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Introduzione: la Ricerca-azione nell’ambito del Progetto IMPACT Lazio 

 

Il Distretto sociosanitario LT4 ha partecipato con interesse al “Piano d'intervento regionale per 
l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi IMPACT Lazio”, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
(FAMI) annualità 2014-2020. Il capofila beneficiario dell’intervento è la Direzione regionale per l’Inclusione 
Sociale della Regione Lazio, mentre il Distretto LT4 è tra i co-beneficiari.  

L’iniziativa è importante per rafforzare le politiche per l’integrazione della popolazione straniera, anche in 
vista della predisposizione del “Documento di programmazione territoriale integrata delle attività e degli 
interventi per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi residenti”. Infatti, questo strumento di policy, da 
realizzare a valere sul Piano d’intervento regionale IMPACT Lazio, dovrebbe coinvolgere gli attori strategici 
del territorio nell’implementazione delle seguenti azioni:  

1. Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, per contrastare la povertà educativa e la 
dispersione scolastica. 

2. Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione. 
3. Attivazione di Servizi d’informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali. 
4. Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle associazioni. 

Sulla base di questa premessa, per sostenere l’attività di programmazione, nel Distretto LT4, è stata 
realizzata una ricerca-azione denominata “il territorio come driver di sviluppo locale in ottica 
transculturale”, a cura del Consorzio Mipa1, in stretta interazione con l’Ufficio di Piano e con la fattiva 
collaborazione dell’I.C. Alfredo Fiorini e dei referenti dell’Asl Distretto 4, che si è posta un duplice obiettivo: 

 Raccogliere dati quali-quantitativi sulla popolazione straniera residente nel Distretto LT4, attraverso il 
coinvolgimento dei Comuni, dell’Asl e di alcuni Istituti scolastici. 

 Analizzare i percorsi d’integrazione dei cittadini stranieri mediante un approfondito percorso di ascolto 
e consultazione, con interviste, focus group e incontri con gli attori strategici del territorio. 

 

Il progetto è stato importante in quanto si è sviluppato in una fase in cui i Distretti sono impegnati nella 
predisposizione del  Nuovo Piano Sociale di Zona, secondo le indicazioni della DG Regione Lazio n. 584/2020 
di approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione 
dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". 

Pertanto gli output informativi di tale ricerca, che fornisce indicazioni utili per rafforzare gli interventi a 
favore dei cittadini dei Paesi terzi nella direzione dell’inclusione e dell’innovazione sociale, potranno 
risultare utili proprio in questa fase di programmazione delle politiche del territorio. 

  

                                                           
1
 Per maggiori informazioni vedi su: www.consorziomipa.it  

Un particolare ringraziamento per il supporto fornito ai lavori della ricerca-azione va al dott. Alex Arduini, referente 

dell’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4. Si ringrazia, inoltre, la prof.ssa Maria Assunta Rizzi dell’I.A. A. 

Fiorini per il prezioso supporto nella fase di programmazione delle interviste e dei focus group. 

http://www.consorziomipa.it/
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1. Contesto socio-economico del Distretto Socio Sanitario LT4 

In questo paragrafo sono riassunti i risultati dell’attività di raccolta e analisi dei dati basata sulle fonti online 
e sulle informazioni rilevate presso gli uffici del Distretto LT4. In particolare, dati gli obiettivi della ricerca, la 
lettura delle informazioni è focalizzata sui seguenti ambiti: 

 situazione socio-demografica, con approfondimenti sulla popolazione straniera; 
 tessuto socio-economico del territorio e recenti dinamiche occupazionali; 
 focus sulla popolazione scolastica, con particolare riferimento ad alcuni Istituti del territorio; 
 dati di accesso ai servizi sociali e sociosanitari, per qualificare la domanda prevalente. 

 

1.1. Quadro demografico del Distretto LT4 - trend e indicatori principali 

In via preliminare, è opportuno evidenziare i trend che hanno caratterizzato il fenomeno dell’immigrazione 
in Italia e nel Lazio: dai circa 1,9 milioni del 2004 risulta che al 1° gennaio 2020 risiedono in Italia 2 oltre 5 
milioni di cittadini stranieri (629mila nel Lazio), pari all’8,4% del totale dei residenti (10,9% nel Lazio). 

Invece, nei sette comuni del Distretto LT 4, su ca. 106.000 residenti, i cittadini stranieri sono ca. 9.800 
ovvero il 9,3% della popolazione (dati al 1° gennaio 2020, Istat), in lieve crescita rispetto al dato del 2019, 
che presenta un valore sostanzialmente in linea con quello della Provincia di Latina (9,5%). 

Figura 1 - Andamento della popolazione residente e straniera negli ultimi 10 anni 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat
3
 

Analizzando la dinamica demografica negli ultimi 10 anni nel Distretto LT4, dal grafico seguente emerge una 
sostanziale stabilità della popolazione residente nel periodo 2012-2019 (+0,7%), a fronte di un aumento 
degli stranieri residenti del 52,5%%, verificatosi soprattutto nel periodo 2012-2016, dinamica che ha 
avuto un impatto sul numero delle forze lavoro come analizzato nel par. 1.2.1. 

  

                                                           
2
 Per un approfondimento sui trend nazionali e regionali del fenomeno dell’immigrazione negli ultimi 15 anni si 

rimanda a: http://stra-dati.istat.it/ e http://noi-italia.istat.it/  
3
 Si precisa che i dati Italia e Regione Lazio sono relativi alla recente ricostruzione delle serie di popolazione 

intercensuaria residente effettuata dall’Istat per gli anni 2002-2018 (dati pubblicati nel mese di marzo 2021). 
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Figura 2 - Trend popolazione residente e straniera nel Distretto LT4 

 

           Fonte: elaborazioni su dati Istat4 (dati al 1° gennaio) 

Per una sintesi della situazione demografica e delle differenze tra i vari comuni del Distretto LT4 si rimanda 
alla seguente tabella, che riepiloga l’evoluzione dell’indice di vecchiaia e del tasso di natalità negli ultimi 
anni facendo un confronto con le medie a livello nazionale, regionale e provinciale. 

Tabella 1 - Trend demografici: indice di vecchiaia e tasso di natalità nel Distretto LT4 

 

Indice di vecchiaia 

 (Over 64 anni per 100 residenti di 0-14 anni) 

Tasso di natalità  
(Per 1.000 residenti) 

Comune 2018 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 

Campodimele 431,6 402,6 345,8 324,5 374,4 6,64 3,26 3,17 6,16 

Fondi 126,5 122,9 118,4 114,3 111,9 9,53 9,05 8,88 10,31 

Lenola 203,9 201,2 185,3 170,8 169,1 6,46 5,98 5,01 10,01 

Monte San Biagio 172,2 169,4 170,7 165,6 164,5 7,61 9,69 8,56 9,38 

San Felice Circeo 211,1 206,2 200,4 198,8 189,7 6,37 8,38 7,79 5,95 

Sperlonga 249,7 241,5 236,1 242,5 222,9 5,70 7,48 8,93 5,88 

Terracina 191,8 182,2 179,2 174,9 170,8 6,84 7,25 7,54 8,87 

Provincia di Latina 151,9 148,5 144,4 140,9 136,2 8,30 8,30 8,50 9,00 

Regione Lazio 168,9 165,3 161,4 157,7 154,1 7,60 8,10 8,20 8,60 

Italia 168,9 165,3 161,4 157,7 154,1 7,60 7,80 8,00 8,30 

Fonte: elaborazioni su dati Istat   

In sintesi, posso trarsi le seguenti considerazioni: 

 Emerge la questione demografica e la progressiva diminuzione delle nascite (si consideri che il tasso 
di natalità nazionale è sceso al 7 per mille nel 2019), problema che affligge tutta l’Italia. 

 La situazione è molto diversa tra i comuni. A parte la situazione del comune di Campodimele, noto per 
la longevità degli abitanti e la forte presenza di anziani, occorre segnalare il comune di Fondi, con tassi 
di natalità superiori alla media e un basso indice di vecchiaia. 

 La presenza degli stranieri, concentrata sui comuni Fondi, San Felice Circeo e Terracina (vedi tab. 3) 
influisce in parte sui valori degli indicatori demografici.   

                                                           
4
 Si precisa che i dati dei comuni sono relativi alla recente ricostruzione delle serie di popolazione intercensuaria 

residente effettuata dall’Istat con riferimento agli anni 2002-2018 (dati pubblicati nel mese di marzo 2021). 
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1.2. Popolazione residente italiana e straniera 

 

   Figura 3 - Stranieri residenti al 1 gennaio 2019 (Istat) 

 

 

 

Nel grafico a lato si fornisce una prima 
rappresentazione della presenza dei cittadini 
stranieri nei comuni del Distretto, che dipende 
ovviamente dalla dimensione dei comuni. 

La presenza degli stranieri è concentrata 
essenzialmente in tre comuni (Fondi, Terracina e 
San Felice Circeo) che a fronte di una 
popolazione residente pari a quasi l’87% del 
totale del Distretto LT4 accolgono ca. il 92% degli 
stranieri. In termini relativi, però, la 
concentrazione maggiore di stranieri si riscontra a 
San Felice Circeo, nel quale risiede il 9% della 
popolazione del Distretto e il 14,5% del totale 
degli stranieri residenti (vedi Tabelle 2 e 3). 

 

Come già segnalato, nel Distretto LT4, l’incidenza della popolazione straniera al 1° gennaio 2020 è pari al 
9,3% della popolazione residente (in linea con il dato della Provincia di Latina, pari a 9,5%), con una 
prevalenza degli uomini (11,2%) rispetto delle donne (7,4%). La maggiore presenza relativa si riscontra 
nelle classi più giovani 0-5 anni e soprattutto nella classe 30-49 (20% dei residenti uomini). Inoltre, se fino 
alla maggiore età non emergono differenze per genere, nella fascia 18-49 cresce il preso relativo degli 
uomini. Questa caratteristica in termini di genere dipende anche dalla principale comunità di origine, 
ovvero l’indiana, che si caratterizza per una prevalenza della componente maschile (complessivamente gli 
uomini rappresentano oltre il 60% della popolazione straniera residente, vedi tabella 3). Però, come 
descritto nel par. successivo, nelle comunità delle aree Europa centrale e Unione europea tale 
caratteristica è ribaltata e risulta prevalente il genere femminile. Come si vedrà nel par. 1.5 la presenza 
delle varie comunità dipende anche dalle caratteristiche dell’economia del territorio. 

Figura 4 - Incidenza popolazione stranierà residente sulla popolazione totale per genere (anno 2020) 

 

       Fonte: elaborazione su dati Istat 

D’interesse anche l’analisi per classe di età: la popolazione residente straniera, rispetto a quella italiana, 
risulta mediamente più giovane e con una prevalenza della componente maschile. La figura 5 con la 
piramide dell’età illustra chiaramente le notevoli differenze delle rispettive strutture demografiche. Nelle 
tabelle 2 e 3 sono invece fornite le informazioni di dettaglio relative ai singoli comuni.  
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totale 14,1% 9,5% 7,3% 12,5% 16,0% 4,9% 1,2% 9,3%
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Figura 5 - Piramide dell’età della popolazione residente (anno 2020) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

Tabella 2 - Popolazione residente nei Comuni del Distretto LT4 (1/01/2020) 

 

Tabella 3 - Popolazione residente straniera nei Comuni del Distretto LT4 (1/01/2020) 

 

Fonte: elaborazioni da: demo.istat http://demo.istat.it/  
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TOTALE 2020 5             3.832     164         445         1.424     128         3.825     5.927        100% 3.896        100% 9.823         100%

% su totale 0,1% 39,0% 1,7% 4,5% 14,5% 1,3% 38,9% 60,3% 39,7% 100%

% SU POP. RESID. 0,9% 9,9% 4,0% 7,1% 14,8% 4,0% 8,8% 11,2% 7,4% 9,3%

TOTALE 2019 5             3.713    159        394        1.327    133        3.703    5.786       3.648       9.434        

http://demo.istat.it/
http://demo.istat.it/
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1.3. Nazionalità della popolazione straniera 

Nelle figure seguenti sono rappresentate le nazionalità e le principali macro-aree di origine della 
popolazione straniera residente. Nel seguito le principali evidenze emerse: 

 Con riferimento ai cittadini di Paesi terzi (principale ambito di analisi del progetto IMPACT Lazio), la 
comunità prevalente è quella indiana, che rappresenta oltre il 42% della popolazione straniera 
residente, seguita dal Bangladesh e dal Pakistan. Complessivamente, la macro-area “Asia centro 
meridionale” totalizza il 52,5% del totale degli stranieri residenti. Invece, il 2% dei residenti stranieri 
proviene dall’Asia orientale e occidentale. 

 I cittadini stranieri residenti provenienti dall’Africa sono ca. il 10% del totale, di cui il 7% dal Nord 
Africa (Marocco in prevalenza, a seguire Tunisia, Libia ed Egitto) e l’1% dalla Nigeria. 

 I cittadini residenti dell’Europa centro orientale sono il 13,5%, con una prevalenza di Albania (9,5%) e 
Ucraina (2,7%), mentre dall’Area Ue proviene il 20% dei residenti (soprattutto Romeni). 

Figura 6 - Stranieri residenti per nazionalità, macro area e genere nel Distretto LT4 (Istat, 2020) 

  

 Infine, vedi tabella a lato, analizzando le macro-
aree per genere emergono alcune differenze: nel 
caso di Asia (India) e Africa (Marocco) prevale 
nettamente la componente maschile. La 
situazione è invece ribaltata nel caso di cittadini 
provenienti da Europa Centro Orientale e Unione 
europea, dove prevale il genere femminile. 
Questa caratteristica è una logica conseguenza 
anche dei settori d’impiego dei vari cittadini dei 
Paesi terzi e anche dell’Unione Europea. 

MACROAREA Maschi Femmine 

AFRICA OCCIDENTALE 90,1% 9,9% 

ASIA  CENTRO MERIDIONALE 73,9% 26,1% 

AFRICA SETTENTRIONALE 66,1% 33,9% 

ASIA ORIENTALE 47,2% 52,8% 

EUROPA CENTRO ORIENTALE  43,5% 56,5% 

ASIA OCCIDENTALE 38,9% 61,1% 

UNIONE EUROPEA 35,6% 64,4% 

AMERICA CENTRO MERID. 26,0% 74,0% 
 

      Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Nelle tabelle seguenti, i dati sintetizzati in precedenza sono rappresentati nel dettaglio per le singole 
nazionalità, per genere e per tutte le macro-aree (in Allegato 2 la tabella con tutte le nazionalità). 

