 2007

191

Emilio Sulis - Capitolo 6- Abitudini, opinioni e consumi migranti.
Un approfondimento nel contesto biellese

6.5. Implicazioni manageriali
Quest’ultimo paragrafo raccoglie le proposte e le opinioni che gli intervistati hanno
suggerito, relativamente ai servizi bancari, alle attività interculturali, ai luoghi e alle
attività per favorire un dialogo interculturale e una società di convivenza pacifica
tra religioni e culture differenti.

6.5.1. Il rapporto con le banche
Le richieste poste alle banche vanno soprattutto nella direzione di ricevere un
sostegno per l’acquisto di una casa, o per il sostegno di un’idea imprenditoriale
(fig.36).
Figura 36. Preferenze sul sistema di offerta bancario, secondo i migranti
intervistati
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In un’altra domanda del questionario è stato chiesto: “Quali attenzioni vorreste
ricevere dalle banche e dalle assicurazioni?”, lasciando la possibilità di fornire una
risposta aperta. Le risposte valide sono state: “più servizi e maggiore interesse
verso gli immigrati” (5), “minori tassi di interesse” (6), “maggiore disponibilità e
gentilezza” (2), “credito per acquistare una casa” (2), “servizi più comprensibili”,

“maggiore possibilità di accedere ad un prestito, mutui meno cari, più
trasparenza”.
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Per quanto riguarda le assicurazioni, l’unico commento è un laconico: “le
assicurazioni rubano i nostri soldi!”. Un esempio di servizio che potrebbe migliorare
e che accomuna banche ed assicurazioni, è quello della comunicazione, visto che
per molti immigrati risulta “troppo difficile capire i contratti più semplici”.

6.5.2. Le attività interculturali
La maggior parte degli immigrati intervistati considera utili le attività interculturali e
religiose, e, se dovesse attivarsi personalmente, preferirebbe attività artistiche,
legate a eventi gastronomici.

Figura 37. Utilità attribuita ad attività interculturali e interreligiose,
secondo i migranti intervistati

Le attività interculturali e interreligiose sono…
(valori percentuali)
sono inutili: 15
sono
folcloristiche: 5

accentuano la
diversità: 12
sono utili per
conoscersi: 68
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Gli eventi e spettacoli che i cittadini migranti intervistati vorrebbero vedere
organizzati sono riassunti nella seguente tabella.
Figura 38. Preferenze sulle attività culturali, secondo i migranti
intervistati
Tipo di evento:
Teatro o danza
Gastronomico
Musica
Arte
Letteratura
Tutti

n.
12
11
10
8
7
1

6.5.3. I luoghi di incontro
Il luogo migliore secondo i cittadini migranti intervistati per incontrarsi, divertirsi,
dialogare con persone di altre culture e religioni, sono luoghi pubblici, specialmente
se all’aperto, ma anche scuole, locali e centri sportivi.
La tabella seguente riassume i luoghi preferiti dove trovarsi.

Figura 39. I luoghi di incontro interculturali, secondo i migranti
intervistati
Dove trovarsi con persone di altre
culture e religioni?
Luoghi pubblici, all’aperto
Scuola – università
Locali
Centri sportivi
Centri commerciali
Concerti, festival e manifestazioni
Discoteche
Stazioni ferroviarie e metro
Sale giochi
Web
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n.
47
42
34
30
23
23
10
7
7
6
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6.5.4. Gli appellativi offensivi e quelli preferiti
Una domanda specifica ha chiesto ai migranti intervistati quale tra le definizioni che
vengono utilizzate per i cittadini migranti, risultasse per loro offensiva. Le risposte
indicano come più offensivi i termini clandestino (44), vu-cumprà (42), ma
soprattutto il termine extracomunitario (45), mentre gli aggettivi diverso (27) e
straniero (11) non sono vissuti particolarmente come offensivi.
Le definizioni migliori, secondo i cittadini migranti intervistati, sono: straniero in
Italia (20) e cittadino del mondo (19), come mostra la seguente tabella.
Figura 40. Definizioni preferite dai migranti intervistati

Straniero in Italia
Cittadino del mondo
Nuovo italiano
Immigrato
Migrante
______italiano
Italiano_________
Italiano
Non comunitario
Extracomunitario
Extra-italiano

n.
20
19
9
7
7
5
4
3
5
2
1

Un migrante ha aggiunto la frase seguente, che appare particolarmente
significativa, a proposito della definizione della propria identità: “io mi sento un
italiano proveniente dal Marocco”.

6.5.5. Come deve essere l’Italia del futuro?
L’Italia del futuro dovrebbe essere multiculturale, nell’opinione dei cittadini migranti
intervistati. Quasi mai viene indicata, comprensibilmente, un’unica cultura italiana
tradizionale (1,2%), ma nemmeno tante culture che convivono (12,3%).
La soluzione preferita è “un’Italia fondata su una nuova cultura nata dalla fusione
della cultura italiana e di quella degli immigrati” (33%), oppure “un’Italia costituita
da tante culture che convivono, dialogano e interagiscono” (53,1%).
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Figura 41. L’Italia del futuro, secondo i migranti intervistati

1,2

Come vorresti l'Italia del futuro ?
(valori percentuali)
12,3

fondata su un'unica cultura italiana
tradizionale

33,3

costituita da tante culture che convivono
ma si sviluppano separatamente
costituita da tante culture che convivono,
dialogano e interagiscono

53,1
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6.6. Note conclusive
La presente indagine permette di fornire indicazioni interessanti su una moltitudine
di aspetti legati alle abitudini e all’identità dei cittadini migranti.
Cercando una risposta alla domanda formulata nell’introduzione, possiamo
concludere che il presente quadro appare fornire una visione piuttosto
“conformista” dell’immigrazione, delineandosi uno “stile migrante” non molto
caratterizzato e connotato da stereotipi, forse più cari ai media o a chi vuole
sottolineare le differenze.
La situazione dell’immigrazione appare certamente eterogenea e volerla appiattire
non sarebbe sensato né corretto, ma un’indicazione generale che emerge, a
proposito dello stile migrante, è che lo “stile di vita” e “di consumi” che ne
traspare, può sembrare certamente meno “consumistico” di quello che caratterizza
la popolazione nel suo complesso, ma non così tanto come ci si poteva forse
aspettare.
Le risposte fornite circa i consumi e i comportamenti, l’attenzione ai marchi, i
luoghi di acquisto delle merci, il possesso di un personal computer, delineano
un’immigrazione complessiva in rapida trasformazione, che ha tutta l’aria di volersi
“integrare” in fretta, anche attraverso l’acquisizione di modelli di consumo e
l’acquisto di “beni di cittadinanza” propri della società occidentale.
Facciamo riferimento ai criteri di scelta nell’acquisto di beni e servizi: la quasi
totalità risponde di utillizzare il criterio “qualità/prezzo” e quasi nessuno indica il
rispetto di norme religiose, l’appartenenza ad un’etnia, la presenza di venditori che
parlano la stessa lingua o una qualsiasi altra condivisione etnica o religiosa con il
venditore. Analogamente si può dire per i luoghi di acquisto: prevalgono
nettamente supermercati, mercati all’aperto e centri commerciali, non i negozi
etnici o religiosi, né tanto meno i negozi del commercio equo-solidale.
Il possesso di un telefono cellulare, divenuto un “bene di cittadinanza2” universale,
mostra chiaramente i segni della trasformazione e la “modernità” dell’immigrazione
attuale, in quanto è posseduto dalla quasi totalità del campione; il possesso del
lettore di Dvd da parte di due migranti su tre pare possa rafforzare questa visione,
soprattutto se confrontata a quanti, tra i “nostri” anziani, utilizzano e posseggono
tale tecnologia.
Analogamente si può dire in relazione alle attività del tempo libero, dove “guardare
la tv” è il passatempo quotidiano di oltre la metà degli intervistati (57%), magari
2

Si può definire bene di cittadinanza quell’oggetto il cui consumo è percepito dalla persona
come un valore socialmente necessario e che, se mancasse ovvero vi fosse esclusione dal
consumo, sarebbe avvertito come un disvalore personale ma anche collettivo.
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per visionare film in Dvd, come afferma di fare un migrante su tre, tutti i giorni o
una/due volte alla settimana (28%).
Una visione attenta e una conoscenza puntuale della realtà immigrata, nella cui
direzione si muove anche il presente contributo, porta necessariamente ad una
migliore comprensione e all’abbattimento di stereotipi socialmente costruiti, che
puntano ad accentuare la diversità dell’altro (ad esempio portando ad identificare
tutti i cittadini marocchini con “la figura più diversa dell’immigrato: con la pelle
nera, vestito trasandato, venditore ambulante3”), favorendo il pregiudizio di una
maggiore criminalità e una diversità comportamentale culturale, che non
corrispondono al vero e che andrebbero analizzate meglio e definitivamente
superate.
Porre attenzione alle esigenze dei cittadini migranti è alla base del marketing
interculturale, come definito nel capitolo di Napolitano e Visconti nella presente
pubblicazione, ma anche di una società al passo con gli innegabili mutamenti del
panorama sociale contemporaneo, a livello globale ma anche locale.

3

Cfr. le risultanze della ricerca riportata da Annalisa Todisco, “Modernizzazione ed eticità.
Analisi socioantropologica del fenomeno etnico a Fiorano Modenese”, in Sociologia Urbana e
Rurale, n.54, anno 1997.
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7. DIMENSIONE E DINAMICA DELL’IMPRENDITORIA MIGRANTE
di Carla Fiorio

Introduzione
L’avvio di un’impresa, per chi ha già fatto il passo di abbandonare il proprio paese
di origine, rappresenta un’importante prova del raggiunto livello di integrazione
economica e sociale.
Avere un’idea di business, realizzarla nella terra di arrivo, costruire relazioni
economiche – oltre che sociali – con la comunità di quel paese, acquisire
reputazione e quindi rappresentare una certa affidabilità, sono tutti segnali che
permettono di superare diffidenze, ostacoli, pregiudizi e, soprattutto, permettono
di garantire una continuità, non esente da problemi, per la presenza di una
comunità straniera inserita in un paese ad elevato livello di reddito come l’Italia.
In sostanza la costituzione e crescita della propria impresa per uno straniero è uno
dei punti più avanzati del processo di integrazione.
Con questo capitolo, a riscontro delle analisi fatte, si parlerà della numerosità di tali
imprese, della loro distribuzione per settore, del loro forte contributo alla crescita
del sistema aziendale presente in Italia, in Piemonte e nel Biellese.
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7.1. L’andamento
Fonti ed avvertenze
Le analisi del Capitolo 7 “Dimensione e dinamica dell’imprenditoria migrante” sono
state effettuate sulla base dei dati contenuti nel Registro delle Imprese delle
Camere di Commercio Italiane.
La fonte per tutti i grafici e le tabelle contenute in questa sezione sarà:
•

banca dati Stock View Infocamere;

•

nostre elaborazioni.