 

Tabella 4 - Stranieri residenti per nazionalità e genere nel Distretto LT4 (1/01/2020) 

Nazionalità dei residenti 
stranieri 

maschi femmine totale %sul totale dei 
residenti 
stranieri 

maschi femmine % tot.  
Popolaz. 

India 3061 1120 4181 42,6% 73,2% 26,8% 3,9% 

Romania 509 911 1420 14,5% 35,8% 64,2% 1,3% 

Albania 483 453 936 9,5% 51,6% 48,4% 0,9% 

Bangladesh 484 81 565 5,8% 85,7% 14,3% 0,5% 

Pakistan 258 139 397 4,0% 65,0% 35,0% 0,4% 

Marocco 172 137 309 3,1% 55,7% 44,3% 0,3% 

Ucraina 64 204 268 2,7% 23,9% 76,1% 0,3% 

Tunisia 186 53 239 2,4% 77,8% 22,2% 0,2% 

Polonia 49 101 150 1,5% 32,7% 67,3% 0,1% 

Germania 37 72 109 1,1% 33,9% 66,1% 0,1% 

Nigeria 70 19 89 0,9% 78,7% 21,3% 0,1% 

Cina 51 38 89 0,9% 57,3% 42,7% 0,1% 

Egitto 54 20 74 0,8% 73,0% 27,0% 0,1% 

Brasile 10 49 59 0,6% 16,9% 83,1% 0,1% 

Algeria 37 21 58 0,6% 63,8% 36,2% 0,1% 

Altre nazionalità 400 480 880 9,0% 45,5% 54,5% 0,8% 

Totale 5925 3898 9823 100,0% 60,3% 39,7% 9,3% 

 

 

MACROAREA maschi femmine totale % su tot 
stranieri 

maschi femmine 

AFRICA CENTRO MERIDIONALE 9 4 13 0,1% 69,2% 30,8% 

AFRICA OCCIDENTALE 227 25 252 2,6% 90,1% 9,9% 

AFRICA ORIENTALE 11 12 23 0,2% 47,8% 52,2% 

AFRICA SETTENTRIONALE 453 232 685 7,0% 66,1% 33,9% 

AMERICA CENTRO MERIDIONALE 58 165 223 2,3% 26,0% 74,0% 

AMERICA SETTENTRIONALE 11 16 27 0,3% 40,7% 59,3% 

ASIA CENTRO MERIDIONALE 3813 1347 5160 52,5% 73,9% 26,1% 

ASIA OCCIDENTALE 21 33 54 0,5% 38,9% 61,1% 

ASIA ORIENTALE 59 66 125 1,3% 47,2% 52,8% 

EUROPA CENTRO ORIENT. 578 752 1330 13,5% 43,5% 56,5% 

OCEANIA 2 7 9 0,1% 22,2% 77,8% 

UNIONE EUROPEA 676 1223 1899 19,3% 35,6% 64,4% 

ALTRI PAESI EUROPEI  7 16 23 0,2% 30,4% 69,6% 

TOTALE 5925 3898 9823 100,0% 60,3% 39,7% 
 

    Fonte: elaborazione su dati Istat 
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1.4. Natalità, nuzialità e bilancio demografico 

Nel seguito i dati rilevati presso gli uffici anagrafe dei comuni del Distretto LT4, dai quali (dove presenti e 
significativi) possono desumersi alcune considerazioni: 

 I bambini nati da genitori entrambi stranieri sono oltre il 21% del totale delle nascite. Ciò significa che 
un bambino su cinque nasce da genitori stranieri, a conferma del peso che hanno nel compensare i 
bassi tassi di natalità che caratterizzano la popolazione italiana. 

 I dati sui matrimoni non presentano dettagli per cittadinanza, tali da far emergere particolari 
conclusioni, con l’eccezione del Comune di Fondi. 

 Infine, rispetto alla tipologia familiare, anche se il dato è rappresentativo solo per alcuni comuni, 
emerge un’elevata incidenza delle persone sole (35%) e delle coppie senza figli (20%). 

 

Tabella 5 - Bambini nati per cittadinanza dei genitori, matrimoni e tipol. familiare (Distretto LT4, 2019) 
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Bambini nati per cittadinanza dei genitori                   

entrambi italiani 4 302 24   33 12   375 74,6% 

entrambi stranieri - 75 4   27 1   107 21,3% 

un genitore italiano e uno straniero - 12 1   7 1   21 4,2% 

totale 4 389 29   67 14   503 100% 

Matrimoni                   

 entrambi sposi italiani  2 229 11   25 14   281 90,9% 

 sposo italiano - sposa straniera  - /     4 -   4 1,3% 

 sposo straniero - sposa italiana  - /     - 1   1 0,3% 

 entrambi sposi stranieri  - 21     4 -   25 8,1% 

 totale    250 11   33 15   309 100% 

Tipologia familiare                   

persone sole 117   346     728   1191 35% 

coppie senza figli 12   298     363   673 20% 

coppie con figli 109   620     559   1288 38% 

un solo genitore con figli 40   208     10   258 8% 

totale 278 4.675 1.472   2.510 1.660   3.410 100% 

Fonte: Uffici anagrafe dei comuni del Distretto LT4 

 

Matrimoni (2018) religioso civile totale % relig. % civile  Nella tabella sono rappresentate 
informazioni sulla tipologia di matrimonio, 
con riferimento all’anno 2018 (Fonte 
Istat). In particolare, è rappresentata la 
distinzione tra matrimoni religioso 
(prevalente) e con rito civile. 
Esistono però delle differenze tra i vari 
paesi: a Fondi prevalgono i matrimoni 
religiosi, mentre a Terracina prevale il rito 
civile. 

Campodimele 1 2 3 33,3% 66,7%  

Fondi 103 61 164 62,8% 37,2%  

Lenola 0 0 0      

Monte San Biagio 10 6 16 62,5% 37,5%  

San Felice Circeo 16 21 37 43,2% 56,8%  

Sperlonga 5 17 22 22,7% 77,3%  

Terracina 75 83 158 47,5% 52,5%  

Totale 210 190 400 52,5% 47,5%  
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Infine, nelle tabelle seguenti sono rappresentate alcune informazioni sul bilancio demografico del Distretto 
LT4, riferite all’anno 2019. In sintesi: 

 A fronte di una lieve diminuzione di popolazione residente complessiva, risulta un aumento della 
popolazione straniera, di oltre il 4%. 

 Il saldo migratorio estero (iscritti dall’estero, al netto dei cancellati per l’estero) è pari a 599, ma 
analizzando il bilancio della popolazione straniera risultano nell’anno 680 iscrizioni su 9434, pari a oltre 
il 7%, valore al quale si potrebbe associare anche il fenomeno dei ricongiungimenti familiari, fattispecie 
frequente come emerso anche in sede di analisi qualitativa. 

 I bambini nati da cittadini stranieri sono stati 175, a fronte di 835 nati complessivi. 
 Le acquisizioni di cittadinanza sono state 60 nel 2019. 

Tabella 6 - Bilancio demografico popolazione residente nei Comuni del Distretto LT4 (anno 2019) 

Colonna1 Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 53.148 52.905 106.053  

Nati 409 426  835  

Morti 495 490  985  

Saldo Naturale - 86 - 64 - 150  

Iscritti da altri comuni 1.022 796  1.818  

Iscritti dall'estero 413 376  789  

Altri iscritti 118 37  155  

Cancellati per altri comuni 1.240 912  2.152  

Cancellati per l'estero 99 91  190  

Altri cancellati 251 117  368  

Saldo migratorio estero 314 285  599  

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali - - -  

Aggiustamento statistico censuario totale 26 -26 -  

Popolazione al 31 dicembre da censimento 53.051 52.904 105.955  
 

Tabella 7 - Bilancio demografico cittadini stranieri nei Comuni del Distretto LT4 (anno 2019) 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 5786 3648 9434 

Iscritti per nascita 85 90 175 

Iscritti da altri comuni 383 126 509 

Iscritti dall'estero 347 333 680 

Altri iscritti 97 15 112 

Totale iscritti 912 564 1476 

Cancellati per morte 10 3 13 

Cancellati per altri comuni 537 207 744 

Cancellati per l'estero 39 28 67 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 33 27 60 

Altri cancellati 173 33 206 

Totale cancellati 792 298 1090 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Aggiustamento statistico censuario totale 21 -18 3 

Popolazione al 31 dicembre da censimento 5927 3896 9823 
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1.5. Contesto economico e dinamiche occupazionali 

Per gli obiettivi della ricerca-azione è utile un inquadramento del tessuto produttivo e delle recenti 
dinamiche occupazionali, desumibile dai dati sui Sistemi Locali di Lavoro (SLL) e sulle imprese/unità locali 
attive. 

 

Trend occupazionali e imprese attive nel Distretto LT4 

Il Distretto Socio Sanitario LT4 è composto da 7 comuni che da un punto di vista territoriale coincidono 
con i territori dei Sistemi Locali di Lavoro5 di Fondi e Terracina (comuni nei quali si concentra oltre i ¾ della 
popolazione). Pertanto, questa partizione statistica può essere molto utile per comprendere le peculiarità 
del contesto economico in cui dovranno essere implementate le azioni di integrazione. 

Innanzitutto, l’economia del territorio è considerata un sistema non manifatturiero, a vocazione agricola, 
fattore al quale può sicuramente associarsi l’elevata presenza delle comunità indiana.  

Concentrando invece l’attenzione sui trend occupazionali, la tabella seguente rappresenta i valori degli 
indicatori del mercato del lavoro nei due SLL negli anni 2008 e 2019. In primo luogo, rispetto ai dati 2019, 
emergono dei valori relativamente migliori per il SLL di Fondi, che ha un maggiore tasso di occupazione6 e 
un minore tasso di disoccupazione7,  

Nel Distretto LT4, durante il periodo 2008-2019, gli occupati sono passati dalle oltre 38 e ca. 42 mila unità 
(con un tasso di occupazione diminuito di mezzo punto al 44,4%), ma dagli oltre 4 mila disoccupati nel 2008 
si è arrivati a ca. 6.400 nel 2019 (tasso di disoccupazione passato dal 9,8% al 13,1%). Questa dinamica è 
spiegata dalla crescita delle persone in cerca di occupazione a partire dal 2012, sul quale potrebbe aver 
influito l’aumento della popolazione straniera residente verificatasi nel periodo 2012-2016, pari a + 52,5% 
(vedi precedente Figura 2). 

Tabella 8 - Caratteristiche, tassi di occupazione e disoccupazione dei SLL di Fondi e Terracina (Istat2020) 

SLL Terracina 
(Terracina – San Felice Circeo) 

SLL Fondi 

(Fondi, Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga) 

Sistemi non manifatturieri 

Altri sistemi non manifatturieri 
Sistemi locali a vocazione agricola 

Sistemi urbani 
Sistemi locali urbani non specializzati 

Tasso Occupazione (2019): 43,1 Tasso Occupazione (2019): 45,8 

Tasso Disoccupazione (2019): 13,9 Tasso Disoccupazione (2019): 12,3 

Distretto Sociosanitario LT4 (anni 2008-2019) 
(SLL Terracina + SLL Fondi 

 Occupati 
In cerca di 

occupazione 
Forze di lavoro 

Tasso di 
occupazione  

Tasso di 
disoccupazione 

2008 38.174 4.166 42.340 45,0  9,8  

2019 42.534 6.408 48.942 44,4  13,1  

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Infine, si evidenzia che nel 2019 il tasso di occupazione del Distretto LT4 è inferiore a quello di regione Lazio 
(61,2%) e provincia di Latina (54,5%) e stesso posizionamento la disoccupazione, superiore per il Distretto 
rispetto a quella regionale (9,9%) ma lievemente inferiore rispetto a quella provinciale (13,6%). 

  

                                                           
5
 Il Sistema Locale di Lavoro (SLL) è una partizione statistica basata sui flussi di pendolarismo (spostamenti giornalieri 

casa/lavoro rilevati dall’Istat) utilizzati come proxy delle relazioni esistenti in un dato territorio. Quindi il SLL 
rappresenta il luogo dove la popolazione risiede, lavora ed esercita la maggior parte delle relazioni sociali ed 
economiche. 
6
 Il tasso di occupazione è dato dal rapporto percentuale tra occupati e popolazione di 15 anni o più. 

7
 Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto percentuale tra persone in cerca di occupazione (disoccupati in cerca di 

lavoro) e forze di lavoro (occupati più persone in cerca di occupazione). 
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Inoltre, dagli ultimi dati disponibili di fonte Istat, nei 7 comuni del Distretto LT4, risultavano attive al 2018 
oltre. 7.800 unità locali d’impresa per circa 21.200 addetti (escludendo il settore agricolo, il quale, come n 
noto, ha un grande peso nel territorio). Anche in questo caso emerge un maggiore peso relativo del 
Comune di Fondi rispetto a Terracina, il comune più popoloso. 

Tabella 9 - Unità locali e addetti nei comuni del Distretto LT4 

Comune 
numero di unità locali 
delle imprese attive 

2017 

numero addetti delle 
unità locali delle 

imprese attive (valori 
medi annui) 2017 

numero di unità locali 
delle imprese attive 

2018 

numero addetti delle 
unità locali delle 

imprese attive (valori 
medi annui) 2018 

Campodimele 20 40 23 48 

Fondi 3152 8532 3162 8591 

Lenola 263 557 260 513 

Monte San Biagio 281 787 281 695 

San Felice Circeo 752 1815 773 1764 

Sperlonga 303 857 311 879 

Terracina 3027 8374 3029 8302 

Totale 7.798 20.963 7.839 20.793 

Fonte: elaborazione su dati Istat (Archivio Asia).  
N.B. I dati della tabella si riferiscono alle Unità Locali delle imprese censite nell’Archivio statistico delle imprese attive 
dell’Istat (ASIA), che include tutti i settori economici ad eccezione del settore agricolo. Si precisa che al momento non 
sono disponibili dati per le UL del settore agricoltura a un livello inferiore a quello di Regione.  In ogni caso per 
informazioni sul Registro Asia Imprese agricoltura si rimanda al seguente link: 
https://www.istat.it/it/archivio/250113#:~:text=Il%20Registro%20Asia%20Agricoltura%20copre,Aziende%20Agricole%20(Farm%20
Register) 

 
Infine, per una disamina a livello territoriale nella tabella seguente sono rappresentati alcuni indicatori 
occupazionali disaggregati a livello comunale. Si tratta però di valori riferiti al periodo 2014-2015, tratti 
dalle statistiche sperimentali dell’Istat (infatti, le altre rilevazioni Istat non forniscono dettagli di livello 
comunale, ma che comunque forniscono informazioni rilevanti sulle differenze tra i vari comuni). 

 
Tabella 10 – Indicatori occupazionali nei comuni del Distretto LT4 

 

 
Fonte: A misura di comune (statistiche sperimentali, Istat) 

 

  

 % Occupati anno 

2015

% Occupati anno 

2014

% occupati non stabili 

mese di ottobre; Anno: 

2015

% occupati non 

stabili mese di 

ottobre; Anno: 

2014

 % Trasformaz. 

da lavoro non 

stabile a stabile; 

Anno: 2015

 % Trasformaz. 

da lavoro non 

stabile a stabile; 

Anno: 2014

Campodimele 47,04 51,58 21,94 16,22 10,71 16,13

Fondi 49,4 50,35 18 11,49 21,47 23,75

Lenola 49,2 50,41 12,59 10,82 26,15 25,19

Monte San Biagio 45,47 46,12 19,2 10,54 23,05 31,09

San Felice Circeo 48,22  26,69  22,88 17,91

Sperlonga 51,12 53,36 15,35 11,08 19,62 22,62

Terracina 50,19 50,76 20,98 11,32 0 0

Iscri tti  in anagrafe di  20-64 anni  

occupati  nel  mese di  ottobre  (Per 

100 res identi  di  20-64 anni )

Iscri tti  in anagrafe occupati  non 

s tabi l i  nel  mese di  ottobre (Per 100 

occupati  regolari  res identi )

Trasformazioni  da  lavoro non 

s tabi le a  s tabi le (Per 100 

occupati  regolari  non s tabi l i  

res identi )
Comuni / Indicatori

https://www.istat.it/it/archivio/250113#:~:text=Il%20Registro%20Asia%20Agricoltura%20copre,Aziende%20Agricole%20(Farm%20Register)
https://www.istat.it/it/archivio/250113#:~:text=Il%20Registro%20Asia%20Agricoltura%20copre,Aziende%20Agricole%20(Farm%20Register)
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Dinamiche dei rapporti di lavoro: italiani e stranieri 
 

La ricerca-azione si è avvalsa dei dati messi a disposizione dalla Direzione Lavoro della Regione Lazio 
concernenti i flussi sui rapporti di lavoro soggetti al Sistema delle comunicazioni obbligatorie (Sisco) che fa 
capo ai Centri per l’impiego (Cpi), con distinzione tra italiani e stranieri (tali comunicazioni, di attivazione, 
cessazione ecc, riguardano i rapporti di lavoro dipendente, di apprendistato, di collaborazione ecc.). Nel 
seguito le principali conclusioni (in Allegato 2 sono invece riportate le analisi di dettaglio). 

 A prescindere dal peso relativo, emergono i valori residuali dell’occupazione femminile nel caso degli 
stranieri extra-Ue (neanche  il 13% dei rapporti attivati), che per circa la metà sono di origine indiana. 

 Il principale settore d’impiego è rappresentato dall’agricoltura-silvicoltura-pesca, che impiega ca. 
l’80% degli stranieri extra-Ue (vedi Tabella 12) 

Tabella 11 - Attivazioni/cessazioni di rapporti di lavoro per genere e provenienza (2019) 

 

Figura 7 - Lavoratori attivati/cessati per genere e provenienza (anno 2019) 

  

Fonte; elaborazione Mipa su dati Regione Lazio  
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Analizzando le etnie e il genere rispetto ai settori, emergono le seguenti evidenze. 

 Il settore “agricoltura, silvicoltura e pesca” è quello prevalente d’impiego dei lavoratori 
extra-Ue, che coinvolge prevalentemente gli indiani. 

 Analizzando le prime cinque etnie (oltre l’86% dei rapporti attivati), risulta che i livelli di 
occupazione femminile sono diversificati in base alla cittadinanza: irrisori nel caso di India, 
Pakistan e Nigeria, molto più elevati nel caso di Albania e Romania (vedi Tabella 13). 

 Rispetto ai settori d’impiego e al genere emergono alcune specializzazioni settoriali per etnia 
(vedi Tabella 14): Indiani in agricoltura; Bengalesi, Romeni e anche Indiani nel commercio, 
alloggio e ristorazione; Romeni e Albanesi nelle costruzioni e (le donne) nel lavoro domestico. 

In ogni caso, è bene precisare che i valori indicati derivano da contratti di lavoro regolarmente dichiarati al 
Sisco e, pertanto, non colgono le casistiche di lavoro irregolare, probabilmente presenti nei settori 
dell’agricoltura e del lavoro domestico. In ogni caso, a prescindere dai valori assoluti le evidenze emerse si 
ritengono comunque indicative dei settori prevalenti d’impiego 

Tabella 12 - N. lavoratori coinvolti in attivazione di rapporti di lavoro per settore e provenienza (2019)  

  ITALIANI STRANIERI 
U.E. 

STRANIERI 
EXTRA U.E 

ITA 
 

% 

UE 
 

% 

Extra 
UE 
% 

agricoltura, silvicoltura e pesca 1858 374 5974 13,9% 41,0% 79,4% 

attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

3437 164 504 25,7% 18,0% 6,7% 

Commercio ingrosso e dettaglio; 
riparazione auto/moto 

1817 50 288 13,6% 5,5% 3,8% 

attività manifatturiere 578 48 168 4,3% 5,3% 2,2% 

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

1271 36 136 9,5% 3,9% 1,8% 

attività di famiglie (personale domestico) 94 78 121 0,7% 8,6% 1,6% 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

897 46 119 6,7% 5,0% 1,6% 

costruzioni 908 77 86 6,8% 8,4% 1,1% 

altre attività di servizi 299 9 36 2,2% 1,0% 0,5% 

trasporto e magazzinaggio 441 23 31 3,3% 2,5% 0,4% 

Amm. pubblica e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria 

122 2 29 0,9% 0,2% 0,4% 

altri settori 1647 5 29 12,3% 0,5% 0,4% 

TOTALE 13369 912 7521 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte; elaborazione Mipa su dati Regione Lazio 

 

Tabella 13 - Principali etnie e genere dei rapporti di lavoro attivati con lavoratori extra-Ue (2019) 

 Donne Uomini Totale  % % D % U 

India 133 1031 1164 50,0% 11,4% 88,6% 

Albania 107 206 313 13,4% 34,2% 65,8% 

Pakistan 10 244 254 10,9% 3,9% 96,1% 

Romania 130 102 232 10,0% 56,0% 44,0% 

Nigeria 1 45 46 2,0% 2,2% 97,8% 

Fonte; elaborazione Mipa su dati Regione Lazio  
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Tabella 14 - Lavoratori stranieri per settori principali e genere – prime cinque nazionalità (2019) 

 

Fonte; elaborazione Mipa su dati Regione Lazio (per tabelle di tutti i settori vedi Allegato 2). 

 

  

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

INDIA 489 3681 4170 65,7% BANGLADESH 0 135 135 20,2%

BANGLADESH 3 819 822 12,9% ROMANIA 109 25 134 20,1%

ROMANIA 239 106 345 5,4% INDIA 29 80 109 16,3%

PAKISTAN 3 204 207 3,3% MAROCCO 16 27 43 6,4%

MAROCCO 51 129 180 2,8% UCRAINA 29 8 37 5,5%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

INDIA 20 67 87 25,7% INDIA 13 64 77 35,6%

ALBANIA 22 27 49 14,5% ROMANIA 8 38 46 21,3%

PAKISTAN 3 45 48 14,2% BANGLADESH 0 24 24 11,1%

ROMANIA 32 9 41 12,1% MAROCCO 3 7 10 4,6%

BANGLADESH 0 41 41 12,1% PAKISTAN 0 8 8 3,7%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

INDIA 11 47 58 33,7% ROMANIA 0 75 75 46,0%

ROMANIA 16 8 24 14,0% ALBANIA 0 31 31 19,0%

BANGLADESH 0 22 22 12,8% INDIA 2 14 16 9,8%

MAROCCO 3 11 14 8,1% MAROCCO 0 7 7 4,3%

ALBANIA 5 6 11 6,4% TUNISIA 0 7 7 4,3%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

ROMANIA 17 21 38 23,0% ROMANIA 66 3 69 34,7%

PAKISTAN 4 29 33 20,0% INDIA 11 16 27 13,6%

INDIA 2 22 24 14,5% UCRAINA 24 2 26 13,1%

ALBANIA 12 7 19 11,5% MAROCCO 9 4 13 6,5%

BANGLADESH 0 8 8 4,8% BANGLADESH 0 12 12 6,0%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

ROMANIA 0 22 22 40,7% INDIA 4 15 19 42,2%

INDIA 0 8 8 14,8% ROMANIA 8 0 8 17,8%

TUNISIA 0 7 7 13,0% PAKISTAN 0 5 5 11,1%

ALBANIA 0 3 3 5,6% ALBANIA 3 0 3 6,7%

MAROCCO 0 3 3 5,6% BANGLADESH 0 2 2 4,4%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

INDIA 0 2 2 33,3% MAROCCO 0 15 15 48,4%

ARGENTINA 1 0 1 16,7% INDIA 0 13 13 41,9%

ROMANIA 1 0 1 16,7% ROMANIA 1 1 2 6,5%

UCRAINA 0 1 1 16,7% PAKISTAN 0 1 1 3,2%

TUNISIA 0 1 1 16,7%

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

COSTRUZIONI

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO  DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
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Focus: impatto del Covid-19 sui rapporti di lavoro 

Nelle tabelle seguenti (Sistema informativo Anpal8) è possibile verificare l’impatto del Covid-19 
sull’attivazione dei flussi occupazionali confrontando i primi tre trimestri 2019 e 2020. Pur trattandosi di 
informazioni relative a un preciso segmento del mondo del lavoro (dipendenti, collaboratori, apprendistato 
ecc.) è possibile trarre le seguenti considerazioni: 

 Gli effetti in termini di minori attivazioni sono stati maggiori per la componente femminile, con un 
decremento del 13,4% rispetto al 2019 (con punte del -30% nel secondo trimestre 2020). Il valore è 
significativo, considerando che in questo periodo c’era il blocco dei licenziamenti, anche se a livello di 
Regione Lazio il decremento è stato ancora più consistente. 

 I settori che hanno maggiormente risentito, in termini di minore attivazione di contratti di lavoro, sono 
stati il “commercio” e “alberghi e ristoranti” (- 11%), l’area dei “istruzione, sanitò e servizi sociali” (- 
29%) e i “servizi collettivi e personali” (-20%). Invece, ha tenuto il settore “agricoltura e pesca”, che 
vede un forte impiego di popolazione straniera (anche in sede di analisi qualitativa, cap. 4, gli stranieri 
impiegati in agricoltura non hanno segnalato particolari effetti negativi sul versante lavorativo) 

 

Tabella 15 - Rapporti di lavoro attivati e cessati per genere (Distretto LT4) 

 

Tabella 16 - Rapporti di lavoro attivati per settore (2019-2020) 

 

    Fonte: elaborazione Mipa su dati Anpal  

                                                           
8
 I dati sono relativi al Centro per l’impiego di Fondi, che ha competenza sui 7 comuni del Distretto LT4. 

2019
Tot. I-III 

2019
2020

Tot. I-III 

2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Attivazioni 5.428 6.251 4.894 16.573 3.839 5.876 5.053 5.555 16.484

8,3% -19,2% 13,5% -0,5%

Attivazioni 2.903 3.863 2.621 9.387 2.265 2.755 2.689 2.688 8.132

-5,1% -30,4% 2,6% -13,4%

Attivazioni 8.331 10.114 7.515 25.960 6.104 8.631 7.742 8.243 24.616

3,6% -23,5% 9,7% -5,2%

Cessazioni 4.215 7.933 9.793 21.941 9.381 4.316 6.988 8.860 20.164

2,40% -11,91% -9,53% -8,10%

Saldo 4.116 2.181 -2.278 4.019 -3.277 4.315 754 -617 4.452

Maschi

Femmine

Totale

2019
Tot. I-III 

2019
2020

Tot. I-III 

2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Attivazioni 5217 3522 3397 12136 3111 5895 3129 4009 13033

13,00% -11,16% 18,02% 7,39%

Attivazioni 568 2713 1158 4439 448 484 2042 1422 3948

-14,79% -24,73% 22,80% -11,06%

Attivazioni 820 624 639 2083 814 639 152 676 1467

-22,07% -75,64% 5,79% -29,57%

Attivazioni 245 1202 715 2162 223 231 875 618 1724

-5,71% -27,20% -13,57% -20,26%

Attivazioni 408 724 589 1721 542 471 511 534 1516

15,44% -29,42% -9,34% -11,91%

ALBERGHI E 

RISTORANTI

ISTRUZIONE, 

SANITÀ E ALTRI 

SERVIZI SOCIALI

ALTRI SERVIZI 

COLLETTIVI E 

PERSONALI

COMMERCIO

ATTIVAZIONI PER 

SETTORE( 5 

PRINCIPALI)

AGRICULTURA, 

SILVICULTURA E 

PESCA
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2. La popolazione scolastica del Distretto LT4 e gli interventi delle scuole 

In questo capitolo, sono riportati approfondimenti su alcuni istituti del territorio, con particolare 
riferimento alla scuola partner del progetto (I.C. A Fiorini). Pur non trattandosi di un’analisi estesa a tutti gli 
istituti scolastici del Distretto LT4, è possibile cogliere delle caratteristiche, in termini di popolazione 
scolastica e di azioni implementate dalle scuole, che possono avere una valenza generale. 

 

2.1. Focus: cittadinanza degli alunni IPS Alessandro Filosi e I.C. Milani 

Nelle tabelle seguenti sono rappresentati alcuni dati relativi ai seguenti Istituti: IPS A. Filosi e Istituto Milani. 
Da segnalare i valori sulla presenza di studenti con cittadinanza non italiana (figli di coppie straniere): 

 nel caso dell’I.P. Filosi, a fronte di una media di ca. il 10% si nota il decremento progressivo in base 
all’anno di corso, che potrebbe dipendere da un fenomeno di abbandono scolastico; 

 nel caso dell’I.C. Milani emergono invece delle diversità in base alla localizzazione, dato che gli alunni 
con cittadinanza non italiana variano dal 2% al 22% in base alla sede di riferimento. 