Il periodo di riferimento è compreso fra gli anni 2000 e 2006.
S’intende per imprenditori stranieri gli imprenditori nati all’estero, fuori dalla
comunità europea.
Le tabelle riportano questa suddivisione:
•

imprenditori italiani;

•

imprenditori comunitari;

•

imprenditori extracomunitari.

Si ricorda che per imprenditore extracomunitario si intende un imprenditore nato
all’estero fuori dalla comunità europea (saranno dunque presenti in tale quota
anche i nati in Paesi economicamente maturi come per esempio Svizzera o in
Canada che nella disaggregazione sono stati all’uopo tenuti in evidenza).
L’estrazione e l’elaborazione dei dati è stata eseguita da Angelo Gianninò
dell’Ufficio Studi della CCIAA di Biella.

In questa sezione verrà delineata l’evoluzione dell’imprenditoria immigrata nel
Biellese, in confronto alla dinamica regionale e nazionale.
Il numero dei soggetti extracomunitari con cariche imprenditoriali operanti in Italia
è cresciuto dal 2000 ad oggi del 100,87%, con medie annuali superiori al 10%,
fino a raggiungere le 391.607 unità registrate al 31.12.2006.
Un andamento che si riscontra in tutte le regioni italiane e che anche in Piemonte è
stato rilevante: gli imprenditori stranieri si sono più che raddoppiati nei sei anni
presi in considerazione (+121,4%) passando da 13.582 a 30.073 del 31.12.2006.
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Questa dinamica positiva si è riscontrata in maniera costante per tutte le province
piemontesi, con ritmi però piuttosto differenti. Cuneo, con una crescita relativa del
numero degli imprenditori immigrati del 153,4%, è la provincia che ha registrato la
crescita maggiore, seguita da Asti (149,6%) e Novara (134,5%). Le altre province
hanno invece rilevato una variazione inferiore alla media regionale: Torino
(121,3%), Alessandria (120,2%), Vercelli (107,6%) e VCO (76,4%). Biella con una
crescita del 63,8% si pone in ultima posizione nella graduatoria delle province del
Piemonte per dinamica: al 31.12.2006 rileva 1.125 cariche imprenditoriali
extracomunitarie, con una variazione del 3,7% nell’ultimo anno.
Tuttavia quest’ultimo dato risulta acquisire un’importanza differente se lo si
paragona con quello complessivo (totale unità locali), che nel 2006 si è registrato
addirittura in calo.
I dati relativi alle imprese individuali con titolare di nazionalità extracomunitaria
mostrano una crescita ancora più importante; nel corso degli ultimi anni,
l’incremento delle attività imprenditoriali ha portato un peso significativo di oltre il
34% del totale delle nuove imprese individuali nazionali. Va dunque sottolineato
l’importante ruolo di sostegno all’allargamento della base imprenditoriale nazionale
le cui dinamiche risultano invece complessivamente molto più deboli.
Negli ultimi sei anni le imprese individuali gestite e controllate da immigrati sono
passate da circa 85 mila ad oltre 228 mila unità, con tassi di crescita sempre
superiori al 10% annuo (con un lieve rallentamento solo nell’ultimo anno) e un
tasso complessivo del 168%. Tale dato risulta particolarmente significativo
soprattutto se confrontato con il tasso di decrescita della base imprenditoriale
complessiva nazionale (relativamente alle imprese individuali) che dal 2000 al 2006
è risultato pari a -2,5%.
A Biella il trend delle imprese individuali si registra con un andamento del tutto
simile a quello nazionale:
-

le imprese individuali con titolare extracomunitario sono cresciute dal 2000
ad oggi del 118% circa, portandosi a quota 557;

-

le imprese individuali con titolare italiano sono scese a 10.055 unità,
calando dell’1% nei sei anni.
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Figura 42. Persone con cariche imprenditoriali al 31.12.2006 (valori
assoluti)

ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANO CUSIO OSSOLA
VERCELLI
PIEMONTE
ITALIA

Comunitaria Extra Comunitaria
Italiana Non Classificata TOTALE
690
2.737
72.971
417
76.815
331
1.413
37.821
244
39.809
428
1.125
35.754
754
38.061
922
3.056 114.653
335 118.966
499
2.326
51.135
718
54.678
4.395
17.592 372.293
1.998 396.278
252
709
21.088
1.314
23.363
222
1.115
25.688
368
27.393
7.739
30.073 731.403
6.148 775.363
113.456
391.607 9.165.770
226.284 9.897.117

Figura 43. Imprenditori extracomunitari – Provincia di Biella
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Figura 44. Cariche imprenditoriali detenute da soggetti extracomunitari
– Anni dal 2000 al 2006

valori assoluti al 31/12
var.%
06/00
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ALESSANDRIA
1.243
1.392
1.589
1.776
2.010
2.407
2.737 120,19
ASTI
566
675
793
916
1.093
1.229
1.413 149,65
BIELLA
687
737
801
927
1.011
1.085
1.125
63,76
CUNEO
1.206
1.465
1.714
2.015
2.368
2.745
3.056 153,40
NOVARA
992
1.147
1.353
1.511
1.749
2.004
2.326 134,48
TORINO
7.949
9.171 10.311 11.564 13.575 15.575 17.592 121,31
VCO
402
470
533
597
636
672
709
76,37
VERCELLI
537
612
699
750
826
1.012
1.115 107,64
PIEMONTE
13.582 15.669 17.793 20.056 23.268 26.729 30.073 121,42
ITALIA
194.958 226.758 256.197 285.352 319.300 355.820 391.607 100,87

var.%
06/05
13,71
14,97
3,69
11,33
16,07
12,95
5,51
10,18
12,51
10,06

variazioni percentuali rispetto all’anno precedente
Anno
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VCO
VERCELLI
PIEMONTE
ITALIA

2001
12,0
19,3
7,3
21,5
15,6
15,4
16,9
14,0
15,4
16,3

2002
14,2
17,5
8,7
17,0
18,0
12,4
13,4
14,2
13,6
13,0

2003
11,8
15,5
15,7
17,6
11,7
12,2
12,0
7,3
12,7
11,4

2004
13,2
19,3
9,1
17,5
15,8
17,4
6,5
10,1
16,0
11,9

2005
19,8
12,4
7,3
15,9
14,6
14,7
5,7
22,5
14,9
11,4

2006
13,7
15,0
3,7
11,3
16,1
13,0
5,5
10,2
12,5
10,1
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Figura 45. Percentuale extracomunitari su totale imprenditori – Anni dal
2000 al 2006 (valori percentuali al 31/12)
Anno
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ALESSANDRIA
1,7 1,8 2,1 2,4 2,6 3,1 3,6
ASTI
1,4 1,7 2,0 2,3 2,7 3,1 3,5
BIELLA
1,8 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0
CUNEO
1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6
NOVARA
1,9 2,1 2,5 2,8 3,3 3,7 4,3
TORINO
2,1 2,4 2,6 3,0 3,5 4,0 4,4
VERBANO CUSIO OSSOLA
1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0
VERCELLI
2,0 2,2 2,6 2,8 3,0 3,7 4,1
PIEMONTE
1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,5 3,9
ITALIA
2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0

Figura 46. Imprese individuali italiane (valori assoluti)
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ALESSANDRIA
31.682
31.257
30.772
30.317
30.108
29.757
29.288
ASTI
19.978
19.852
19.522
19.098
18.904
18.698
18.150
BIELLA
10.158
10.219
10.194
10.173
10.102
10.144
10.055
CUNEO
53.782
53.117
52.346
51.731
50.975
50.569
49.709
NOVARA
16.999
17.072
16.926
16.998
16.990
17.031
17.057
TORINO
110.936 111.801 112.179 112.155 112.822 113.240 112.992
VCO
8.402
8.319
8.293
8.242
8.137
7.821
7.716
VERCELLI
11.181
11.217
11.168
10.981
10.915
10.891
10.874
PIEMONTE
263.118 262.854 261.400 259.695 258.953 258.151 255.841
ITALIA
3.336.409 3.323.862 3.311.092 3.299.103 3.296.953 3.285.557 3.254.202

Figura 47. Imprese individuali con titolare extracomunitario (valori
assoluti)
Anno
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VCO
VERCELLI
PIEMONTE
ITALIA
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2000
573
282
257
667
410
3.338
179
336
6.042
85.399

2001
665
346
291
820
546
4.155
215
397
7.435
105.961

2002
773
426
321
998
694
5.001
256
471
8.940
125.940

2003
928
535
375
1.245
843
5.979
307
510
10.722
147.127

2004
1.123
662
441
1.521
1.053
7.679
344
575
13.398
175.555

2005
1.426
762
517
1.808
1.275
9.229
384
722
16.123
202.725
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7.2. I settori
Gli indici relativi alla demografia delle imprese in generale degli ultimi anni
evidenziano una fase di ristrutturazione che coinvolge soprattutto i grandi settori
tradizionali. Tale processo si concretizza nella riduzione delle imprese agricole e,
seppur in modo contenuto, anche delle imprese manifatturiere.
In tal senso lo spaccato costituito dalle imprese extracomunitarie sembra avere
retto in modo molto più solido alle dinamiche congiunturali negative, ancorandosi
soprattutto ad alcuni comparti settoriali principalmente legati al mondo dei servizi.
La distribuzione per attività vede una forte concentrazione delle imprese con titolari
extracomunitari nel settore del Commercio che assorbe oltre il 32,5% delle attività,
in quello delle Costruzioni per il 21,3% e in quello delle Manifatture per il 12,2%.
Altro settore con presenza rilevante di imprenditori stranieri è quello delle Attività
immobiliari, noleggio, informatica e ricerca, che contiene una gamma molto vasta
di servizi alle imprese (7,7%). Circa il 25% dei restanti titolari e soci trova
inserimento nel settore Alberghiero e della ristorazione (6% circa), in quello delle
attività connesse ai Trasporti ed al magazzinaggio (4,8%); seguono con
percentuali meno rilevanti gli altri comparti.
La stessa struttura si rispecchia anche per il Piemonte.
La compagine settoriale delle attività imprenditoriali degli immigrati nel Biellese
evidenzia, invece, qualche diversità:
•

al primo posto si posiziona il settore del Commercio (26,4%), però con
percentuali più basse della media nazionale;

•

al secondo posto c’è il settore delle Costruzioni (21% circa), con un peso
pressappoco uguale a quello della media nazionale;

•

al terzo posto si trovano i Servizi alle imprese (15,6%), anziché le Imprese
Manifatturiere come nella graduatoria nazionale;

•

quarto posto per le Attività manifatturiere (13,9%);

•

quinto per Alberghi e ristoranti (6%);

•

sesto per i Trasporti e magazzinaggio (2%).