Tabella 17 - Alunni con cittadinanza italiana e non italiana (I. Filosi) 

 

Fonte: elaborazione Mipa su dati Miur 

Tabella 18 - Alunni con cittadinanza italiana e non italiana (I. Milani) 

 

Fonte: elaborazione Mipa su dati Miur 

ISTITUTO PROFESSIONALE A. FILOSI (LTRC01000D) - SCUOLA SECONDARIA II GRADO (A.S. 2017/2018)
ANNO CORSO ALUNNI ALUNNI 

CITTADINANZ

A ITALIANA

ALUNNI 

CITTADINANZ

A NON 

ITALIANA

% ALUNNI 

CITTADINANZ

A NON 

ITALIANA 

ALUNNI 

CITTADINANZ

A NON 

ITALIANA 

1 171 145 26 15,2% 6 20

2 168 145 23 13,7% 4 19

3 164 147 17 10,4% 3 14

4 158 151 7 4,4% 2 5

5 135 131 4 3,0% 1 3

Totale 796 719 77 9,7% 16 61

ORDINE ANNO CORSO ALUNNI ALUNNI 

CITTADINANZ

A ITALIANA

ALUNNI 

CITTADINANZ

A NON 

ITALIANA

% ALUNNI 

CITTADINANZ

A NON 

ITALIANA 

PAESI UE

ALUNNI 

CITTADINANZ

A NON 

ITALIANA 

PAESI NON UE

SCUOLA PRIMARIA G. GONZAGA 1 67 63 4 6,0% 0 4

SCUOLA PRIMARIA G. GONZAGA 2 94 91 3 3,2% 0 3

SCUOLA PRIMARIA G. GONZAGA 3 94 92 2 2,1% 2 0

SCUOLA PRIMARIA G. GONZAGA 4 92 91 1 1,1% 1 0

SCUOLA PRIMARIA G. GONZAGA 5 67 67 0 0,0% 0 0

Totale 414 404 10 2,4% 3 7

SCUOLA PRIMARIA SELVA VETERE 1 11 4 7 63,6% 0 7

SCUOLA PRIMARIA SELVA VETERE 3 10 8 2 20,0% 0 2

SCUOLA PRIMARIA SELVA VETERE 4 12 11 1 8,3% 0 1

SCUOLA PRIMARIA SELVA VETERE 5 12 12 0 0,0% 0 0

Totale 45 35 10 22,2% 0 10

SCUOLA SECOND. I GRADO MILANI 1 100 92 8 8,0% 2 6

SCUOLA SECOND. I GRADO MILANI 2 82 76 6 7,3% 2 4

SCUOLA SECOND. I GRADO MILANI 3 116 107 9 7,8% 1 8

Totale 298 275 23 7,7% 5 18

TOTALE GENERALE 757 714 43 6,0%
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2.2. Dati specifici: I.C. Alfredo Fiorini 

Nelle tabelle si riporta un estratto dei dati dell’Istituto scolastico Fiorini (partner del progetto), che ha 
compilato tutti i dettagli della scheda di rilevazione, grazie all’attiva collaborazione del docente di 
riferimento. In sintesi le evidenze emerse: 

 Gli alunni “stranieri extra Ue” sono ca. il 12%, ma i 2/3 dei ripetenti, la metà dei BES e ca. 1/3 dei DSA. 
 Significativa anche la presenza di alunni con assistenza educativa e in carico ai servizi sociali. 
 I genitori di alunni “stranieri extra-Ue” non sembrano essere presenti negli Organi di rappresentanza 

scuola, dato che forse merita qualche riflessione. 

Tabella 19 - Dati I.C. Fiorini (A.S. 2018/19) 

 

 

  

A.S. 2018-2019

Alunni per genere e 

cittadinanza
maschi femmine totale %

Alunni DSA per 

genere e cittadinanza
maschi femmine totale %

italiani 321 289 610 85,8% italiani 8 5 13 56,5%
stranieri UE 8 10 18 2,5% stranieri UE 2 1 3 13,0%
stranieri extra UE 49 34 83 11,7% stranieri extra UE 5 3 7 30,4%
totale 378 333 711 100% totale 15 8 23 100%

Alunni trasferiti per genere e 

cittadinanza
maschi femmine totale

Alunni con ass. 

educativa per genere 

e cittad.

maschi femmine totale

stranieri UE 4 4 8 stranieri UE 1 0 1
stranieri extra UE 5 1 6 stranieri extra UE 1 4 5
totale 9 5 14 totale 14 9 23

Alunni ripetenti per genere e 

cittadinanza
maschi femmine totale %

Alunni in carico ai 

servizi sociali per 

genere e cittad.

maschi femmine totale %

italiani 1 1 2 13,3% italiani 12 10 22 56,4%

stranieri UE 1 2 3 20,0% stranieri UE 4 4 8 20,5%

stranieri extra UE 5 5 10 66,7% stranieri extra UE 5 4 9 23,1%

totale 7 8 15 100% totale 21 18 39 100%

Alunni BES per genere e 

cittadinanza
maschi femmine totale Alunni DROP OUT maschi femmine totale

italiani 5 3 8 29,6% italiani 1 1
stranieri UE 2 3 5 18,5% stranieri UE 0 1 1
stranieri extra UE 8 5 13 48,1% stranieri extra UE 0 0 0
totale 15 11 27 100% totale 1 1 2

Composiz. famiglie per cittadinanza dei 

genitori
%

nucleo con 

due 

genitori

nucleo 

monigenit

oriale

genitori entrambi italiani 610 85,8% 608 10

genitori entrambi stranieri 101 14,2% 101 0

un genitore italiano e uno straniero 10 1,4% 709 10

totale 711 100,0%

italiani 3

stranieri 4

italiani 43

stranieri 0

totale 43

licenza media

madre

diploma

licenza media

licenza media

Numero medio di componenti del nucleo familiare 

per cittadinanza dei figli
padre

diploma

licenza media

Num. genitori negli organi di rappres. della scuola 

per cittad. dei figli

Caratteristiche dei 

nuclei per 

cittadinanza dei figli

italiani

stranieri

totale

Titolo di studio dei 

genitori per 

cittadinanza dei figli
italiani

stranieri UE

stranieri extra UE
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2.3. Le azioni degli Istituti scolastici 

 

Nei documenti di programmazione e rendicontazione degli istituti scolastici (predisposti nel periodo 
2019/2020) resi disponibili nel portale “scuola in chiaro”9 è possibile qualificare utili informazioni sulle 
azioni implementate dalle scuole sul tema dell’integrazione degli studenti figli di coppie straniere. Le 
schede seguenti forniscono una sintesi di elementi conoscitivi ritenuti rilevanti per gli obiettivi della ricerca, 
individuate da una ricognizione dei citati documenti. 

Con particolare riferimento all’I.C. Alfredo Fiorini si rimanda al par. 4.4 (analisi qualitativa) dove si riporta la 
sintesi dell’indagine fatta a Borgo Hermada, territorio che ha meritato un approfondimento in quanto vede 
un’elevata presenza di cittadini stranieri. A tal riguardo, è emerso l’importante ruolo dell’Istituto Fiorini, 
che rappresenta forse il principale punto di riferimento per la popolazione straniera, essendo anche un 
luogo di scambio tra culture diverse. 

 

I.C. Alfredo Fiorini (Terracina) 

Bisogni 
Negli ultimi anni il territorio ha subito un forte incremento della popolazione straniera, con problemi di 
integrazione e difficile convivenza tra culture diverse. Il 14,57% della popolazione scolastica è 
rappresentato da alunni stranieri, con problemi di conoscenza della lingua italiana. Inoltre, la presenza di 
molti alunni stranieri risulta precaria e transitoria poiché legata a esigenze lavorative delle proprie famiglie. 
Questo crea un numero elevato di iscrizioni e trasferimenti, anche a anno iniziato, che hanno ripercussione 
sulla qualità dell’intervento educativo e dei suoi esiti. Queste condizioni rendono difficile alle famiglie 
percepire la validità della scuola come ambiente formativo per gli interventi relativi ai comportamenti 
devianti degli alunni. 
Strumenti 
Attività di accoglienza e percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia 
Attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità, nell'ambito delle attività curricolari e in 
collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio. 
Progettazione didattica: Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di alunni 
Progetto PON per la scuola: interventi rivolti all'inclusione sociale con l'apertura delle scuole in orario 
pomeridiano. Per favorire l'integrazione degli alunni stranieri, fornire gli strumenti linguistici per poter 
comunicare, alfabetizzare. 
Criticità 
L'inadeguatezza dei fondi non permette di sostenere percorsi a sostegno degli alunni stranieri di nuovo 
inserimento, per cui la maggior parte delle iniziative sono organizzate grazie alla professionalità e alla 
disponibilità del personale docente e alla collaborazione con le strutture del territorio 
Obiettivi 
La prospettiva della scuola è quella di incrementare il lavoro di integrazione e inclusione al fine di migliorare 
le performance degli alunni stranieri nonché strutturare un sistema di valutazione interna che dia la 
possibilità di effettuare interventi tempestivi rispetto agli alunni che presentano lacune e difficoltà. 
 

IPS Alessandro Filosi (Terracina) 

Bisogni 
La presenza di studenti con cittadinanza non italiana risulta pari al 10% della popolazione scolastica e 
questa presenza può costituire un valore aggiunto per la conoscenza e divulgazione di lingue straniere, 

                                                           
9
 Scuola in chiaro (Rav, Ptof e rendicontazione sociale degli Istituti) 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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soprattutto l'inglese, e per la formazione di un atteggiamento di rispetto ed inclusione tramite lo sviluppo 
della reciproca conoscenza delle diverse culture, lo scambio delle tradizioni, la conoscenza dei cibi.  
L’IPS Alessandro Filosi di Terracina ha attivato un progetto cui obiettivo finale è quello dell’inclusione. Esso 
è volto ad attuare percorsi di alfabetizzazione linguistica sociale e culturale per alunni stranieri ed italiani al 
fine di sostenere ed agevolare la socializzazione e l’integrazione culturale, attraverso una migliore capacità 
di fruizione della lingua italiana e il conseguente desiderio di stare a scuola insieme ai compagni di culture 
diverse. 
Strumenti  
Protocollo dell’accoglienza che prevede la rilevazione di alunni con BES effettuata dai singoli Consigli di 
classe anche per allieve ed allievi stranieri; sono attivati percorsi sulle competenze di base e misure di 
accompagnamento ed affiancamento individualizzati 
Percorsi di alfabetizzazione linguistica sociale e culturale per alunni stranieri ed italiani. Attuati in classe 
prevalentemente durante le ore di italiano 
Progetto Biblioteca: presenza di una docente esonerata dall’insegnamento che si è messa a disposizione 
degli allievi per il potenziamento della lettura 
Progetto doposcuola: Corsi di recupero e di consolidamento pomeridiani. Impiego di docenti dell’organico 
dell’autonomia e con il recupero dell’orario residuale. Non sono stati frequentati da molte persone ma chi 
ne ha usufruito ha fatto registrare miglioramenti nella comprensione e nell’apprendimento  
 
 
I.C. Milani (Fondi) 

Analisi Bisogni  
L’Istituto Milani di Fondi ha avuto un occhio di riguardo per l’integrazione degli alunni stranieri nel proprio 
istituto scolastico. Vi è infatti la presenza di molte famiglie straniere sul territorio, le quali non sono 
perfettamente integrate. Per questo, la scuola è chiamata a rispondere alle esigenze degli alunni, sempre 
più bisognosi di sopperire ad uno svantaggio non solo di tipo culturale ed economico, ma inevitabilmente 
anche di tipo psicologico e motivazionale. Nonostante le limitate risorse economiche l’istituto è stato 
capace di rispondere a queste esigenze. 
Partendo dall’ accoglienza sono previsti interventi per promuovere l’integrazione e raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
1. Valorizzare la realtà scolastica di provenienza. 
2. Assimilare i linguaggi specifici delle discipline. 
3. Favorire l’acquisizione di un proficuo metodo di studio. 
4. Favorire l’integrazione e la conoscenza di culture diverse dalla propria. 
5. Coinvolgere le famiglie. 
La conoscenza della lingua italiana è il primo ostacolo da superare per un adeguato inserimento nella nuova 
società accogliente e nella comunità scolastica, ecco perché è necessaria l’attivazione di corsi di lingua 
italiana per gli alunni stranieri, già a partire dagli ordini scolastici inferiori.  
Gli Strumenti 
È stato previsto un corso di alfabetizzazione per alunni stranieri cd. l2 che dura l’intero anno scolastico il 
quale obiettivo è quello di permettere agli alunni stranieri di imparare, partendo dalle basi, la lingua 
italiana.  Gli alunni avranno piani didattici personalizzati e sarà presente un mediatore linguistico. 
Un’attività di tutoraggio peer to peer e la possibilità di svolgere attività in gruppi di lavoro, come laboratori 
di classe, rappresentazioni teatrali e progetti PON, risultano essenziali per favorire lo sviluppo affettivo e 
sociale tra pari. 
Per migliorare ulteriormente il servizio ci sarebbe necessità di assumere personale docente qualificato per 
l’insegnamento di italiano di livelli A1 e A2 per alunni stranieri e la possibilità di estendere il corso anche in 
orario extracurriculare. 
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3. Dati di accesso ai servizi sociali e sociosanitari 

 

In questo capitolo sono riportati i dati raccolti presso i comuni del Distretto LT4, avvalendosi delle schede di 
rilevazione messe a disposizione dal gruppo di coordinamento regionale. Pertanto, con l’attiva 
partecipazione dell’Ufficio di Piano, sono stati raccolti i dati richiesti (e non altri) che serviranno per un 
confronto tra i vari distretti (dato che dati articolati diversamente non sarebbero funzionali. In ogni caso, si 
segnala l’esigenza di garantire il popolamento del sistema informativo, per garantire la tempestività e 
qualità dei dati. 

 

3.1. Dati di presa in carico sui servizi sociali comunali e sui servizi Asl 

 

A livello di PUA (Fondi e Terracina), prevalgono le richieste della componente femminile, 
indipendentemente dall’etnia: le richieste di residenti extra-Ue sono meno del 6% del totale. Da un punto 
di vista qualitativo, i principali servizi richiesti riguardano: 

 Cad/protesica, progetti regionali L.20/06 e D.G. 
 Orientamento servizi asl/comune. 
 Odontoiatria sociale e RSA. 
 

Tabella 20 - PUA: dati di accesso per genere e cittadinanza (2019) 

 FONDI TERRACINA TOTALE DISTR. LT4 % 

PUA M F TOT. M F TOT. M F TOT.   