La dinamica di crescita di questi comparti dal 2000 ad oggi nel Biellese evidenzia
un vero e proprio boom del settore delle costruzioni (+174,4%) e di quello del
Commercio (+109,2%); mentre risultano meno dinamiche le Attività manifatturiere
(+23%) ed i Servizi alle Imprese (+25%).
Lo stesso andamento si registra per la realtà nazionale.
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Figura 48. Persone con cariche imprenditoriali per settore d’attività Provincia di Biella - (valori assoluti al 31/12/2006)

Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Attivita' manifatturiere
Prod.e distrib.energ.elettr., gas e acqua
Costruzioni
Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.
Intermediaz.monetaria e finanziaria
Attiv.immob., noleggio, informat., ricerca
Istruzione
Sanita' e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici, sociali e personali
Imprese non classificate
TOTALE

Comunitaria Extra Comunitaria Italiana Non Classificata TOTALE
7
14 1.826
3
1.850
0
0
4
0
4
0
0
34
1
35
100
156 6.795
280
7.331
0
3
94
7
104
33
236 4.016
37
4.322
83
297 6.962
171
7.513
24
68 1.595
22
1.709
6
23
674
16
719
12
20 1.159
11
1.202
93
175 8.208
110
8.586
9
3
120
0
132
2
8
243
0
253
10
25 1.173
16
1.224
49
97 2.851
80
3.077
428
1.125 35.754
754 38.061

Figura 49. Persone per settore d’attività dal 2000 al 2006 - Provincia di
Biella - (valori assoluti al 31/12)

Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Attivita' manifatturiere
Prod.e distrib.energ.elettr., gas e acqua
Costruzioni
Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.
Intermediaz.monetaria e finanziaria
Attiv.immob., noleggio, informat., ricerca
Istruzione
Sanita' e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici, sociali e personali
Imprese non classificate
TOTALE
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
7
6
9
13
12
15
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 130 137 143 155 160 156
2
2
2
2
3
3
3
86 101 115 140 173 216 236
142 157 186 207 244 280 297
36
38
41
54
57
57
68
22
24
25
31
35
30
23
9
16
18
22
21
20
20
140 145 154 161 159 166 175
1
1
1
1
1
4
3
5
7
6
10
8
8
8
19
20
22
28
27
25
25
91
90
85 115 116 101
97
687 737 801 927 1.011 1.085 1.125
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Figura 50.
Distribuzione settoriale imprenditori extracomunitari Provincia di Biella - (valori percentuali al 31/12/2006)
26,40%

Commercio ingrosso e dettaglio

20,98%

Costruzioni

15,56%

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca

13,87%

Attivita' manifatturiere

8,62%

Imprese non classificate

6,04%

Alberghi e ristoranti

2,22%

Altri servizi pubblici,sociali e personali

2,04%

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.

1,78%

Intermediaz.monetaria e finanziaria

1,24%

Agricoltura, caccia e silvicoltura
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Figura 51. Imprenditori extracomunitari - Italia e Piemonte - (valori
assoluti al 31/12, anni 2000-2006)

A Agricoltura, caccia e silvicoltura
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi
C Estrazione di minerali
D Attivita' manifatturiere
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
P Serv.domestici presso famiglie e conv.
X Imprese non classificate
TOTALE

2000
2001
PIEMONTE ITALIA PIEMONTE ITALIA
376
6.871
401
7.311
2
178
2
182
6
102
4
109
1.991 30.866
2.135 34.268
13
167
16
204
2.047 23.195
2.549 29.366
3.387 57.459
4.157 69.368
991 14.232
1.088 15.516
448
6.986
593
8.936
237
2.854
248
3.012
1.943 20.643
2.108 22.951
0
0
2
55
60
756
69
826
122
1.314
148
1.456
433
6.843
478
7.259
0
8
0
8
1.526 22.484
1.671 25.931
13.582 194.958
15.669 226.758

A Agricoltura, caccia e silvicoltura
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi
C Estrazione di minerali
D Attivita' manifatturiere
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
P Serv.domestici presso famiglie e conv.
X Imprese non classificate
TOTALE

2002
2003
PIEMONTE ITALIA PIEMONTE ITALIA
442
7.900
469
8.164
2
193
2
184
4
115
6
121
2.330 37.190
2.412 39.310
16
223
21
273
3.086 36.519
4.023 45.664
5.016 79.756
5.729 89.793
1.215 17.108
1.324 18.397
718 11.229
781 12.307
249
3.086
251
3.094
2.224 25.072
2.422 27.037
2
56
1
48
71
898
71
904
143
1.589
128
1.583
515
7.720
550
8.189
0
8
0
9
1.760 27.535
1.866 30.275
17.793 256.197
20.056 285.352
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Segue Figura 51. Imprenditori extracomunitari - Italia e Piemonte (valori assoluti al 31/12, anni 2000-2006)

A Agricoltura, caccia e silvicoltura
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi
C Estrazione di minerali
D Attivita' manifatturiere
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
P Serv.domestici presso famiglie e conv.
X Imprese non classificate
TOTALE

A Agricoltura, caccia e silvicoltura
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi
C Estrazione di minerali
D Attivita' manifatturiere
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
P Serv.domestici presso famiglie e conv.
X Imprese non classificate
TOTALE

2004
2005
PIEMONTE ITALIA PIEMONTE ITALIA
501
8.447
567
8.908
1
176
1
176
5
124
5
137
2.541 41.171
2.798 44.220
22
284
23
289
5.531 57.969
6.914 70.080
6.768 102.917
7.913 115.886
1.435 19.345
1.654 21.219
1.166 15.539
1.331 18.142
225
2.986
229
3.069
2.364 27.034
2.539 28.304
0
36
0
24
83
908
80
923
125
1.589
142
1.599
575
8.611
611
8.942
0
1
0
0
1.926 32.163
1.922 33.902
23.268 319.300
26.729 355.820

2006
PIEMONTE ITALIA
593
9.435
2
178
6
159
3.102 47.810
27
296
8.316 83.239
9.013 127.283
1.788 23.209
1.402 18.983
244
3.237
2.715 30.437
0
23
84
1.007
164
1.690
663
9.464
0
0
1.954 35.157
30.073 391.607
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7.3. I paesi di provenienza
7.3.1. I principali paesi
Nella provincia di Biella, così come in Italia, il quadro delle provenienze dei titolari e
dei soci di imprese risulta assai variegato.
Se si considera il blocco dei primi 10 paesi natii per numero di titolari d’impresa del
2006, notiamo che le graduatorie di Italia, Piemonte e Biella sono piuttosto
differenti fin dalle prime posizioni.

ITALIA
A livello nazionale, Svizzeri a parte (secondi con 42.729 persone, si ricorda che il
Registro Imprese individua come extracomunitari tutti gli imprenditori nati fuori
dalla Comunità Europea), primeggiano gli imprenditori marocchini (47.299
persone), anche grazie al fatto che questa comunità fu fra le prime ad approdare
nella nostra penisola. Con 30.098 persone si attesta in terza posizione la Cina,
seguono a distanza Romania (25.348) e Albania (25.257); dalla sesta posizione
troviamo Egitto (18.144), Senegal (14.330), Tunisia (13.663), Serbia e Montenegro
(13.294) e Argentina (12.272).
Se si confronta la graduatoria 2006 con quella del 2000 si nota come in appena
cinque anni la situazione si sia alquanto modificata con crescite molto forti da parte
di alcuni paesi dell’Europa dell’Est (Romania +474%, Albania +470%), con una
sostanziale tenuta delle etnie marocchina (+213%) e cinese (+157%).
L’incremento dell’ultimo anno mostra un andamento decisamente vivace per
Romania (+23%) e Albania (+21%), mentre i Paesi storici crescono ancora ma in
modo più moderato (Marocco +12%, Cina +13%, Egitto +10% e Tunisia +12%).

PIEMONTE
La graduatoria regionale risulta decisamente differente dal quadro nazionale: gli
imprenditori marocchini (6.209 persone) appaiono in prima posizione ma con un
distacco notevole rispetto a Romania (4.113) e Albania (2.745) che si collocano
rispettivamente in seconda e terza posizione.
La Svizzera si trova al quarto posto (1.845) seguita da Cina (1.795), Argentina
(1.194), Tunisia (1.168) e Senegal (1.055). Con quote inferiori a 1.000 si
registrano infine Egitto e Nigeria.
Anche in questo caso il confronto tra le due graduatorie (2000 e 2006) evidenzia
una fortissima crescita dei paesi dell’est europeo (Albania +355% e Romania
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+628%) e del Marocco (+297%) e di un più contenuto incremento di Cina
(+164%), Senegal (+171%) e Nigeria (+159%).

PROVINCIA DI BIELLA
Anche a livello locale dominano la graduatoria gli imprenditori di origine
marocchina che raggiungono le 275 unità attraverso un percorso di crescita
costante e sempre più rilevante (+202% dal 2000 al 2006) arrivando a
rappresentare al 31.12.2006 un quarto del totale imprenditori extracomunitari; gli
Svizzeri restano al secondo posto nonostante un incremento quasi nullo nei sei
anni. Con 62 persone si attesta in terza posizione l’Argentina alla quale seguono a
breve distanza Romania (59) e Cina (53). Dalla sesta posizione troviamo la Nigeria,
l’Albania, il Congo, gli U.S.A. e la Serbia Montenegro.
Anche in questo caso il confronto delle due classifiche (2000 e 2006) mostra una
fortissima crescita dei paesi dell’est europeo (Albania +150% e Romania +392%)
ma anche di Marocco e Cina.
Uno sguardo all’elenco dei paesi fino alla posizione numero venti evidenzia qualche
curiosità: la presenza di imprenditori filippini, che di consueto non hanno una forte
inclinazione al lavoro in proprio ed anche di imprenditori provenienti dalla
Repubblica Sudafricana.

7.3.2. I paesi ed i settori
L’incrocio dei dati relativi alle propensioni settoriali degli imprenditori stranieri in
base al paese di provenienza è un aspetto che da sempre ha interessato coloro che
studiano le attività degli immigrati.
A livello nazionale emerge con chiarezza la fortissima attitudine degli immigrati
provenienti dall’Est europeo e dai Balcani ad intraprendere attività nel ramo delle
Costruzioni. Infatti, per queste collettività si riscontrano percentuali di titolari di
impresa operanti in questo settore in generale superiori al 60%, ed in qualche caso
vicine all’80% come per albanesi, rumeni e macedoni. Quello delle Costruzioni
risulta il principale comparto di inserimento anche per gli imprenditori egiziani e
tunisini, con quote di titolari altrettanto significative (50% e 68%). Le attività
commerciali costituiscono di gran lunga il principale sbocco imprenditoriale per
marocchini, collettività asiatiche e centraficane. La percentuale di titolari di impresa
del Commercio raggiunge il 90% nel caso di senegalesi e l’82% nel caso dei
cittadini del Bangladesh. L’imprenditoria cinese risulta attiva con quote rilevanti di
imprese sia nel settore del Commercio, della Ristorazione, del Tessile e
dell’Abbigliamento.
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L’analisi biellese non si discosta molto dal quadro nazionale.
Prendendo in esame alcune delle nazionalità più significative, è possibile
analizzare l’evoluzione settoriale della loro presenza.
In sintesi gli aumenti maggiori (con riferimento ai settori in cui più elevata è la
consistenza delle singole nazionalità) si rilevano:
•

per i marocchini, nel Commercio ingrosso e dettaglio e nelle costruzioni;

•

per i cinesi, nel commercio ingrosso e dettaglio;

•

per i rumeni, nelle costruzioni;

•

per gli albanesi, nelle costruzioni.

Gli imprenditori marocchini hanno sempre detenuto il primato fra gli imprenditori
presenti in provincia e rappresentano il 25% circa del totale imprenditori
extracomunitari. Nonostante fossero un cospicuo numero già nel 2000, nell’ultimo
quinquennio sono cresciuti del 200% circa e solo nell’ultimo anno di un ulteriore
6%. Quasi il 50% di essi lavora nel settore del Commercio, mentre il 23% si dedica
all’attività edile.
I lavoratori autonomi rumeni sono concentrati quasi esclusivamente nell’attività
delle Costruzioni (circa il 70%) dove hanno registrato nei sei anni una crescita pari
al 500%.
Settori differenti, quelli preferiti dai nati in Cina, che si dedicano prevalentemente
all’attività del Commercio (incremento del 666% dal 2000 al 2006), della
Ristorazione ma anche a quella Manifatturiera.
Gli imprenditori nigeriani invece non sembrano avere una predisposizione
particolare in quanto si distribuiscono in modo abbastanza equo fra tutti i settori.
Sono anche gli unici che non hanno subito variazioni negli anni osservati
mantenendosi sempre sul medesimo livello.
Pur su numeri più piccoli, fra le restanti etnie merita di ricordare quella di origine
albanese che si concentra prevalentemente nel settore delle Costruzioni e quella
delle filippine che polarizza la propria attività in proprio verso i Servizi all’impresa
e alla persona.
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Figura 52. Imprenditori extracomunitari per nazionalità - Provincia di
Biella - Anni 2000-2006 (prime 20 posizioni)
ord. Stato di nascita

val. ass. al 31/12
var. %
% su totale
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/00 2002 2003 2004 2005 2006
1 MAROCCO
91 110 135 172 220 260 275 202,2 16,9 18,6 21,8 24,0 24,4
16,2 15,0 14,1 13,1 12,3 12,1
2 SVIZZERA
117 118 120 131 132 133 136
62
51,2 6,4 6,0 5,9 5,6 5,5
3 ARGENTINA
41
42
51
56
60
61
59 391,7 1,9 2,7 3,6 4,4 5,2
4 ROMANIA
12
12
15
25
36
48
53 152,4 3,4 3,1 3,5 4,2 4,7
5 CINA
21
27
27
29
35
46
44
-2,2 5,2 4,6 4,4 4,1 3,9
6 NIGERIA
45
46
42
43
44
45
40 150,0 2,9 3,0 3,5 3,7 3,6
7 ALBANIA
16
20
23
28
35
40
34
0,0 4,4 3,8 3,6 3,0 3,0
8 CONGO REP. DEM.
34
34
35
35
36
33
32
28,0 2,7 3,2 2,9 2,7 2,8
9 STATI UNITI D'AMERICA
25
25
22
30
29
29
31
- 0,0 0,0 3,2 3,1 2,8
10 SERBIA E MONTENEGRO
32
34
21
- 0,0 0,0 2,6 2,6 1,9
11 BOSNIA ED ERZEGOVINA
26
28
21
- 0,0 1,5 1,6 1,8 1,9
12 BRASILE
14
16
19
20 -23,1 3,9 3,0 2,4 2,1 1,8
13 LIBIA
26
27
31
28
24
23
19
- 0,0 2,4 2,4 1,6 1,7
14 FILIPPINE
22
24
17
17
54,5 1,4 1,4 1,8 1,7 1,5
15 EGITTO
11
11
11
13
18
18
16
6,7 2,0 2,0 1,9 1,5 1,4
16 ETIOPIA
15
14
16
19
19
16
16
- 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4
17 PERU'
12
15
15
15
16
- 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
18 TUNISIA
11
11
12
0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1
19 SUDAFRICANA REP.
12
11
14
11
0,0 1,4 0,0 1,2 1,0 1,0
20 ALGERIA
11
11
12
11
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Figura 53. Imprenditori extracomunitari per principali nazionalità e
settori, Provincia di Biella, anni 2000 e 2006
- valori assoluti al 31.12.2000
ATECO
A Agricoltura, caccia e silvicoltura
D Attivita' manifatturiere
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
X Imprese non classificate
TOTALE

CINA MAROCCO NIGERIA ROMANIA
0
0
0
0
4
4
5
1
0
0
0
0
0
11
5
7
3
44
5
1
8
4
0
2
0
11
0
0
0
0
1
0
0
6
18
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
4
0
0
6
6
10
0
21
91
45
12

- valori assoluti al 31.12.2006
A Agricoltura, caccia e silvicoltura
D Attivita' manifatturiere
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
X Imprese non classificate
TOTALE

216

CINA MAROCCO NIGERIA ROMANIA
0
2
0
2
14
7
4
3
0
0
0
0
0
60
4
33
18
129
8
2
11
8
2
1
0
14
1
0
0
1
2
2
1
11
16
3
0
0
1
0
0
1
1
0
0
3
2
0
2
24
4
2
46
260
45
48
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Figura 54. Tassi di crescita imprenditori extracomunitari per principali
nazionalità e settori - Provincia di Biella - anni 2006/2000 e 2006/2005 Valori %
tassi di crescita 2006/2000
ATECO
A Agricoltura, caccia e silvicoltura
D Attivita' manifatturiere
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
X Imprese non classificate
TOTALE

CINA MAROCCO NIGERIA ROMANIA
300,0
125,0
-60,0
200,0
518,2
-20,0
500,0
666,7
211,4
140,0
400,0
37,5
125,0
0,0
9,1
0,0
83,3
-16,7
100,0
-100,0
0,0
-50,0
-66,7
300,0
-60,0
152,4
202,2
-2,2
391,7

tassi di crescita 2006/2005
A Agricoltura, caccia e silvicoltura
D Attivita' manifatturiere
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
X Imprese non classificate
TOTALE

CINA MAROCCO NIGERIA ROMANIA
0,0
-50,0
14,3
28,6
-50,0
0,0
13,3
0,0
27,3
27,8
6,2
50,0
150,0
0,0
12,5
-50,0
100,0
-14,3
0,0
0,0
-50,0
0,0
0,0
0,0
-6,3
-33,3
0,0
-100,0
0,0
-33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
15,2
5,8
-2,2
22,9

A cura di Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti, Stili migranti, 2007

217

Carla Fiorio - Capitolo 7 - Dimensione e dinamica dell’imprenditoria migrante

Figura 55. Principali imprenditori extracomunitari per nazionalità Provincia di Biella - anno 2006
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7.4. LE ALTRE CARATTERISTICHE

7.4.1. Le cariche imprenditoriali e le forme giuridiche
Le cariche imprenditoriali in provincia di Biella al 31.12.2006 si dividono come
segue:
•

557 titolari;

•

257 soci;

•

225 amministratori;

•

86 altre cariche.

Per quanto riguarda la loro dinamica dal 2000 al 2006: nella provincia si manifesta
una particolare crescita dei titolari d’impresa extracomunitari (+118%) con
dinamiche significative anche per le figure dei soci (+33%) e degli amministratori
(+39%), positivo anche l’andamento delle altre cariche (+12%).
Gli imprenditori extracomunitari scelgono le forme giuridiche nelle seguenti quote
(si ricorda che si tratta del numero delle persone con cariche che fanno parte delle
imprese):
•

49,8% imprese individuali;

•

31,1% società di persone;

•

12,7% società di capitale;

•

6,4% altre forme.

Nel confronto con le altre realtà territoriali emerge un più forte peso delle società
di persone ed un minor peso delle imprese individuali.

7.4.2. La composizione per età e genere
L’informazione sull’età dei soggetti costituisce un elemento determinante nella
definizione del quadro delle caratteristiche demografiche dei titolari e dei soci di
impresa di origine straniera, aggiungendo un ulteriore tassello per il
completamento dell’identikit dell’imprenditore immigrato.
I dati a disposizione, inoltre, consentono di valutare comparativamente, per tutti i
comuni della provincia, eventuali diversità nella struttura per età del collettivo dei
titolari e dei soci di impresa stranieri.

A cura di Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti, Stili migranti, 2007

219

Carla Fiorio - Capitolo 7 - Dimensione e dinamica dell’imprenditoria migrante

Il primo dato di una certa rilevanza è rappresentato dalla netta prevalenza, tra gli
imprenditori di nazionalità estera, dei soggetti con età compresa tra i 30 e i 49
anni. A livello provinciale, infatti, si contano ben 713 (pari a circa il 63% del totale)
fra titolari e soci di impresa, appartenenti a questa classe d’età. I restanti soggetti
registrati si distribuiscono per il 21,5% (242) nella fascia di età compresa tra 50 e
69 anni, per circa il 12% (139) in quella d’età inferiore ai 29 anni ed il 3% over 70
anni.
Se si considera il numero complessivo dei casi rilevati nelle classi di età “meno di
29” e “30-49”, ci si rende conto come l’imprenditoria extracomunitaria nella
provincia di Biella sia caratterizzata da una preponderante componente “giovanile”
specie in paragone alla distribuzione degli imprenditori autoctoni: 6% under 29
anni, 49% fra 30-49, 35% la classe successiva (50-69) e 10% superiori a 70 anni
d’età.
La presenza femminile nell’imprenditoria non risulta uniforme nelle differenti classi
di età: il tasso di femminilizzazione medio è del 25,3% (cresciuto rispetto al 2005
che infatti era pari a 24,8%) ma le fasce con più rappresentanti rosa sono quelle
dei giovanissimi (27,3%), mentre per la fascia centrale (30-49 anni) il tasso è più
vicino al dato medio.