Italiani 287 391 678 175 229 404 462 620 1082 90,5% 

stranieri UE 11 21 32 4 9 13 15 30 45 3,8% 

stranieri extra UE 15 28 43 13 12 25 28 40 68 5,7% 

Totale 313 440 753 192 250 442 505 690 1195 100,0% 

  41,6% 58,4% 100,0%       42,3% 57,7% 100,0%   

Fonte: dati forniti dai comuni del Distretto 
 

Il Segretariato sociale (vedi Tabella 21), dai dati comunicati, ha fatto registrare nel 2019, ca. 4.800 richieste 
di accesso, ma i dati presentano delle disomogeneità rispetto alla popolazione di riferimento. Comunque, a 
prescindere dai valori assoluti, risulta che ca. il 20% delle richieste di accesso proviene da cittadini stranieri 
(di cui il 4,6% da cittadini extra-Ue), con una prevalenza del genere femminile (vedi Figura 8). Come 
segnalato in sede di analisi qualitativa si riscontrano dei problemi di comunicazione con i servizi, dovuti 
spesso alla barriera linguistica. I principali servizi richiesti riguardano: 

 Richieste e informazioni per contributi economici (REI/RDC, Assegno NF e terzo figlio, sostegno 
abitativo, Metrebus, Sgate-agevolazioni utenze/tariffe, spese sanitarie). 

 Informazioni su sussidi del comune e accesso a bandi regionali. 
 Richiesta attivazione borse-lavoro per progetti di pubblica utilità (persone con disabilità psichica, ex-

detenuti). 
 Modalità attivazione assistenza domiciliare e Rsa. 
 Orientamento ai servizi presenti sul territorio. 
 Prestazioni sanitarie, esenzioni, scelta-revoca MMG e PLS, tessera sanitaria, richieste protesi ausili, 

rinnovi piani terapeutici. 
 Richiesta attivazione servizi socio-sanitari (legge 20/2006, disabilità gravissima, contributi per malati 

oncologici).  
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Tabella 21 - Segretariato sociale: dati di accesso per genere e cittadinanza (2019) 

 CAMPODIMELE FONDI LENOLA MONTE S. BIAGIO 

Segretariato sociale M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT. 

Italiani 100 100 200 126 120 246 56 170 226 56 56 112 

stranieri UE       11 19 30 3 10 13 0 0 0 

stranieri extra UE       30 8 38 5 2 7 12 12 24 

Totale 100 100 200 167 147 314 64 182 246 68 68 136 
 

 S. FELICE CIRCEO SPERLONGA TERRACINA TOTALE DISTR. LT4 

Segretariato 
sociale 

M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT. % 

italiani 750 550 1300 21 57 78 648 1024 1672 1757 2077 3834 80,1% 

stranieri UE 420 250 670 0 1 1   14 14 434 294 728 15,2% 

stranieri extra UE 0 0 0 1 0 1 72 80 152 120 102 222 4,6% 

totale 1170 800 1970 22 58 80 720 1118 1838 2311 2473 4784 100,0% 

Fonte: dati forniti dai comuni del Distretto 

 

Figura 8 - Segretariato sociale: dati di accesso in % per genere e cittadinanza (anno 2019) 

 

 

Nella tabella seguente sono indicate le famiglie con genitori stranieri (uno o entrambi) e minori in carico ai 
servizi sociali, pari a oltre il 20% del totale. I servizi maggiormente richiesti sono: 

 Supporto sociale, familiare, richiesta attivazione percorsi psicologici ASL,  

 Richiesta monitoraggio nucleo familiare, predisposizione progetti individuali e familiari personalizzati 
 Supporto nella gestione dei conflitti con l'altro genitore e del rapporto della minore 
 Procedimenti di verifica responsabilità genitoriali 
 Tutela minori (Autorità Giudiziarie) 
 Cause Civili Separazione-Divorzi T. O. Latina 
 Segnalazioni dalla Questura per maltrattamento in famiglia 
 Monitoraggio piano individuale di assistenza disabilità gravissima - Legge 20/2006 
 Assistenza Specialistica ed Economica 
 

italiani stranieri UE
stranieri extra

UE
totale

Donne 43,4% 6,1% 2,1% 51,7%

Uomini 36,7% 9,1% 2,5% 48,3%

0,0%
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Tabella 22 - Famiglie con minori in carico ai servizi sociali (2019) 

Famiglie con minori in carico ai 
servizi sociali  

C
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%
 

genitori entrambi italiani 15 53 11 26 15 8 151 279 79,5% 

genitori entrambi stranieri 
 

6 0 11 8 0 25 50 14,2% 

un genitore italiano e uno straniero 
 

1 1 1 3 1 15 22 6,3% 

Totale 15 60 12 38 26 9 191 351 100,0% 

Fonte: dati forniti dai comuni del Distretto 

 

I minori in carico ai servizi distrettuali (Tsrmee) di famiglie straniere sono ca. il 15% e dalle rilevazione 
effettuata i servizi maggiormente richiesti sono i seguenti: 

 Valutazione/sostegno psicologico. 
 Valutazione psico-diagnostica richiesta dal Tribunale dei Minorenni di Roma. 
 Sostegno scolastico, psicologico e logopedico 
\ 

Tabella 23 - Minori e famiglie in carico ai servizi distrettuali Asl – TSMREE (2019) 
 

 

Fonte: dati forniti dai comuni del Distretto  (Comune Fondi: dati parziali) 
 

 

Infine, dai dati aggregati sul consultorio emerge che oltre ¼ dei casi riguarda donne straniere, con una 
prevalenza di quelle extra-Ue. 
 

Tabella 24 - Donne che si sono rivolte al consultorio nell'ultimo anno per cittadinanza (2019) 

italiane 833 73,5% 

straniere UE 131 11,6% 

straniere extra UE 169 14,9% 

totale 1133 100% 

Fonte: dati forniti dai comuni del Distretto 

  

CAMPODIMELE FONDI S. FELICE CIRCEO TERRACINA* TOTALE DISTR. LT4

M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT.

italiani 1 1 2 3 3 6 12 7 19 414 223 637 430 234 664 85,2%

stranieri UE 0 0 0 2 0 2 47 26 73 49 26 75 9,6%

stranieri extra UE 0 0 0 0 0 0 27 15 42 27 15 42 5,4%

totale 0 0 6 14 7 21 488 264 752 502 271 779 100,0%

TSMREE - minori in carico per 

cittad. minore e genere
%
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3.2. I principali servizi sociali richiesti 

 

Per favorire la confrontabilità dei dati del Distretto secondo una tassonomia comune, è stata effettuata 
un’ulteriore verifica qualitativa dei principali servizi richiesti dalla popolazione straniera.  

In particolare, è stata somministrata ai referenti dei Comuni (assistenti sociali) una scheda basata sulle 
tipologie di servizio descritte nel Nomenclatore regionale (di cui alla DGR 584/2020) e dai risultati raccolti 
(comuni di Lenola e Terracina) sono emerse le seguenti tipologie di macro-servizio richieste in via 
prevalente dalle famiglie straniere, che rappresentano una chiave di lettura dei servizi indicati in 
precedenza sulla base di un linguaggio comune.: 

 Misure per il sostegno e l'inclusione sociale. 
 Interventi per la domiciliarità. 
 Centri servizi, diurni e semi-residenziali. 
 Strutture comunitarie e residenziali. 

 

Tabella 25 - Servizi prevalentemente richiesti dai cittadini stranieri (Paesi terzi) 

Macroattività Tipologia servizio 
Nomenclatore Regione Lazio - DGR n. 584/2020 

Misure per il sostegno e 
l'inclusione sociale 

Buoni pasto e buoni spesa 
(sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o 
prodotti farmaceutici- emergenza Covid-19) 
Contributi economici per alloggio - affitto e utenze  
(sostegni per garantire l’inclusione scolastica. previsto anche l’esonero) 
Assistenza economica 

Reddito di Cittadinanza 

Assistenza domiciliare socio educativa 

Sostegno socio educativo scolastico 

Affidamento familiare 

Interventi per la 
domiciliarità 

Assistenza domiciliare 

Assist. domiciliare indir.-Voucher/Assegno di cura 

Centri servizi, diurni e 
semi-residenziali 

Asilo nido, nido aziendale e micronido 

Centri diurni 
(centro diurno socio- educativo per minori da 6 a 13 anni. svolge attività 
di sostegno e socializzazione) 
Retta per Asili Nido 

Strutture comunitarie e 
residenziali 

Alloggi per accoglienza di emergenza -  CAS
10

 –Case rifugio 

Centro anti violenza (Struttura) 

SIPROIMI
11

 

Casa famiglia - Comunità Familiare  

Altre strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati 

Fonte: dati forniti dai comuni del Distretto 

  

                                                           
10

 CAS – strutture governative temporanee di emergenza per stranieri richiedenti protezione internazionale atte a 

rispondere con immediatezza a bisogni temporanei e urgenti di ospitalità. 

11
 SIPROIMI MSNA- prevede l’accoglienza di secondo livello di tutti i MSNA: SIPROIMI FAMIGLIE e UOMINI SINGOLI 

prevede l’accoglienza di secondo livello di famiglie e uomini singoli titolari di protezione internazionale 
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3.3. Il terzo settore e gli interventi per la popolazione straniera 

 

Per una ricognizione sullo stato dell’arte degli enti attivi nel settore dell’immigrazione e/o costituiti da 
migranti, in primo luogo, sono state analizzate le seguenti ricerche: 

 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale. La 
valorizzazione delle associazioni – Progetto Ipocad (Fami 2014-2020). 

 I volontari e il terzo settore nel Lazio - Volontari, enti del terzo settore e istituzioni non profit nelle fonti 
dell’Istat (CSV Lazio, marzo 2021). 

Rispetto al progetto Ipocad, è emerso che nella Provincia di Latina le associazioni di migranti sono 36 in 
totale, di cui 20 attive e 16 non attive e/o non disponibili a collaborare alla ricerca. In particolare, rispetto 
all’Area del Sud Pontino, risulta una scarsa presenza di associazioni in comuni come Fondi e Terracina (solo 
4 associazioni), anche se la presenza di popolazione straniera è comunque consistente. In linea generale, 
delle 20 associazioni che hanno collaborato alla ricerca è risultato che 4 rappresentano la comunità 
africana, 12 sono associazioni multietniche o interculturali, 3 associano donne di cui 2 donne rifugiate,1 
associazione coinvolge persone accomuniate dall’appartenenza religiosa.  

Nella recentissima ricerca del CSV Lazio in collaborazione con Istat è contenuta un’interessante rassegna e 
valorizzazione delle fonti di statistica ufficiale inerenti il Terzo settore e anche di studi sulla realtà regionale 
concernenti la popolazione straniera e il fenomeno dell’immigrazione. A livello regionale, risulta che il 
15,5% delle istituzioni non profit operanti nel Lazio (dati 2015) si occupa di immigrati e minoranze etniche 
(immigrati; richiedenti asilo, rifugiati, profughi; Rom, Sinti e Camminanti).  

Inoltre, sono state effettuate ricerche specifiche presso i comuni e varie fonti disponibili on line (CSV Lazio, 
ARTeS Lazio, Portale migranti) al fine di individuare enti del terzo settore operanti nel Distretto LT4 che, in 
base a verifiche desk, risultavano avere tra gli scopi sociali anche la realizzazione di interventi per 
l’integrazione dei cittadini stranieri. Non sono emerse molte realtà a oggetto specifico, in ogni caso nel 
seguito si riportano le denominazioni degli enti individuati: 

 Associazione Articolo Ventiquattro. 
 Associazione Anxur senza confini. 
 Associazione Interculturale Maison Babel. 
 Associazione di Volontariato "Oasi". 

 

Da segnalare, infine, che nel Distretto LT4 è stato attivato il Servizio di Mediazione Interculturale presso i 

PUA (Punti Unici di Accesso) di Fondi e di Terracina (intervento finanziato dal Progetto IMPACT). 
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4. Analisi qualitativa: le famiglie provenienti da Paesi terzi 

 

Nel presente capitolo, a complemento delle precedenti analisi quantitative, sono descritti i principali 
risultati della ricerca qualitativa realizzata nel Distretto LT4 nell’ambito del Piano regionale “IMPACT Lazio”, 
che ha coinvolto, in qualità di partner, 9 distretti del territorio regionale, 2 Municipi di Roma Capitale e 16 
istituti scolastici che operano nei distretti. Obiettivo specifico di questa parte della ricerca è rilevare le 
caratteristiche, i bisogni e le risorse attivate dalle famiglie dei cittadini di paesi terzi residenti nei diversi 
territori regionali e ricostruirne i percorsi di integrazione, a partire dalla popolazione scolastica di 3 istituti 
per ciascun distretto. A partire dalla definizione di integrazione intesa come un processo che coinvolge 
contemporaneamente sia il soggetto che il contesto sociale in cui il soggetto vive, la ricerca intende 
indagare, a livello locale, non solo i bisogni e le risorse delle famiglie e dei ragazzi intervistati e coinvolti ma 
anche le caratteristiche, le risorse e le criticità dei diversi contesti territoriali in cui tali percorsi di 
integrazione si realizzano.  Attraverso la realizzazione di interviste e di focus group sono quindi stati raccolti 
elementi qualitativi e di approfondimento sulle caratteristiche, i bisogni e le risorse, ma anche le difficoltà 
affrontate dalle famiglie straniere residenti nel territorio nel loro percorso di integrazione.  

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha condizionato la realizzazione della ricerca, in particolare la 
parte qualitativa, richiedendo agli enti e ai ricercatori coinvolti un inevitabile ripensamento delle azioni e 
delle risorse da mettere in campo; a causa delle limitazioni negli spostamenti e del divieto di 
assembramento è stato necessario realizzare molte delle attività di rilevazione per via telematica. Questo 
ha reso più complesso il lavoro di ricerca sul campo e indispensabile costruire sinergie con il servizio di 
mediazione linguistica attivato dal Piano IMPACT nel Distretto, per la realizzazione delle interviste in 
profondità. A causa della situazione emergenziale, gli istituti scolastici si sono trovati in notevole difficoltà e 
hanno chiuso al pubblico le sedi scolastiche: tali provvedimenti hanno ostacolato sia il percorso di selezione 
che di coinvolgimento dei genitori nelle interviste e nei focus group. La comunicazione con dirigenti 
scolastici e docenti si è rivelata infatti molto più complessa di quanto previsto nel corso della progettazione 
esecutiva. Nonostante queste difficoltà, è stato comunque possibile realizzare 3 focus group e 7 interviste 
in profondità.  