7.4.3. La composizione territoriale
La media provinciale degli imprenditori extracomunitari per 1.000 è di 29,6 ma
come si può evincere dalla tabella questi ultimi sono distribuiti sul territorio in
maniera disomogenea: il capoluogo e il comune di Vigliano Biellese si mantengono
nella media (rispettivamente 27,8 e 29,1 per mille), mentre fra gli altri comuni più
grossi assistiamo ad una maggiore concentrazione, Cossato con una percentuale
del 36,2 per mille, Gaglianico 40,6 per mille e Valle Mosso 48,8 per mille.
Il fenomeno dell’imprenditoria straniera coinvolge soprattutto le valli del Sessera e
dello Strona ed il comune con la maggior presenza risulta Villa del Bosco (104 per
mille).
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Figura 56. Tassi di crescita imprenditori extracomunitari per tipologia di
carica - Anni 2000-2006
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Figura 57. Imprenditori extracomunitari per tipologia di carica 31.12.2006

ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANO CUSIO OSSOLA
VERCELLI
PIEMONTE
ITALIA

Titolare Socio Amministratore Altre cariche TOTALE
1.690
511
478
58
2.737
895
139
354
25
1.413
557
257
225
86
1.125
2.055
236
692
73
3.056
1.517
228
496
85
2.326
10.707 1.867
4.406
612 17.592
411
75
201
22
709
802
162
134
17
1.115
18.634 3.475
6.986
978 30.073
227.524 45.580
102.578
15.925 391.607
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Figura 58. Imprenditori extracomunitari per forma giuridica - 31.12.2006

ALESSANDRIA
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Figura 59. Imprenditori extracomunitari per forma giuridica - Provincia
di Biella - 31.12.2006
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Figura 60. Imprenditori extracomunitari per età e genere - Provincia di
Biella - 31.12.2006
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da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni TOTALE
101
546
169
24
840
38
167
73
7
285
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713
242
31
1.125
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Figura 61. Persone con cariche imprenditoriali per comune - Provincia di
Biella - 31.12.2006
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COGGIOLA
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CURINO
DONATO
DORZANO
GAGLIANICO
GIFFLENGA
GRAGLIA
LESSONA
MAGNANO
MASSAZZA
MASSERANO
MEZZANA MORTIGLIENGO
MIAGLIANO
MONGRANDO
MOSSO
MOSSO SANTA MARIA
MOTTALCIATA
MUZZANO
NETRO
OCCHIEPPO INFERIORE

PERSONE
EXTRACOMUNITARIE
2
30
7
431
4
5
23
0
1
2
1
18
2
1
8
26
6
9
5
92
13
2
2
0
0
45
1
3
12
0
3
17
0
1
16
3
0
3
2
1
13

TOTALE ‰ EXTRACOMUNITARIE
PERSONE
su TOTALE
33
60,6
528
56,8
202
34,7
15.527
27,8
96
41,7
151
33,1
339
67,8
19
0,0
56
17,9
175
11,4
23
43,5
871
20,7
21
95,2
68
14,7
182
44,0
694
37,5
247
24,3
504
17,9
235
21,3
2.538
36,2
304
42,8
35
57,1
57
35,1
123
0,0
75
0,0
1.109
40,6
15
66,7
206
14,6
394
30,5
44
0,0
193
15,5
430
39,5
43
0,0
97
10,3
533
30,0
56
53,6
86
0,0
259
11,6
95
21,1
126
7,9
603
21,6
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Segue Figura 61. Persone con cariche imprenditoriali per comune Provincia di Biella - 31.12.2006

OCCHIEPPO SUPERIORE
PETTINENGO
PIATTO
PIEDICAVALLO
PISTOLESA
POLLONE
PONDERANO
PORTULA
PRALUNGO
PRAY
QUAREGNA
QUITTENGO
RONCO BIELLESE
ROPPOLO
ROSAZZA
SAGLIANO MICCA
SALA BIELLESE
SALUSSOLA
SAN PAOLO CERVO
SANDIGLIANO
SELVE MARCONE
SOPRANA
SORDEVOLO
SOSTEGNO
STRONA
TAVIGLIANO
TERNENGO
TOLLEGNO
TORRAZZO
TRIVERO
VALDENGO
VALLANZENGO
VALLE MOSSO
VALLE SAN NICOLAO
VEGLIO
VERRONE
VIGLIANO BIELLESE
VILLA DEL BOSCO
VILLANOVA BIELLESE
VIVERONE
ZIMONE
ZUBIENA
ZUMAGLIA
TOTALE
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PERSONE
EXTRACOMUNITARIE
10
6
0
0
1
6
13
7
4
17
12
2
6
3
1
13
8
6
0
15
0
3
3
3
6
1
0
9
0
14
10
0
34
7
10
12
44
5
1
18
3
1
1
1.125

TOTALE ‰ EXTRACOMUNITARIE
PERSONE
su TOTALE
367
27,2
140
42,9
88
0,0
26
0,0
13
76,9
329
18,2
545
23,9
105
66,7
296
13,5
365
46,6
369
32,5
27
74,1
197
30,5
169
17,8
11
90,9
282
46,1
80
100,0
351
17,1
20
0,0
686
21,9
13
0,0
70
42,9
227
13,2
77
39,0
144
41,7
98
10,2
24
0,0
338
26,6
24
0,0
1.012
13,8
496
20,2
17
0,0
697
48,8
109
64,2
79
126,6
523
22,9
1.512
29,1
48
104,2
55
18,2
342
52,6
65
46,2
140
7,1
93
10,8
38.061
29,6
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7.5. Conclusioni
L’incidenza media dei cittadini stranieri sulla popolazione italiana è del 4,8%.
Nella maggior parte dei casi, il nostro è un paese di passaggio, anche se nove
immigrati su dieci cercano un inserimento stabile e sono in Italia per lavoro o per
ricongiungimento familiare.
Gli immigrati presenti nel nostro paese sono mediamente più istruiti degli italiani:
tra i residenti stranieri i laureati sono il 12,1%, mentre tra gli italiani sono solo il
7,5%; i diplomati il 27,8% contro il 25,9% e quelli con la licenza media il 32,9%
contro il 30,1%. Tra le donne immigrate, poi, il livello di istruzione è persino più
alto.
Se questo è l’identikit dell’immigrato in Italia, non c’è poi molto da stupirsi di quello
che invece a prima vista appare un fenomeno quasi sorprendente: un discreto
numero di extracomunitari è imprenditore. La cifra di coloro che hanno deciso di
“mettersi in proprio” si attesta ormai intorno ai 400mila. Ancora più interessante è
guardare i tassi di crescita: raddoppiati tra il 2000 e il 2006 (+100%). A
confermare poi l’importanza del fenomeno contribuisce la nascita di associazioni
imprenditoriali promosse da immigrati. La prima è “Imprendim” fondata da Otto
Bitjoka e aderente a Confindustria, più recente è, invece, il portale [IM]migrati
im[PRENDI]tori, un’iniziativa dell’Unione del Commercio di Milano rivolta agli
immigrati imprenditori delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.
E’ comunque una realtà da leggere attentamente, perché i motivi che spingono a
scegliere l’attività indipendente rispetto al lavoro dipendente possono essere assai
vari e la loro interpretazione si presta al classico “bicchiere mezzo vuoto o mezzo
pieno”, ma indiscutibilmente si tratta di un fenomeno in crescita e, soprattutto, di
un segnale di vitalità.
Vediamo prima il bicchiere mezzo vuoto. In un lavoro dipendente, gli
extracomunitari raramente svolgono mansioni corrispondenti al loro titolo di studio
e solo con molta fatica riescono a conseguire miglioramenti di carriera, a loro si
affidano lavori pesanti e anche gli stipendi non sono alti. La decisione di avviare
un’attività propria può dipendere quindi dal desiderio di migliorare la posizione
lavorativa e di guadagnare qualcosa di più. A questo proposito una ricerca di
qualche anno fa dell’Università Cattolica di Milano rilevava che, per molti immigrati
divenuti imprenditori, il know how della nuova attività era stato appreso in
precedenti esperienze come lavoratore dipendente.
Veniamo ora al bicchiere mezzo pieno. L’Italia, dicono le statistiche, è un paese
“fermo”, che non cresce. Ovviamente, sono tantissime le ragioni economiche che
hanno determinato questa situazione. Ma non si può nascondere che ne esistono
anche di psicologiche: una popolazione che invecchia, che si sente priva di stimoli,
che investe poco in istruzione e formazione e che tende a ripiegarsi su se stessa,
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ovvero sulla ricerca del posto fisso, ancorché molto precario. Gli immigrati, invece,
sono spesso giovani, hanno voglia di fare e soprattutto di rischiare, sanno quindi
anche cogliere le occasioni.
Anche nel Biellese la componente extracomunitaria all’interno dell’imprenditoria si è
registrata in deciso incremento a partire dal 2000. Questa dinamica positiva degli
imprenditori extracomunitari ha in parte compensato la stagnazione delle imprese
con imprenditore nazionale di questi anni; nel 2006 si rilevano 1.125 imprenditori
stranieri.
Gli imprenditori stranieri sono più giovani dei nazionali e, in prevalenza, uomini
concentrati nel settore del commercio e delle costruzioni. Tra i nuovi iscritti
nell’ultimo quinquennio si è registrato un sorpasso delle provenienze dall’Europa
orientale rispetto all’area mediterranea che aveva dominato le iscrizioni degli anni
precedenti.
Fra le etnie più numerose si evidenzia la presenza di Marocchini, Rumeni, Cinesi,
Albanesi e Nigeriani.
In conclusione, i dati presentati in questo capitolo evidenziano la forte crescita
delle iniziative imprenditoriali avviate da immigrati extracomunitari negli ultimi
anni: è compito di tutte le istituzioni valorizzare queste risorse per renderle
pienamente integrate nel nostro territorio.
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8. CONCLUSIONI
a cura di Luca Massimiliano Visconti, Enzo Mario Napolitano e Carla Fiorio

Stili migranti. Questo il titolo voluto per un libro che, sin dal suo inizio, si propone
come una riflessione sull’infinita varietà di esperienze riduttivamente riassunte
sotto il termine immigrazione.
All’opposto, la retorica collettiva, alimentata dalle sue fonti (media, opinione
pubblica, dibattito politico, pubblicità aziendale, etc.), solitamente restituisce una
visione alquanto appiattita e monocorde di questo fenomeno. La comune
esperienza di migrazione sembra infatti essere una chiave interpretativa di per sé
sufficiente per leggere emozioni, cognizioni e vissuti di persone che hanno, al
contrario, differenti età, provenienze nazionali, motivi di arrivo e progetti di vita.
In questa prospettiva, parlare di “stili” significa appunto fare appello alla
multivocalità dei flussi migratori italiani, celebrando nella varietà interna a questi
processi la loro ricchezza e complessità. Multivocalità che è, per altro, specchio
della società postmoderna da noi tutti abitata (Brown, 1993; 1995; Firat et al.,
1995).
Allo stesso tempo, il concetto di “stili” vuole enfatizzare anche la dimensione
progettuale e intenzionale delle migrazioni. Troppo spesso, infatti, gli stranieri sono
rappresentati come soggetti deficitari, falsamente fragili e problematici (Binotto e
Martino, 2004). Una sorta di anello debole nel contesto sociale ed economico di
una nazione. Se la componente di difficoltà relativa ai percorsi di apprendimento
culturale e di inserimento socio-economico non può essere negata, resta tuttavia
da apprezzare anche la parte di risorse di cui tali soggetti sono portatori.
Soprattutto nelle migrazioni di tipo attrattivo (legate ai cosiddetti fattori “pull”), che
rappresentano l’ampia maggioranza del totale, sono proprio le persone con
maggiori risorse a essere selezionate per intraprendere il viaggio e portare a
successo il progetto migratorio. I dati statistici disponibili, infatti, evidenziano come
la percentuale di laureati tra gli stranieri immigrati in Italia sia del 12,1%, contro la
media nazionale del 7,5% (Caritas, 2006). Altri pochi numeri possono
ulteriormente convincere il lettore: l’età media è di circa 34 anni, pari dunque al
pieno del vigore lavorativo, e il tasso di occupazione femminile sfiora l’80%
risultando quasi il doppio di quello italiano.
Infine il termine “migrante”, in luogo del più comune termine “immigrato” è
coerente con gli insegnamenti della psicologia sociale, e in particolar modo di
quella sua parte che si è dedicata all’approfondimento degli aspetti culturali e del
loro ruolo nella costruzione dell’identità (Cole, 1996, Berry et al. 1992).
Un’altra discrasia, che di solito è facile riscontrare nella retorica comune, immagina
di fotografare la conclusione del processo migratorio con l’arrivo dello straniero
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nella nazione di destinazione. Parlare di “immigrati” acuisce dunque tale
impressione. L’immigrato è un soggetto entrato in un Paese non suo che, a
seconda dei modelli di inclusione sociale, lo potrà portare a godere di più o meno
pieni diritti di cittadinanza. Contrariamente a questa logica dominante, i percorsi
migratori durano per tutta la vita. In un certo senso, il varcare i confini nazionali
non è l’atto di conclusione del processo, ma il suo inizio. Gli psicologi culturali
adottano dunque il termine “migrante” a confermare la natura processuale della
migrazione. Non condizione isolata e momentanea, ma status permanente, per
quanto dinamico, che impone un livello di riflessione più approfondito.