 

4.1 Metodologia 

 

La ricerca, realizzata attraverso interviste qualitative semi-strutturate e focus group, ha coinvolto famiglie e 
ragazzi immigrati che frequentano gli istituti scolastici che operano nei diversi territori partner del progetto. 
L’intervista semi-strutturata, attraverso una serie di domande aperte, permette all’intervistato di esprimere 
liberamente le proprie opinioni e i propri pensieri, affrontando i diversi argomenti oggetto della ricerca 
(Cardano, 2011). La ricerca qualitativa, si concentra sulla raccolta di informazioni qualitative, piuttosto che 
su misurazioni numeriche (Gianturco, 2005); le informazioni raccolte vengono analizzate in maniera 
interpretativa, soggettiva, anche se esistono strumenti statistici che permettono di giungere a risultati il più 
possibile accurati e attendibili. In generale, la ricerca qualitativa è meno strutturata di quella quantitativa e 
per questo permette di rilevare una serie di sfumature di un fenomeno o evento che non potrebbero 
essere colte in altro modo. Nel caso della ricerca azione IMPACT tale metodo è stato ritenuto il più 
opportuno per rilevare opinioni, pensieri individuali degli intervistati e raccogliere così informazioni sui 
diversi percorsi di integrazione delle famiglie straniere residenti, per aggiornare la conoscenza degli 
operatori sociali educativi e socio-sanitari che operano nel territorio e ripensare sia la programmazione che 
la gestione dei servizi. Nell’intervista semi-strutturata viene definito un tema centrale e prefissate alcune 
domande obbligatorie ma adattabili in base alle caratteristiche specifiche dell’intervistato. È infatti 
fondamentale che l’intervistato sia messo nella condizione di poter parlare liberamente di un determinato 
tema o contenuto, senza essere sottoposto a distorsioni, influenze, anche inconsapevoli, che 
l’intervistatore può esercitare, determinando le risposte (Gianturco, 2005). Per la conduzione delle 
interviste qualitative, l’intervistatore ha utilizzato una griglia di domande, suddivisa in diverse sezioni 
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tematiche (Allegato A). La flessibilità della griglia d’intervista ha permesso di esplorare i temi prefissati 
lasciando agli interlocutori spazi di discussione libera, utili per far emergere ulteriori spunti di riflessione. Le 
interviste sono state trascritte manualmente ed analizzate attraverso il metodo del coding tematico 
(Bryman, 2012); adottando un approccio induttivo è stato possibile identificare delle tematiche d’interesse 
utili alla stesura dei risultati.  

La ricerca non ha pretese di esaustività nell’affrontare una questione molto complessa come quella del 
processo di integrazione di cittadini di Paesi Terzi nel distretto LT4, ma vuole essere uno strumento di 
riflessione in merito ai diversi percorsi realizzati da cittadini stranieri residenti nel nostro Paese e nella 
nostra Regione, per gli operatori e gli amministratori dei territori coinvolti. 

Oltre alle interviste semi-strutturate, come anticipato sopra, sono stati realizzati 3 focus group. La capacità 
informativa del focus group si basa sull’interazione - verbale e non verbale - tra i partecipanti, stimolata e 
moderata da un facilitatore., che permette di arrivare a co-produrre, in gruppo, le informazioni finali. In 
genere si utilizza l’espressione ‘discussione di gruppo’ piuttosto che ‘intervista di gruppo’, in quanto 
quest’ultima “evoca, oltre alla rilevazione di opinioni individuali, il porre domande […] da parte di un 
intervistatore ed il fornire risposte da parte dell’/degli intervistato/i» (Corrao, 2000, 16). Nei focus groups, il 
moderatore lancia un tema di discussione e aspetta che la risposta sia generata dalla discussione di gruppo, 
quindi dall’interazione e dalle dinamiche che si instaurano tra i partecipanti. Durante la discussione in 
gruppo si attivano meccanismi cognitivi e comunicativi tra i partecipanti che possono rivelarsi delle risorse 
ai fini dell’informazione prodotta, quindi della qualità dei risultati finali. Se l’interazione tra i partecipanti 
avviene in un clima sereno e la discussione è condotta in modo non troppo direttivo da parte del 
moderatore, si verifica un effetto di amplificazione delle informazioni: le opinioni che si raccolgono saranno 
maggiori e diverse dalla somma delle opinioni che si otterrebbero intervistando singolarmente le stesse 
persone (Scardovelli, 1997, 97; Chiesi, 2004. Il confronto infatti favorisce la costruzione intersoggettiva di 
un argomento e anche le contraddizioni interne al gruppo sono considerate risorse per la negoziazione 
collettiva sul tema (Colombo, 1997, 206). Nel focus group, la sinergia del gruppo può favorire l’espressione 
di una pluralità di posizioni e di definizioni della stessa situazione, attivando il ricordo di dettagli dimenticati 
e di aspetti personalmente non considerati; queste dinamiche non si verificano in un’intervista a due, dove 
l’interazione, è solo lineare, mentre nel gruppo è reticolare e ciò amplia gli stimoli.   

Questi sono i motivi per cui molti autori sostengono che il focus group sia una tecnica particolarmente 
appropriata per ottenere risposte nuove, opinioni inaspettate e aspetti imprevisti stimolando così la 
fantasia interpretativa dei ricercatori (Morgan, 1988; Bertrand et alii, 1992; Dawson et alii, 1993). 

La scelta di questa tecnica nella realizzazione della ricerca azione è stata effettuata per permettere ai 
partecipanti di stimolare collettivamente la riflessione, attraverso una discussione strutturata (allegato B, 
allegato C) che ha permesso di aprire diversi spunti e argomenti di dibattito. 

Nel Distretto LT4 quindi sono state realizzate 7 interviste a persone adulte e 3 focus group, di cui due svolti 
con i ragazzi frequentanti la scuola media e uno con i genitori di bambini delle elementari e delle medie. La 
possibilità di coinvolgere e ascoltare persone di diverse fasce di età ha garantito la possibilità di mettere a 
confronto le opinioni e i punti di vista di diverse generazioni, specificatamente quella dei ragazzi e quella dei 
loro genitori. Dall’analisi effettuata sono emerse diverse riflessioni che mettono in luce anche profonde 
differenze. 

 

 

4.2 Le interviste realizzate 

 

Le interviste ai genitori sono state realizzate su piattaforma on line grazie all’aiuto della mediatrice 
linguistica Elena Mancini. Le interviste qualitative semi-strutturate sono state svolte attraverso una serie di 
domande aperte (allegato A), in modo da permettere all’intervistato di esprimere liberamente le proprie 
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opinioni e i propri pensieri. Gli intervistati si sono mostrati tutti molto disponibili al colloquio e hanno 
partecipato attivamente, dando vita a dialoghi interessanti.  

 

 

- RICERCATRICE: Cecilia Spinelli 

- MEDIATRICE LINGUISTICA: Elena Mancini 

 
 
Intervistato n.1 

- K. H. (F) 

Data di nascita: 24/10/1994 
Luogo di nascita: Punjab - India 
Permesso di soggiorno: esigenze familiari 
In Italia da 5 anni 
 

L’intervistata nasce in India nel 1994; si trasferisce in Italia nel 2015 per raggiungere, con il primogenito, il 

marito, che si era già trasferito a Borgo Hermada da qualche anno. Attualmente il nucleo familiare è 

composto da K., il marito e due figli, rispettivamente di 7 e 4 anni. I figli frequentano entrambi l’Istituto 

Fiorini. Il marito di K. lavora presso una cooperativa agricola, lei si dedica ai figli e alla casa e per ora non 

sente la necessità di cercare lavoro.  

 

Intervistato n.2 

- S. J. (M) 

Data di nascita: 02/04/1978 
Luogo di nascita: Punjab – India 
Permesso di soggiorno: lavoro subordinato 

NOME GENERE ETA’ PAESE 

D’ORIGINE 

PERMESSO DI 

SOGGIORNO 

ARRIVO IN 

ITALIA 

K.H. F 26 anni Punjab – India Esigenze 

familiari 

2015 

S.J. M 42 anni Punjab – India Lavoro 

subordinato 

2013 

S.G. M 45 anni Punjab – India Cittadinanza 

italiana 

1998 

K.H. F 45 anni Punjab – India Esigenze 

familiari 

2010 

K.R. F 32 anni Punjab – India Esigenze 

familiari 

2013 

S.S. F 50 anni Pakistan Esigenze 

familiari 

2010 

B. F 36 anni Pakistan Esigenze 

familiari 

2012 
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In Italia da 7 anni 
 

S. J. nasce in India nel 1978; si trasferisce in Italia nel 2013 per cercare lavoro che riesce a trovare presso 

una cooperativa agricola. Dopo essersi stabilizzato, nel 2016 viene raggiunto dalla moglie e da suo figlio. Il 

figlio ha 11 anni e frequenta la quinta elementare nell’Istituto Comprensivo Fiorini. La moglie trova lavoro 

anche lei presso una cooperativa agricola, dove si occupa del confezionamento degli ortaggi. La famiglia, 

racconta S., è entusiasta di vivere in Italia; frequentano molto la comunità indiana, all’interno della quale 

hanno molti amici con cui si sostengono nella vita quotidiana.  

 

Intervistato n.3 

- S. G. (M) 

Data di nascita: 13/04/1975 
Luogo di nascita: Punjab – India 
Permesso di soggiorno: cittadinanza italiana 
In Italia da 22 anni 
 

S. in Italia si fa chiamare Vito ed ha ottenuto la cittadinanza italiana dopo essersi trasferito in Italia nel 

1998; nel 2011 si sposa con la moglie, anch’essa indiana, che lo raggiunge in Italia nel 2013. Sempre nel 

2013 nasce qui in Italia la prima figlia, che attualmente frequenta la seconda media dell’istituto Fiorini; 

anche la seconda figlia nasce nel nostro Paese nel 2017. Entrambi i coniugi lavorano nella stessa azienda nel 

settore dell’agricoltura. Nel periodo precedente all’arrivo della moglie, Vito aveva costruito molti rapporti 

amicali con ragazzi italiani, soprattutto di Roma ma a seguito della nascita delle figlie ha iniziato a dedicarsi 

alla famiglia e ha perso molte amicizie. Ad oggi i suoi punti di riferimento sono tutti all’interno della 

comunità indiana. Lui parla molto bene l’italiano, ha frequentato diversi corsi di lingua e ha cercato di farli 

frequentare anche alle figlie ma ha riscontrato diverse difficoltà. Grazie alla scuola delle figlie, hanno avuto 

occasione di entrare in contatto con diverse famiglie italiane che li sostengono davanti ai problemi 

linguistici e burocratici, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla vita scolastica delle figlie. In 

generale è contento della vita in Italia e non vuole lasciare il Paese. 

 

Intervistato n.4 

- K. H. (F) 

Data di nascita 04/11/1975 
Luogo di nascita: Punjab – India 
Permesso di soggiorno: esigenze familiari 
In Italia da 10 anni 
 

Nel 2002 il marito si trasferisce in Italia e K. lo raggiunge otto anni dopo, nel 2010; è qui che poco dopo 

nasce il loro il primo figlio che oggi ha 9 anni e frequenta la quinta elementare presso l’Istituto Comprensivo 

Fiorini. Lei lavora presso una cooperativa agricola e il marito è bracciante presso un’altra cooperativa 

agricola della zona. Nella loro vita quotidiana frequentano principalmente altre famiglie appartenenti alla 

comunità indiana e religiosa di Borgo Hermada. La maggior parte delle persone italiane che conoscono li 

hanno conosciuti grazie al lavoro ma non li frequentano molto fuori dal contesto lavorativo. Si dichiara 
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contenta della sua vita e di essere in Italia, ma vorrebbe avere la possibilità di frequentare un corso di 

italiano per migliorare la propria capacità linguistica.  

 

Intervistato n.5 

- K. R. (F) 

Data di nascita: 20/02/1988 
Luogo di nascita: Punjab – India 
Permesso di soggiorno: motivazioni familiari 
In Italia da 7 anni 
 

K. nasce in Punjab nel 1988; il marito si trasferisce in Italia nel 2009 per cercare lavoro e lei lo raggiunge nel 

2013. Nasce qui la figlia che oggi ha 6 anni e frequenta la prima elementare dell’Istituto Comprensivo 

Fiorini. K. lavora presso una cooperativa e il marito è invece un agricoltore. Il marito parla l’italiano molto 

meglio di lei e la aiuta a comunicare con l’esterno per tutto ciò che riguarda la vita quotidiana. Con alcune 

insegnanti della figlia comunica in inglese, per il resto è soprattutto il marito che si occupa delle cose 

pratiche e, quando anche lui incontra difficoltà, si rivolgono a alcuni amici indiani che conoscono la lingua 

meglio di loro. Lei ha provato a frequentare un corso di italiano organizzato dallo Stato, ma il corso dopo 

pochi mesi è stato sospeso a causa di un numero troppo basso di frequentanti. In generale si dichiara 

entusiasta della sua vita in Italia. 

 

Intervistato n.6 

- S.S. (F) 

Data di nascita: 02/01/1971 

Luogo di nascita: Pakistan 

Permesso di soggiorno: motivazioni familiari 

In Italia da 10 anni 

 

S.S. arriva in Italia 10 anni fa raggiungendo il marito a Borgo Hermada, dove lui si era trasferito già 5 anni 

prima. Arriva in Italia con i 3 figli, due gemelle che adesso hanno 20 anni e un maschio ora di 15 anni che 

frequenta la seconda media. Il marito lavora come agricoltore presso una cooperativa, S. non lavora e si 

occupa della casa e dei figli. Le due figlie maggiori vivono in Italia e, dopo essersi entrambe sposate in 

Pakistan, sono in attesa dei documenti per il ricongiungimento familiare che permettano ai mariti di 

trasferirsi a Borgo Hermada. Tutti e tre i figli non hanno intenzione di tornare in Pakistan, “si sono abituati 

alla vita italiana” e le opportunità lavorative e formative che offre l’Italia sono maggiori rispetto a quelle 

offerte dal Paese nativo. Nonostante nessuno abbia intenzione di tornare in Pakistan, tutta la famiglia è 

molto legata al proprio Paese, ai parenti che vivono lì e agli amici, infatti, circa una volta l’anno tornano per 

qualche giorno a fargli visita. 