Stili migranti è così una raccolta di pensieri, riferimenti scientifici, casi aziendali e
vissuti personali, narrati anche con la voce dei protagonisti diretti: i migranti.
Appunto. E’ un’analisi delle logiche di mercato, e di marketing in particolare, senza
perdere di vista, almeno negli intenti, le loro interconnessioni con la sfera sociale e
la vita quotidiana.
A livello conclusivo, i curatori dell’opera si propongono di riunire poche, puntuali
considerazioni in merito ai seguenti tre aspetti: (i) il rapporto con la cultura
dominante; (ii) la ricostruzione identitaria dei soggetti migranti e dei loro figli; (iii) il
ruolo del mercato nel favorire i processi di inclusione sociale e i margini di azione
delle imprese che siano orientate a servire il mercato etnico.
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8.1. L’invisibilità della cultura dominante e l’evidenza di quella
“extra”
Ogni riflessione che parta dalla analisi di gruppi di minoranza stimola una serie di
considerazioni per molti aspetti paradossali. A cominciare dalla pura constatazione
che una cultura dominante non esisterebbe concettualmente in assenza di culture
di minoranza, o di contro-culture. L’idea, infatti, di cultura dominante è per
definizione un concetto comparativo. Se si esprime un principio di dominio deve
esistere il contraltare del dominato. Ecco allora il primo paradosso: la maggioranza,
o il “mainstream” come definito tradizionalmente nella letteratura anglofona, ha
bisogno delle minoranze per poter esistere, per poter pensare se stessa. Da
soggetto dominante ad attore dominato, in quanto “dipendente da”.
A un secondo livello, si evidenzia come le culture di minoranza mostrino appunto
una valenza di contro-culture, come rivelato anche dalla definizione attribuita al
filone di studi ad esse dedicato e noto come insieme dei “critical studies”. Già nel
termine utilizzato si enfatizza la componente critica, e dunque oppositiva. Sono
studi “contro”. Ma contro cosa? In primo luogo, contro una massificazione culturale
e una repressione dell’individualità, spesso svenduta sul banco delle differenze. Il
criticismo di questi studi, che pervade la letteratura femminista (Bristor e Fischer,
1993; Fischer e Arnould, 1990; Meyers-Levy e Maheswaran, 1991; Thompson,
1996), omosessuale (Kates, 2002; 2004; Lukenbill, 1999; Wardlow, 1996) e anche
etnica (Askegaard et al., 2005; Deshpande et al., 1986; Kim, Laroche e Joy, 1990;
Lee e Ro Um, 1992), si spinge sin sul piano politico, laddove i gruppi di minoranza
siano esposti a rischi di marginalizzazione. Spesso, infatti, in tema di pari
opportunità si rivendica il principio di uguali diritti nel rispetto delle differenze.
Tuttavia, il fatto stesso di dover definire gli aspetti distintivi che tratteggiano le
culture di minoranza ne accresce il livello di formalizzazione, di auto-riflessione. In
una parola, ne accresce il grado di salienza. Coloro che appartengono a un gruppo
di minoranza, come gli stranieri di prima o seconda generazione, sono mediamente
più consapevoli della propria specificità culturale.
Questo non accade con la cultura mainstream. Essendo, infatti, un “taken-forgranted”, è molto più raro assistere a una sua messa in discussione. In un recente
studio sul rapporto con il credito sviluppato dai consumatori bianchi americani,
Peñaloza e Barnhart (2007) mostrano come i membri della cultura dominante
WASP (White Anglo-Saxon Protestant) abbiano difficoltà a definire la propria
identità culturale. Gli intervistati riconoscono così la propria povertà, per lo meno a
livello di coscienza. Rispetto ai neri, agli asiatici e ai latini (le tre minoranze etniche
dominanti negli States), i bianchi borghesi americani avvertono di mancare di
cultura. La cultura afro-americana piuttosto che quella latina sono infatti
immediatamente evocative di sapori, tradizioni, valori, regole sociali. Ma dov’è la
cultura bianca? Quanto è in grado di leggersi allo specchio?
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Ecco così emergere un secondo paradosso. La cultura mainstream è dominante nel
sistema sociale, tanto quanto in quello politico ed economico. Ma, allo stesso
tempo, è debole messa al cospetto di culture, pur minoritarie, che sono più capaci
di pensare se stesse e, così facendo, di identificarsi.
In stretta continuità con il punto precedente, si può ulteriormente affondare il
colpo nel corpo coriaceo della cultura dominante.
Sotto l’effetto di una loro minore auto-riflessività (letteralmente, “self-reflexivity”),
si è detto di come risulti più difficile per soggetti mainstream raccontarsi sul piano
dei valori dominanti di cui sono portatori. Nella letteratura psicologica, il trauma è
stato descritto come l’interruzione di una narrazione. Come l’impossibilità a
proseguire un racconto (Cardinal, 1975). Se il trauma è un evento non narrabile, ci
si potrebbe spingere sino al punto di dire che la cultura dominante, in quanto più
difficilmente narrabile, sarebbe prossima a una logica di cultura traumatica.
E questo è dunque un terzo paradosso. La cultura assolutizzante, maschia e fiera,
ancorché ineffabile, è in verità portatrice di trauma.
Da quanto detto, anche provocatoriamente, ci si proponeva di mettere in luce
aspetti spesso dimenticati del confronto culturale mainstream-minority. La
presunta netta supremazia della cultura bianca, professionale, maschile e
autoctona si incrina alla luce di: (i) un’esigenza di disporre di un termine di
confronto per potersi definire nella sua specificità; (ii) una minore capacità di autorappresentazione; e conseguentemente (iii) una prossimità al trauma,
nell’accezione psicologica descritta.
Se, allora, le culture di minoranza non sono poi così fragili al cospetto del
mainstream, è pur vero che sono tuttavia esposte a forte rischio di punizione, in
quanto spesso percepite come una minaccia per le risorse economiche e sociali
della maggioranza (King & Wheelock, 2007).
A questo si aggiunga anche l’effetto che le culture “altre” promuovono a livello
culturale, attraverso i processi di negoziazione sociale e di mercato i principi e le
categorie culturali di un Paese sono costantemente rielaborati (McCracken, 1986).
Nel momento in cui i gruppi minoritari possono entrare in questa dialettica,
possono contestualmente partecipare al processo di trasformazione culturale di un
popolo.
Simili rischi e annesse punizioni non sono forse spesso parte integrante
dell’informazione ricevuta dai nostri mass-media? Non è forse vero che, in tema di
immigrazione, il dibattito pubblico è spesso alimentato da argomentazioni che
propongono gli stranieri come un rischio per il mercato del lavoro italiano, per la
cultura autentica (l’avessimo, poi, mai incontrata…) o per le nostre donne e i nostri
figli?
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Nei paragrafi che seguono si proverà appunto a riflettere sui rischi che i migranti
corrono, sia, a livello soggettivo profondo, nel (ri)pensare alla propria identità a
seguito delle esperienze migratorie, sia a interfacciarsi con il mondo delle imprese,
che è detentore di un forte potere di costruzione dei modelli di inclusione, non solo
economica, delle minoranze.
Prima di entrare in questo dibattito, si vogliono tuttavia ricordare due paradossi
che riguardano anche la cultura di minoranza.
Innanzitutto, si è sottolineato come le minoranze siano connotate da una più alta
capacità auto-narrativa. Il grado di salienza culturale di cui sono portatrici è, di
fatto, ampiamente più spiccato. Il costante esercizio di riflettere su se stesse e di
mettersi in relazione con il mainstream accresce nel tempo questa capacità di autoriflessività.
Tutto questo è incontestabile. Tuttavia, allo stesso tempo il superiore livello di
autocoscienza è anche frutto di un parallelo processo di stereotipizzazione,
frequentemente imposto dall’esterno. Dire bianco è come non dire nulla. Dire nero
o asiatico (per non dire cinese!) è invece già fortemente informativo sulla persona.
Perché? Forse che la cultura black o asiatica sia di per sé più forte di quella bianca
(italiana, nel nostro caso)? Saremmo contrari a crederlo. Piuttosto, la cultura
mainstream è più incline ad ammettere, e persino celebrare, la varietà che
custodisce al proprio interno. Viceversa, i “diversi”, una volta ricondotti sotto una
precisa etichetta (immigrato, extracomunitario, gay, femmina, etc.) sono tutti
assimilati tra loro. Li si conosce. Si crede di conoscerli. Come avrebbero detto i
latini: nomen omen. Il nome è un presagio. Questo accade dal momento che, nel
considerare un individuo un “diverso”, si astrae dalle mille caratteristiche di quel
soggetto un solo tratto, appunto, di diversità. In questo modo la persona perde la
sua multidimensionalità. Si riduce a soggetto appiattito. Diviene una farfalla nelle
mani di un entomologo afflitto da manie di classificazione, con le ali inchiodate
sulla teca.
Per introdurre il secondo paradosso, è utile fare riferimento alla figura epica di
Penelope. I gruppi di minoranza, infatti, sono a loro volta incoraggiati a mostrare e
radicalizzare il tratto di diversità di cui sono portatori. Si parla di processo di
essenzializzazione dell’identità. Questo avviene sulla spinta di varie forze: orgoglio
di appartenenza, bisogno di rendersi visibili, ma anche volontà di riconoscimento di
pieni diritti. Come effetto negativo, l’essenzializzazione produce una autoghettizzazione delle minoranze, che con le loro stesse mani tessono la tela della
propria differenza. Ecco che allora le minoranze, nel confronto con il mainstream,
accompagnano il processo di radicalizzazione della propria diversità con un
parallelo e antitetico processo di contestazione della propria diversità. Disfano di
notte la tela tessuta il giorno. Una de-essenzializzazione che si prefigge di riportare
le minoranze in una cultura comune, egalitaria e non separatista.
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I migranti sono dunque parte di questo mondo di minoranza. Definire gli stili
migranti è però possibile solo in termini comparativi. Occorre potersi riferire a
un’antitetica cultura d’accoglienza.
Alla luce delle riflessioni maturate, si vuole sgomberare da subito il campo da una
visione nichilista e vittimistica delle culture migranti.
Allo stesso tempo, si desidera restituire almeno una parte della complessità dello
scenario entro cui si collocano le scelte di vita, le politiche pubbliche di inclusione
sociale e le azioni di mercato delle imprese che hanno al proprio centro questo
emergente “target migrante”.
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8.2. L’identità migrante tra spazi immaginativi e competenza
culturale
Al centro di questo lavoro, nonché di una larga fetta della letteratura internazionale
di consumer behavior, si pone il tema dell’identità, che qui definiamo stabilmente
come identità culturale (Cole, 1996).
Oltre che strutturalmente connotata in senso culturale, l’identità migrante
raccontata nei capitoli precedenti è un’identità socialmente negoziata ed elaborata
nelle prassi sociali, nelle dinamiche relazionali e negli scambi di mercato. Dunque,
un’identità socialmente costruita (Gergen, 1994). Con questo si intende che il Sé di
ciascuno, e a maggior ragione dei migranti, non è risolto esclusivamente a livello
soggettivo, ma comporta un’estensione del Sé alle relazioni intrattenute con il
mondo e con ciò che lo popola: in primis, persone e artefatti (Douglas e
Isherwood, 1979).
Molti studi precedenti hanno ad esempio evidenziato come il rapporto individuooggetto sia inquadrabile non solo, e non tanto, in una prospettiva di valore d’uso
(ottica utilitarista), ma in una prospettiva di valore di significato (Baudrillard,
1968). Si parla, appunto, di “sistema degli oggetti” a indicare come le persone
esprimano e rigenerino la propria identità attraverso l’uso simbolico ed espressivo
dei consumi. Un meta-linguaggio intriso di codici, ancora una volta culturali
(McCracken, 1986).
Detto con le parole di Russel Belk (1988), i consumi danno vita a forme di
“extended self”, che spesso sfociano in una trasformazione in chiave profana di ciò
che è sacro e in una opposta sacralizzazione del profano (Belk, Wallendorf e
Sherry, 1989).
La dimensione della rappresentazione, già teorizzata da Goffman (1959), è dunque
centrale. I migranti si rappresentano (e vengono rappresentati): per se stessi, per i
propri familiari, per gli amici (italiani e non), per colleghi e datori di lavoro, per le
istituzioni pubbliche, per le imprese e per la società nel suo complesso.
Da notare che la sfera delle rappresentazioni gode di due proprietà fondamentali.
La prima è mirabilmente riassunta nell’espressione di Richard Jenkins (2002)
“immaginato, ma non immaginario” (letteralmente, “imagined but not imaginary”).
Con questo, l’autore evidenzia come i concetti di etnia e nazionalismo, nelle società
contemporanee, siano l’esito di processi sociali di confronto e scontro, e come tali
rifuggano da una logica innatista (appunto, costrutti “immaginati” quale sinonimo
di “costruiti” nelle pratiche sociali). Pur ribadendo la natura costruttivista di etnia e
nazione, Jenkins tuttavia sottolinea come questo processo non sia svincolato da
precise interazioni, che seguono proprie regole, traiettorie e dinamiche. Se,
dunque, si rifiuta una visione oggettivista e innatista delle identità (etniche,
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nazionali, religiose), non si sconfina neppure nell’anarchia e nell’anomia. Non si
tratta, quindi, di costrutti “immaginari”.
La seconda proprietà richiamata dalla dimensione della rappresentazione è poi
relativa alla rappresentazione come possibilità di interazione. Già nel capitolo 4,
parlando di costruzione dell’identità delle seconde generazioni e del ruolo giocato
dalla famiglia (si veda il § 4.2.), si sono espressi i legami tra pensiero,
rappresentazione, interiorizzazione e interazione. Detto più semplicemente, si è
commentato come le persone possano relazionarsi esclusivamente con ciò che è
per loro pensabile, immaginabile.
La prima forma di conoscenza e di identità è perciò legata agli spazi mentali di
rappresentazione di cui un soggetto è capace. Li potremmo chiamare “spazi
immaginativi”. Di conseguenza, se un dato scenario non rientra negli spazi
immaginativi è come se non esistesse per il soggetto, al punto da non poterne
disporre, né privatamente né nelle dinamiche sociali.
La capacità immaginativa è quindi precondizione per l’agire del soggetto,
soprattutto per ogni forma conativa infusa di significato (autotelismo).
Resta inteso che la ricchezza degli spazi immaginativi personali è frutto di due
ordini di risorse: (i) le risorse soggettive (quelle che in psichiatria sono indicate
come “capitale sociale” della persona), per loro natura inalienabili; e (ii) le risorse
sociali relative al contesto in cui il soggetto vive (ad esempio, legate ai sistemi
educativi, ai servizi di pubblica utilità, ai modelli di convivenza, alla normativa,
etc.). Del resto, già la psicologia transculturale ha confermato come i processi di
adattamento culturale dei migranti possano concludersi diversamente in funzione
di risorse personali e contestuali (Berry, 1980; Inghilleri, 2004; Padilla, 1980).
Tra le risorse contestuali si possono collocare anche le caratteristiche dei mercati,
con il loro sistema di domanda/offerta e con la cultura di mercato di cui sono
portatori. Anche i mercati e i loro attori (tra cui, in primis, le imprese) sono allora
responsabili per l’attivazione di spazi immaginativi ricchi, non più stranianti e
stereotipati per i soggetti migranti.
Il tipo di identità culturale che un migrante può ricostruire nella società ospite è
infatti funzione sia delle specifiche risorse soggettive di cui è portatore (ad
esempio: livello culturale, capacità di metaforizzazione e introspezione, apertura
all’alterità, etc.; Peñaloza, 1994; Visconti, 2005) sia dei condizionamenti (positivi e
negativi) che provengono da società e mercato del paese di nuovo radicamento
(Peñaloza e Gilly, 1999).
In questa luce, può essere compreso il tema, affrontato a più riprese in questo
libro, dell’auto-categorizzazione dei migranti. Anziché imporre una definizione di
migrante dall’esterno (approccio “etico”; Berry, 1989), si è infatti privilegiata una
auto-definizione offerta da ciascun rispondente (lettura “emica”; Berry, 1989). È

234

A cura di Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano Visconti, Stili migranti, 2007

Luca Massimiliano Visconti, Enzo Mario Napolitano e Carla Fiorio - Capitolo 8- Conclusioni