S.S. racconta che quando il marito va a lavorare, lei resta in casa a pulire e cucinare insieme alle due figlie, 

una delle quali è incinta. La maggior parte dei suoi amici sono pakistani ma ha un rapporto buono anche 

con le famiglie della classe del figlio, che sono perlopiù di nazionalità italiana. Il figlio minore, frequentando 

la scuola, è riuscito a stabilire molti rapporti d’amicizia sia con ragazzi italiani che con ragazzi pakistani.   
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All’interno dei servizi ospedalieri hanno conosciuto una mediatrice linguistica, che svolge un ruolo molto 

importante nella loro vita. Molto spesso, racconta S.S., in situazioni emergenziali o di difficoltà, contattano 

la mediatrice per chiederle aiuto ad orientarsi nella della rete dei servizi pubblici o a risolvere dei problemi 

burocratici. Prima di conoscere la mediatrice, S.S. faceva affidamento su amici pakistani che parlano 

l’italiano meglio di loro. S.S. racconta di avere molte difficoltà a scuola nei colloqui con i professori e spesso 

si fa accompagnare dalle figlie che parlano bene l’italiano. “Da sola non ci andrei mai”. Il marito parla molto 

meglio di lei l’italiano, questo grazie al tempo maggiore trascorso in Italia e al fatto che, grazie al lavoro, ha 

avuto più occasioni per incontrare e creare rapporti con gli altri, “lui lavora con molti italiani”. 

Il figlio minore frequenta la seconda media e, nonostante i suoi compagni di classe abbiano qualche anno in 

meno di lui, si trova molto bene “non è mai stato un problema per lui”. Anche S.S. si trova bene con 

l’istituto scolastico e con le professoresse si sta instaurando un rapporto di fiducia, “aiutano molto M. (il 

figlio) e quando ci sono problemi loro chiamano mio marito e io vado a scuola con le mie figlie a parlarci”. I 

genitori dei compagni di classe hanno creato un gruppo whatsapp nel quale lei non è stata inserita per sua 

scelta, “non capirei niente di quello che dicono”. Il figlio va molto bene a scuola, anche la DAD non è stata 

un problema, e questo la fa stare tranquilla. 

La pandemia e il lockdown non hanno rappresentato un grande problema per la famiglia, il marito ha 

continuato a lavorare e il figlio ha seguito la scuola a distanza. Nonostante ciò, S.S. racconta di aver vissuto 

e di vivere molto male le condizioni restrittive di questo periodo emergenziale e che non poter tornare in 

Pakistan le crea un profondo dispiacere, “spero di poter tornare presto a salutare tutti”. 

 

Intervistato n.7 

- B.R. (F) 

Data di nascita: 08/08/1982 

Luogo di nascita: Pakistan 

Permesso di soggiorno: motivazioni familiari 

In Italia da 9 anni 

 

L’intervistata si è trasferita il Italia nel 2012, dove ha raggiunto il marito, già in Italia da 15 anni. Il marito 

lavora come bracciante presso una cooperativa agricola, lei è casalinga e si occupa dei 4 figli: 

rispettivamente di 8, 7 e 5 anni a cui si aggiunge la più piccola nata 7 mesi fa. I tre figli maggiori 

frequentano tutti la scuola la mattina mentre il pomeriggio, prima che iniziasse l’emergenza Covid19, erano 

abituati ad andare tutti insieme a giocare al parco, “purtroppo ora il parco è sempre chiuso”. Hanno amici 

pakistani, indiani e italiani. I bambini giocano principalmente con i figli di alcuni vicini e a volte vanno a casa 

di una coppia di italiani anziani che vivono al piano di sopra che li invitano spesso a casa a guardare la 

televisione e a passare del tempo con loro. “Quando i bambini vanno sopra, la coppia è molto felice perché 

ha dei nipoti che vivono lontano e che vedono mai, soprattutto a causa della pandemia.”  

Quando B.R.  ha dei problemi e il marito non è in casa chiede aiuto ai vicini. Ha un rapporto molto cordiale 

e amicale con tutti i condomini. Il marito si occupa dei rapporti con la scuola, con i servizi sanitari e più in 

generale con i servizi pubblici. Parla molto bene l’italiano e B. racconta che spesso cerca di spronarla a 

frequentare dei corsi per imparare la lingua e affrontare le sue difficoltà a relazionarsi con l’esterno, ma lei, 

con i figli ancora piccoli, non riesce a trovare il tempo di frequentare i corsi. Racconta però che solo 

recentemente ha scoperto che c’è la possibilità di frequentare gratuitamente i corsi di lingua italiana. 
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I tre figli maggiori vanno tutti nella stessa scuola e si trovano abbastanza bene, hanno fatto amicizia con 

alcuni compagni di classe italiani.  Lei invece ha problemi con le maestre perché non sempre riesce a capire 

che cosa le dicono.  Il figlio di 7 anni frequenta la prima elementare ma molto probabilmente ha problemi 

di apprendimento, non fa i compiti e lei è molto preoccupata, anche perché non riesce a dialogare con le 

maestre e quindi non capisce bene la situazione. Purtroppo, in questo caso il problema linguistico e 

culturale rappresenta un grande ostacolo. “Stiamo provando ad ottenere dei certificati che mettano nero su 

bianco i problemi di apprendimento del bambino per ottenere un sostegno a scuola”. B. è molto 

preoccupata, ogni giorno le maestre si lamentano del comportamento del figlio ma lei non sa bene che cosa 

deve fare, negli ultimi mesi le hanno detto che vorrebbero che il figlio ripetesse la prima elementare, “per 

me andrebbe bene, se solo capissi dove sta il problema.” Probabilmente il figlio ha qualche deficit di 

apprendimento e, racconta B., lo hanno portato a svolgere degli esami e dei colloqui al TSMREE ma ancora 

non si riesce a capire che cosa ha e soprattutto come poter intervenire. La mediatrice linguistica ha cercato 

di mediare la situazione sia con le maestre che con i servizi della ASL e secondo i servizi non dovrebbe 

essere problema di iperattività, che era stato inizialmente suggerito come possibile diagnosi. Purtroppo, tra 

scuola e servizi TSMREE non c’è grande collaborazione e questo rallenta l’intero processo diagnostico e 

mette in grande difficoltà la famiglia che non sa cosa deve fare. L’obiettivo di B. è quello di ottenere un 

insegnante di sostegno durante l’orario scolastico che aiuti il figlio a seguire le lezioni e ad imparare. La 

situazione Covid19 ha obbligato alla didattica a distanza e questo ha, ulteriormente creato difficoltà al figlio 

e all’intera famiglia. “Avendo anche una figlia di 7 mesi è stato un delirio e mi sono dovuta rivolgere ad una 

parente che tutti i giorni veniva a casa per aiutarmi. […] Il problema è che i servizi sono lenti a fare la 

diagnosi e a darci delle risposte.” 

L’emergenza Covid19 ha portato molti problemi a B. e alla sua famiglia; il marito ha continuato a lavorare e 

questo è stato sicuramente un bene per quanto riguarda la situazione economica ma, stare a casa da sola 

con 4 figli di cui 3 che frequentano la scuola e una di pochi mesi, è stato davvero difficile. Per poter 

permettere a tutti i figli di seguire le lezioni a distanza hanno dovuto comprare un telefono ad un figlio, 

mentre l’altro frequentava le lezioni con il telefono di B. Ha provato a fare domanda alla scuola per ricevere 

un computer a casa ma purtroppo per errore ha presentato la domanda in ritardo di due giorni e la scuola 

le ha detto di aver terminato i dispositivi disponibili. 

Nonostante tutto, B. si dice contenta della sua vita in Italia e spera presto di potersi organizzare per 

frequentare un corso di italiano che le permetta di migliorare la qualità della sua vita e di sentirsi 

autonoma.  

 

4.3 I focus group 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, oltre alle interviste semi-strutturate la metodologia adottata 
per la ricerca azione prevedeva la realizzazione di 3 focus group con i genitori e con gli studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado. La scelta di utilizzare il focus come strumento di indagine è dovuta 
al fatto che la capacità informativa dei focus groups è molto rilevante e può dare indicazioni interessanti 
nell’approfondimento di un tema o di un fenomeno poco conosciuto.  

All’Istituto Comprensivo Fiorini il 1° febbraio 2021 sono stati realizzati 2 focus groups con studenti della 
scuola secondaria di primo grado, 7 ragazze e 5 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Il terzo focus ha 
coinvolto, invece, i genitori di ragazzi e bambini frequentanti scuole elementari e medie di Fondi e dintorni.  
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FOCUS GROUP N.1 – 01 Febbraio 2021, Borgo Hermada 

Partecipanti:  

NOME GENERE ETA’ PAESE D’ORIGINE 

I.S.N. M 12 India 

D.S. M 13 India 

Y.S. F 12 India 

G.S. M 14 India 

J.K. F 13 India 

 

Moderatore:  

- Cecilia Spinelli 

 

Il primo focus group si è svolto all’interno dell’Istituto Fiorini, durante l’orario scolastico. Hanno partecipato 

5 alunni, tre ragazzi e due ragazze, tutti di origine indiana, di età compresa tra i 12 e i 14 anni che 

frequentano le scuole medie. Nessuno di loro è in Italia da più di 4 anni, tranne 1 (N), che è in Italia dal 

2013, e parla e comprende bene l’italiano e che nel corso del focus ha svolto la funzione di mediatore 

linguistico, visto che tutti gli altri non hanno ancora acquisito una conoscenza sufficiente della lingua 

italiana. 

Il focus ha seguito la traccia di domande prevista (Allegato B); il primo momento ha riguardato la 

presentazione dei partecipanti e il racconto del loro arrivo in Italia. Nonostante l’imbarazzo iniziale, i ragazzi 

hanno iniziato a raccontare la loro esperienza dichiarando tutti di essere contenti di vivere in Italia e di 

preferirla all’India; si trovano bene, hanno fatto nuove amicizie e sono contenti della scuola. A proposito 

della scuola è emerso quanto nel periodo del lockdown, sia mancato loro “incontrare e parlare con i 

compagni”. Il rapporto con i compagni di classe sembra infatti essere molto buono per tutti, “io mi trovo 

bene con tutti” (N.), “io ho amici indiani però voglio bene anche ai compagni italiani” (J.). Tra i componenti 

del gruppo trapela molta complicità, infatti le loro famiglie abitano vicine e il pomeriggio molto spesso 

vanno al parco a giocare insieme. Alla domanda se al parco hanno occasione di incontrare e giocare anche 

con ragazzi italiani, i partecipanti hanno risposto che il parco è frequentato soprattutto da ragazzi indiani. 

Nessuno di loro ha molti amici italiani, e “nessun compagno di classe italiano è mai stato a casa mia a 

giocare o a studiare”, allo stesso modo, “non sono mai andato a casa di un compagno di classe italiano”. 

“Gli italiani sono troppo italiani” dice G.S. ridendo e poi spiegando che all’interno della sua classe ci sono il 

gruppo di italiani e il gruppo di indiani. Due dei tre ragazzi intervistati frequentano la scuola calcio nel 

pomeriggio e questo rappresenta sicuramente un’occasione in più per incontrare coetanei e fare nuove 

amicizie. Purtroppo questa opportunità non è offerta a Borgo Hermada, i ragazzi raccontato infatti di 

giocare nella squadra del Frosinone che si trova a quasi un’ora di macchina di distanza. Y. racconta di 

frequentare un corso di chitarra e D. di pianoforte, purtroppo queste attività, offerte dall’istituto scolastico, 

sono state sospese a causa del Covid19. Solo una ragazza ha raccontato di non fare nessuna attività 

pomeridiana e di passare i pomeriggi a casa ad aiutare la mamma nelle faccende domestiche.  

I 5 ragazzi sono entusiasti di vivere in Italia e pensano di restare a vivere qui, hanno dei sogni per il loro 

futuro “in Italia, dove sono ora”. I. e G. vorrebbero diventare calciatori professionisti, diventare i capitani 
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rispettivamente della Juventus e del Barcellona e per questo stanno investendo molto tempo negli 

allenamenti di calcio. Contemporaneamente, raccontano entrambi che gli piace andare a scuola e che 

pensano che sia importante per loro soprattutto per imparare a parlare bene l’italiano per capire e farsi 

capire meglio. D. sogna invece di aprire un negozio di generi alimentari e ritiene che la matematica sia una 

materia importante da studiare per poter raggiungere il suo obiettivo anche se non ama studiarla “a me in 

verità la matematica non mi piace ma la devo studiare perché devo fare i conti”. Y. ha invece una passione 

per la cucina, vorrebbe diventare la cuoca di “un ristorante bellissimo”. La mamma le sta insegnando a 

cucinare e sta imparando molte cose. J.K. sogna invece di entrare in polizia e guidare la “macchina con la 

sirena” ma sa che per realizzare questo sogno “deve studiare e impegnarsi molto”.  

I ragazzi inizialmente intimiditi dalla presenza dell’intervistatrice, si sono a mano a mano sentiti sempre più 

a loro agio e hanno iniziato a raccontarsi liberamente, grazie all’aiuto di I., che ha svolto un ruolo di vero 

mediatore e facilitatore affiancando l’intervistatrice nella costruzione di un clima di fiducia e di scambio tra 

i compagni.  

 

FOCUS GROUP N.2 - 01 Febbraio 2021, Borgo Hermada 

Partecipanti: 

NOME GENERE ETA’ PAESE D’ORIGINE 

D.K. F 13 India 

O.K. M 12 India 

M.S. M 13 India 

G.K. F 13 India 

K.N. F 13 India 

N.K. F 12 India 

S.K. F 13 India 

 

Moderatore: 

- Cecilia Spinelli  

 

Il focus group è durato circa un’ora e mezza. I ragazzi hanno mostrato subito molta diffidenza verso 

l’intervistatrice, a causa anche della barriera linguistica. D., ragazza di 13 anni nata in India ma che vive in 

Italia ormai da 11 anni, ha svolto un ruolo decisivo di facilitatrice favorendo la creazione di un clima disteso 

e collaborativo che ha stimolato la comunicazione tra i compagni. 

Inizialmente i ragazzi si sono presentati, raccontando il loro arrivo in Italia e la loro situazione familiare. 

Tutti sono nati in India e arrivati in Italia, fatta eccezione per D., non più di tre anni fa; la ragazza arrivata in 

tempi più recenti è S., che si è trasferita in Italia con la famiglia solo qualche mese fa. Tre su sette sono al 

primo anno di scuola in Italia, altri due hanno invece iniziato la scuola un anno fa ma raccontano che, a 

causa della particolarità del 2020, caratterizzato dall’esplosione della pandemia mondiale, hanno svolto 

metà dell’anno scolastico in didattica a distanza. Il livello di conoscenza della lingua italiana è molto basso, 
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sia nella comprensione che nella comunicazione. Per questo le risposte sono state spesso poco 

argomentate e articolate. Nessuno di loro ha mostrato molto entusiasmo nei confronti della scuola, fatta 

eccezione per la possibilità, attraverso essa, di fare amicizia. Per 5 ragazzi su 7 la materia scolastica 

preferita è la lingua inglese, che conoscono molto meglio dei loro compagni italiani “la mia materia 

preferita è l’inglese perché sono brava e tanto non devo studiare”. Gli italiani non lo conoscono l’inglese, noi 

indiani siamo più bravi” (N). Hanno solo amici indiani, tranne M. che è riuscito a fare amicizia con molti 

ragazzi italiani, specialmente con due compagni di classe, “i miei migliori amici sono tutti e due italiani”. 