così stata raccolta un’adesione più forte attorno a definizioni come “cittadino del
mondo” o “straniero in Italia”, ma si sono anche avute risposte come “nuovo
italiano”, “immigrato” o “migrante” (ad esempio, si confronti il § 6.5.4). In ciascun
caso, la definizione preferita da ogni intervistato si può leggere come una
conseguenza delle auto-rappresentazioni di cui è capace quella persona, in virtù
delle esperienze avute e delle caratteristiche strettamente soggettive.
Sempre attraverso la lente interpretativa degli spazi immaginativi, si possono
anche meglio comprendere le difficoltà incontrate dai giovani di seconde
generazioni (capitolo 4) nel definirsi. Se il Paese in cui vivono costruisce retoriche
che privilegiano scelte dicotomiche (o italiano o straniero) sarà più arduo (e quindi
improbabile) raggiungere un’identità in grado di accogliere una loro duplice
appartenenza culturale. Questo, dunque, comprimerà gli spazi immaginativi nella
direzione di una visione sottrattiva (win-lose) tra identità culturali, piuttosto che
nella direzione dell’opposta prospettiva additiva (immigrato e cittadino, italiano e
straniero: prospettiva di tipo “win-win”).
Sotto il profilo teorico, del resto, è da tempo ammessa la possibilità che i migranti
(anche di seconde e successive generazioni) siano in grado di elaborare identità
alternanti (Askegaard et al., 2005; Berry, 1980; Inghilleri, 2004; Lindridge et al.,
2004; Oswald, 1999; Visconti, 2005). Una simile identità biculturale (ad esempio, è
stata usata la metafora del pendolo per descrivere queste forme identitarie
alternanti) è per altro facilitata dalle risorse di contesto presenti. Questo per via del
fatto che le risorse di contesto impattano sulle rappresentazioni identitarie che un
soggetto può sviluppare. Modelli assimilazionisti alla francese o separatisti alla
tedesca certamente non alimentano simili prospettive, diversamente da modelli di
stampo interculturale che fanno invece della multivocalità (identitaria, culturale,
religiosa) elemento distintivo della convivenza civile tra persone di varie
appartenenze.
Sempre in merito all’elaborazione dell’identità dei migranti si desidera fissare
l’attenzione su un’ultima considerazione: l’identità, per come è costruita (e quindi
immaginata) nella società italiana di oggi, è frutto di competenza o di devozione?
La domanda è deliberatamente provocatoria. E, per illustrarla, si parte da un
semplice caso. Diversi giovani di seconda generazione, da noi intervistati nei
progetti di ricerca condotti in questi ultimi anni, spesso hanno mostrato di adottare
una logica devozionale nell’autodefinirsi. Ad esempio, se cinesi di origine, hanno
posto le seguenti alternative: “cinese-cinese”, “cinese-italiano”, “italiano-italiano”.
In quanto figli di cinesi, ma cresciuti in Italia, questi ragazzi trovano poco
appropriato definirsi come “puri” cinesi o “puri” italiani. Questo accade anche per
via del fatto che nei loro (e nei nostri) spazi immaginativi l’identità culturale si
configura come adesione devota, e dunque esclusiva, a una precisa
cultura/etnia/nazione/religione. Essere una certa identità culturale significa aderire
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completamente ad essa. Chi ha strutture identitarie più alternanti paga il prezzo di
una condizione duplice di “straniero” nelle due culture.
Assai diversa è la prospettiva della competenza culturale, rintracciabile in certa
letteratura di psicologia transculturale (LaFramboise, Gerton e Coleman, 1993).
Secondo tale ottica, la titolarità di una data identità culturale non deriva
dall’esclusività (aut aut), ma dalla abilità (e disponibilità) di un soggetto a
sviluppare una precisa competenza culturale in quella cultura. La competenza
culturale si riflette così in un sistema complesso di abilità della persona, tra cui la
capacità di parlare la lingua di quella cultura, di conoscerne norme e valori, di agire
comportamenti che siano riconosciuti e anche eventualmente sanzionati nel gruppo
culturale di riferimento. Seguendo tale logica, un soggetto non solo si trova nella
possibilità di ampliare il proprio set identitario (et et), ma attribuisce anche un
diverso significato alla propria identità culturale. Dall’essere una certa identità,
all’avere una specifica identità. Non più un valore terminale, ma strumentale,
dell’identità culturale.
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8.3. Il mercato come laboratorio di identità
Le riflessioni sviluppate nell’intero libro, e sintetizzate ed elaborate nei paragrafi
precedenti, portano direttamente alla conclusione di come il mercato, e le strategie
aziendali nello specifico della nostra osservazione, siano un tassello primario nella
costruzione e ricostruzione degli spazi immaginativi sia degli autoctoni sia dei
migranti.
Le imprese possono incidere su come i migranti sono rappresentati agli occhi degli
italiani, nonché su come i migranti rappresentano loro stessi. Va da sé, infatti, che
tra le imprese che operano sul mercato italiano deve essere ricompreso anche il
bacino, sempre più ricco, di aziende individuali a proprietà straniera (già oggi
sarebbero più del 6% di tutte le imprese individuali attive).
Nello specifico, le imprese possono contribuire al processo di costruzione dei
modelli di inclusione sociale, agendo sulle note connessioni tra sistema economico
(capitalismo),
sistema
politico
(democrazia)
e
sistema
sociale
(multi/interculturalità; Peñaloza, 2004).
Il primo livello di azione riguarda l’approccio strategico con cui le aziende si
rivolgono al mercato etnico. Nel corso del capitolo 2 sono stati illustrati diversi
approcci di marketing, che spaziano dall’assenza di interventi mirati (di fatto, un
marketing indifferenziato) per arrivare a soluzioni di marketing di nicchia (prodotti
e servizi ad hoc).
Nel dettaglio e sintetizzando, sembra che le strategie di marketing etnico possano
muoversi in quattro distinte direzioni:

l’indifferenziazione, che nasce sotto la spinta di forze e riflessioni
(i)
composite. Infatti, l’assenza di un riconoscimento degli stranieri come di un
mercato con esigenze e bisogni specifici (si confronti al riguardo il capitolo 1) può
derivare da miopia strategica e ignoranza del fenomeno. Sotto il profilo
quantitativo, ad esempio, possono sfuggire dati che attestano il peso numerico ed
economico di questo target (già oggi il 5% della popolazione italiana, con tassi di
occupazione superiori all’80% e un reddito medio mensile non inferiore agli 800
euro, con un contributo al PIL per più del 6%). Sotto il profilo qualitativo, poi, le
imprese possono anche avere difficoltà nel leggere le distintività di questo mercato
e pensare quindi che un’offerta universalistica sia in grado di appagarne appieno i
bisogni. Dietro le scelte di indifferenziazione, tuttavia, si leggono anche altre
motivazioni, non necessariamente riconducibili a deficit conoscitivi manageriali. In
particolare, vi può essere la percezione che il mercato etnico presenti maggiori
livelli di rischio (si pensi al settore assicurativo e dei servizi finanziari). E si può
anche temere che un posizionamento sul segmento straniero nuoccia all’immagine
aziendale, compromettendo le performance presso i target mainstream;
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(ii)
l’adattamento, che si traduce non nell’erogazione di servizi e nella
realizzazione di prodotti specifici per il target migrante, ma nella semplice
facilitazione all’accesso al servizio e al consumo del prodotto. Banalmente, si può
trattare di attivare comunicazioni in più lingue (siti internet, pubblicità, call center,
etc.). O si può anche tradurre nell’inserimento in azienda di personale straniero o
di mediatori linguistico-culturali. In nessun caso l’offerta subisce uno
stravolgimento, ma si prende comunque visione delle specifiche problematiche di
accesso mostrate da certi consumatori migranti;
(iii)
l’etnicizzazione dell’offerta, che si trasferisce nella già citata scelta di
sviluppare un marketing di nicchia, con la realizzazione di prodotti e servizi ad hoc.
Gli effetti negativi, soprattutto sotto il profilo sociale, sono facilmente comprensibili.
Si tratta soprattutto del rischio di ghettizzazione e marginalizzazione, che si
traducono in un rafforzamento degli stereotipi separazionisti imposti sui migranti.
Allo stesso tempo, però, la logica della etnicizzazione serve anche a rispondere a
bisogni esclusivi di questo mercato e non diversamente affrontabili con forme
alternative di marketing (ad esempio: i viaggi low cost per i ritorni nei paesi di
origine, i phone center, etc.). Inoltre, i sistemi di offerta ad hoc, ad esempio
nell’ambito dei servizi, si sono rivelati in passato come degli eccezionali laboratori
di sperimentazione e apprendimento sul target migrante;

la transculturalità e il marketing interculturale. Si tratta di un vero e
(iv)
proprio benchmark per il prossimo futuro, con cui si fa riferimento a strategie atte
a lavorare sugli elementi condivisi tra più gruppi etnico-nazionali a livello di sistema
di bisogni. Sotto un profilo comunicativo, aziende estere hanno già cavalcato, e con
successo, la strada interculturale. In particolare, lo hanno fatto posizionandosi
come imprese che valorizzano le differenze. Nel farlo, hanno chiaramente aperto le
porte ai gruppi di minoranza, ma hanno contestualmente parlato anche al loro
mercato mainstream, sensibile e sostenitore dei valori di confronto, dialogo,
rispetto e valore nella varietà. Si tratta di aziende come il colosso bancario HSBC o
il leader dell’arredamento Ikea.
Il secondo livello di azione si riferisce poi alle leve operative che le imprese
possono utilizzare per tradurre le proprie scelte strategiche in azioni concrete e
mirate. Si tratta, tra le altre, di: (i) decisioni di prodotto/servizio (partendo dal
concept di prodotto e il design di servizio); (ii) pricing (contenimento del prezzo);
(iii) distribuzione (tradizionale, GDO, etnica); e (iv) comunicazione (lingua,
stereotipi, codici culturali, etc.).
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8.4. Considerazioni conclusive
Questo libro è una proposta alternativa per parlare di migrazioni nel contesto
italiano. Ancora oggi, il tema è più frequentemente trattato come notizia di ordine
pubblico, a cui stampa e radio-televisione più spesso ci hanno abituati, non come
realtà con cui confrontarsi e da cui attingere per un rinnovamento di tessuti sociali
ed economici.
La focalizzazione del dibattito sulla dimensione economica dell’intercultura
rappresenta poi l’occasione per riflettere sulle interconnessioni che esistono tra i
sistemi politico-democratici cui si ispira la cultura occidentale, l’orientamento
capitalista dei nostri mercati e i contesti sociali via via più ricchi di gruppi
differenziati sotto il profilo etnico, religioso e culturale (Peñaloza, 2004).
Di per sé, tuttavia, la coesistenza di diverse nazionalità in un paese non si
trasforma in uno spazio interculturale (Bauman, 2003). Per raggiungere questa
meta, che rappresenta più un punto ideale cui tendere che non uno stato reale in
cui si vive, occorrono sistemi di norme coerenti, investimenti mirati al mondo della
scuola, della formazione, del lavoro, della salute e della mediazione sociale. Solo
per toccare alcuni dei punti centrali sulla via dell’interculturalità.
Prima ancora, in verità, sarebbe da interrogarsi sulla definizione stessa di società
interculturale. Il primo errore, infatti, consisterebbe proprio nel concepirla come
assioma. Un concetto rivelato, e come tale autentico, da sottrarre alle dinamiche
che nascono dal confronto e dalle negoziazioni sociali. A parere di chi scrive, la
stessa etica di una nazione è frutto di costruzione. Il concetto di nazione, di libertà,
di socialità sono infatti l’esito di centenarie storie di incontro-scontro, in cui
tipicamente gruppi di maggioranza e di minoranza hanno proseguito, e tuttora
proseguono, nella limatura di tali concetti e principi.
Nel contesto contemporaneo è indiscutibile che i consumi svolgano una funzione di
tipo sociale. Attraverso i consumi, infatti, si marcano appartenenze, distanze,
affiliazioni rivendicative o pacifiche. I consumi sono materia viva attraverso cui le
identità di ciascuno sono sia mostrate sia costantemente riviste. Riflettere allora su
come i sistemi di domanda e offerta dei nostri mercati possano partecipare alla
progressiva emersione di una società interculturale, qualsiasi cosa essa diverrà,
non è un pensiero pellegrino. E’ piuttosto il riconoscimento di una funzione, anche
di legittimazione sociale, che passa attraverso prodotti e servizi tipici di ogni cultura
e progressivamente scambiati tra culture. Su questo punto si è scritto che grazie al
mercato ogni gruppo etnico riesce a tradurre la propria ricchezza culturale non
alienabile (cioè la propria identità etnica) in ricchezza alienabile (Oswald, 2007). E’,
tra l’altro, proprio per mezzo degli artefatti (prodotti, servizi, linguaggi, rituali, etc.)
che le culture divengono scambiabili. E quale luogo, oggi, appare più consono del
mercato per simili processi di trasferimento e scambio?
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