Tutti, tranne D. (in Italia da 11 anni), hanno molta nostalgia del loro Paese d’origine. Vorrebbero poter 

tornare in India, poter rivedere i loro amici e i loro parenti. “Se potessi tornare ora in India, la prima cosa 

che farei sarebbe andare a casa dai miei parenti e organizzare una festa in cui invitare tutti i miei amici” (K.) 

Non si trovano bene in Italia, sentono la mancanza del cibo indiano, della loro cultura, dei balli e dello 

“shopping”. “Qui non si fa lo shopping, in India ci sono delle strade con soli negozi e i mercati” (N.) 

Non hanno alcuna idea su cosa vorrebbero fare nel futuro, molti di loro dicono di non averci mai pensato, 

D. racconta di voler lavorare in Polizia, “ma non quella nelle macchine, quella nell’ufficio”; G. vuole partire 

per gli Stati Uniti d’America e andare a studiare lì appena avrà finito le scuole medie, anche se pensa che i 

propri genitori non glielo permetteranno. N. non sa cosa vuole fare da grande, ma racconta che ama 

ballare. I suoi balli preferiti sono i balli tradizionali indiani, i compagni sono d’accordo, tutti dicono che 

“sono bellissimi”. Raccontano tutti insieme che l’anno scorso il dirigente scolastico, “ha organizzato una 

festa all’interno dell’istituto e N. ha ballato davanti a tutti, insegnando ai suoi compagni i passi dei principali 

balli tradizionali”. Quando il gruppo ha iniziato a parlare delle proprie passioni e della vita in India, tutti si 

sono sentiti sereni e distesi; M. racconta che “da grande vorrebbe diventare un famoso giocatore di Cricket, 

il suo sport preferito”. La cosa che lo fa stare più male è il fatto che, venendo in Italia, ha dovuto smettere di 

giocare a cricket, “qui a scuola c’è solo il campo da calcio”, racconta. 

Il loro livello di integrazione in Italia è piuttosto basso, sono ancora molto diffidenti verso l’Italia, dicono che 

in Italia ci sono “le città belle” e poco altro ma sperano di poter tornare presto a vivere in India, per 

ritrovare i loro amici e parenti e tornare alla “loro vita”.  

 

FOCUS GROUP N.3 – 1 aprile 2021 

Partecipanti: 

 

Mediatrice Linguistica:  

Elena Mancini 

NOME GENERE ETA’ PAESE 

D’ORIGINE 

PERMESSO DI 

SOGGIORNO 

ARRIVO IN 

ITALIA 

K.S. F 33 anni Punjab - India Motivi familiari 2014 

K.R. F 37 anni Punjab - India Motivi familiari 2015 

K.K. F 40 anni Punjab – India Motivi familiari 2017 

K.M. F 35 anni Punjab - India Motivi familiari 2016 
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Moderatrice:  

Cecilia Spinelli 

 

Il focus group, si è svolto il 1° aprile in modalità telematica, con la presenza della mediatrice linguistica. Il 

focus è iniziato con il consenso al trattamento dei dati personali e con la presentazione delle partecipanti 

che hanno raccontato il loro arrivo in Italia e la loro situazione familiare. K.R. racconta di essere nata in 

India a settembre del ’84, ha due figli di 8 e 4 anni, S. e M, un maschio e una femmina. Il marito è arrivato in 

Italia alla fine degli anni ’90 e lei lo ha raggiunto 15 anni dopo, con un permesso di soggiorno per motivi 

familiari. K.A si trova in Italia da 5 anni, anche lei ha raggiunto il marito, in Italia da 10 anni, gestisce un 

negozio di alimentari indiani, ha due bambine di 3 e di 8 anni. Suo marito lavora in una cooperativa 

agricola.  

K.M. ha 35 anni ed è in Italia da 5 anni, suo marito è arrivato in Italia nel 2002. È una casalinga e ha due figli, 

un maschio e una femmina, di 9 e 11 anni.  K.K., ha 40 anni, è arrivata in Italia 4 anni fa insieme ai suoi due 

figli minori, rispettivamente di 10 e 8 anni. Ha un’altra figlia, di 19 anni, che è rimasta in India “per i 

problemi dovuti ai documenti”, è maggiorenne e non riesce a raggiungerli in Italia.  

Le partecipanti al focus raccontano che la possibilità di trovare lavoro ha rappresentato la motivazione 

principale al trasferimento in Italia, “in India di lavoro non ce ne sta”. Eccetto K.R. che si è sposata in Italia, 

le altre tre raccontano di essersi sposate in India e che per motivi culturali, che prevedono il 

ricongiungimento familiare, hanno voluto raggiungere i rispettivi mariti già in Italia da diversi anni “per 

costruire la famiglia dovevo per forza venire qui altrimenti non l’avrei potuta avere”, racconta una di loro. 

Tutte dicono di trovarsi piuttosto bene In Italia, K.R. è contenta di essere venuta qui perché il marito 

guadagna bene e i figli vanno bene a scuola. K. K. dice che l’istruzione dei suoi figli ha rappresentato uno dei 

motivi che l’hanno spinta a raggiungere il marito in Italia “in India per farli studiare bisogna andare alla 

scuola privata perché non li seguono alla scuola pubblica, mentre qui si trovano bene con la scuola”. Le 

piace la vita qui perché “è più semplice e ci sono prospettive lavorative mentre in India dove vivevo si fa solo 

l’agricoltura”. K.R. non si trova totalmente in accordo con le affermazioni precedenti in merito alla scuola, 

lei infatti dice di trovarsi bene in Italia ma ha molti problemi con la scuola dei figli, “soprattutto con 

l’italiano e la comunicazione con gli altri”. La comunicazione con gli insegnanti e con gli altri genitori è 

complicata, racconta K.R., non si sente integrata nel gruppo classe e spesso viene a conoscenza delle 

comunicazioni e degli avvisi degli insegnanti in ritardo rispetto agli altri. Fino a che il figlio era più piccolo e 

frequentava la scuola materna, la sua esperienza è stata piuttosto positiva, ma i problemi sono iniziati con il 

passaggio del figlio in prima elementare, “i bambini stranieri vengono messi in disparte alle feste e anche 

alle recite scolastiche”. 

Inizialmente pensava che ciò avvenisse perché il figlio era ancora poco integrato all’interno del gruppo 

classe ma – racconta - che “con il passare del tempo ho notato che questa cosa viene fatta con tutti gli 

stranieri anche in altre classi”. K.R. non attribuisce questo atteggiamento ai compagni di classe perché 

“sono bambini”, bensì alle insegnanti. Dopo aver ascoltato K.R., K.K. racconta che anche lei ha riscontrato 

dei problemi per quanto riguarda l’insegnamento perché “non sapendo bene l’italiano i bambini stranieri 

rimangono indietro. Non vengono fatti dei corsi di italiano pomeridiani.” K.K. sta provando ad imparare un 

po’ italiano ma ancora non riesce ad andare da sola ai colloqui con i docenti ed è costretta a farsi 

accompagnare o dalla figlia o da qualche amica. K. R. è rammaricata per la situazione che si è creata con le 

insegnanti e sta valutando di cambiare scuola alla figlia. Spesso le capita di andare ai colloqui e “la maestra 
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dice che non va bene a scuola ma lei ha i voti alti quindi non capisco dove sta il problema”. Dai loro discorsi 

emerge la grande frustrazione vissuta nel sentirsi fortemente limitate nella capacità di comunicare, nel non 

riuscirsi a far capire e non riuscire a capire gli altri. Alcune di loro dicono che vorrebbero avere a 

disposizione una “mediatrice tascabile che parli per loro”, “a tutte farebbe piacere avere una figura che le 

aiuti nelle traduzioni all’interno dei servizi”, dice K.R. 

K.R. è l’unica che capisce abbastanza bene l’italiano e racconta di avere molta fiducia nel pediatra dei figli 

che l’aiuta ad orientarsi nei servizi, soprattutto quelli sanitari. K.M. dice che lei capisce qualcosa quando 

ascolta i discorsi in italiano ma non riesce a parlarlo e quindi si fa accompagnare dal marito, ogni volta che 

deve svolgere delle commissioni o recarsi ai servizi. K.K. dice che per lei in ospedale “basterebbe che 

qualcuno parlasse in inglese perché noi lo conosciamo molto bene e quindi non serve che qualcuno parli 

proprio l’indiano”, anche perché così non si sentirebbe costretta a dover raccontare i suoi problemi a terze 

persone che non siano dei medici. Un altro problema sollevato da K.R. riguarda le file e le attee per entrare 

ai servizi, che siano ospedali o uffici, “è sempre la stessa storia: gli italiani visto che capiscono prima quello 

che dice la segretaria, mi rubano il posto e quindi io aspetto ore prima di entrare.” In Questura, racconta 

K.R., anche prima del Covid19, non c’è la sala d’aspetto e si entra uno alla volta. Questo fa sì che la gente 

debba aspettare all’esterno il proprio turno, con qualsiasi condizione climatica. Per K.R. questo non è 

giusto, “non posso aspettare con il bambino piccolo in braccio sotto la pioggia”.  

Andando avanti la discussione affronta il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da più di 

un anno; fortunatamente, la maggior parte delle intervistate dicono che le loro famiglie non hanno dovuto 

affrontare problemi e difficoltà economici in quanto i mariti hanno continuato a lavorare e a percepire lo 

stipendio. L’unica che sta incontrando problemi è K.A. che, titolare di un’attività commerciale, nei mesi del 

lockdown non riusciva a sostenere le spese ed è tornata qualche mese in India; al suo ritorno è riuscita a 

riaprire la sua attività commerciale e attualmente le cose vanno meglio. Il disagio maggiore è dovuto alla 

didattica a distanza che i loro figli svolgono ad intermittenza. Alcune di loro, avendo i figli molto piccoli, 

hanno lamentato la difficoltà di tenerli davanti allo schermo del PC per tutte quelle ore. Inoltre, come 

raccontato principalmente da K.K., hanno notato una grande differenza nella qualità delle lezioni a distanza 

rispetto a quelle in presenza, “a distanza non studiano niente”. 

Nonostante i numerosi problemi sollevati, si dichiarano tutte abbastanza soddisfatte ed entusiaste della 

loro vita in Italia. Alcune dicono che gli piacerebbe iniziare a lavorare appena i figli cresceranno. Anche in 

questo caso, però le spaventa la difficoltà linguistica e continuano a ripetere “negli uffici dovrebbero saper 

parlare l’inglese”. 

Al termine del focus, alla domanda relativa ad ulteriori riflessioni K.R. risponde ridendo: “Basta, basta se 

diciamo tutti i nostri problemi poi ci arrestano!”. 

 

4.4 I principali risultati 

 

Dalle interviste e dai focus realizzati emergono alcuni temi che meritano una riflessione e un’analisi più 

approfondita. I risultati sono stati divisi in tre aree tematiche, a partire dalla griglia di intervista utilizzata, in 

modo da facilitarne la lettura. 
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- Il percorso di vita e i motivi dell’immigrazione 

Il percorso di vita risulta essere piuttosto simile per tutti gli intervistati di età adulta: in tutti i racconti, la 

migrazione avviene inizialmente da parte dell’uomo per motivi di lavoro; è lui che, dopo aver trovato una 

stabilità economica e ottenuto i documenti necessari, viene raggiunto dagli altri componenti della famiglia. 

Tutti gli uomini lavorano come braccianti presso le cooperative agricole del territorio, in alcuni casi insieme 

alle mogli che si occupano del confezionamento di ortaggi. Solo per in un caso il settore lavorativo non è 

quello agricolo, una famiglia è infatti proprietaria di un negozio di alimentari che viene gestito dalla donna 

intervistata (mentre il marito lavora comunque in agricoltura). Nessuno degli intervistati adulti frequenta 

corsi, palestre, circoli culturali o sportivi o frequenta luoghi di aggregazione, ad eccezione, per alcuni, delle 

comunità religiose. La scuola rappresenta la sede principale di contatto con la popolazione italiana locale. In 

qualche caso, soprattutto per quelli che sono da più tempo in Italia, il rapporto con le famiglie dei compagni 

di scuola dei figli è cordiale, ma nessuno degli intervistati ha raccontato di frequentare quotidianamente 

famiglie e persone italiane. Il livello di integrazione degli adulti intervistati è infatti piuttosto basso e tutti 

hanno una scarsa conoscenza della lingua italiana. Il livello di integrazione dei ragazzi invece, di età 

compresa tra i 12 e i 15 anni che frequentano la scuola media, è sicuramente più alto rispetto a quello dei 

genitori. Alcuni dei ragazzi frequentano corsi e attività extrascolastiche pomeridiane, sia sportive che 

culturali. Si rilevano molte differenze tra i ragazzi che vivono ormai da diversi anni in Italia e quelli che 

invece si sono trasferiti solo negli ultimi due anni. I primi hanno alcuni amici italiani, frequentano attività 

extra-scolastiche, come la scuola calcio o i corsi di musica e immaginano il loro futuro in Europa. I ragazzi 

che invece sono arrivati più recentemente appaiono più disorientati, non sono entusiasti di vivere in Italia, 

anzi alcuni vorrebbero tornare nel proprio Paese d’origine il prima possibile. Il tempo trascorso in Italia e – 

la possibilità di intessere relazioni nel nuovo contesto – sono certamente cruciali per il percorso di 

integrazione anche delle generazioni più giovani. Certo, la situazione di emergenza sanitaria che ha colpito 

il mondo intero nell’ultimo anno, ha certamente rappresentato un grande ostacolo nel loro percorso di 

integrazione. Basti pensare che i ragazzi hanno dovuto seguire la didattica a distanza, limitando i rapporti 

sociali e l’incontro con i compagni di classe, che le attività sportive sono state in molti casi sospese, così 

come i corsi pomeridiani offerti dagli istituti scolastici e i ragazzi raccontano di pomeriggi trascorrersi in 

casa a “giocare con il telefono o con il computer”.  

  

- Il rapporto con la scuola e con i servizi 

Il rapporto degli intervistati con i servizi pubblici rappresenta sicuramente uno degli aspetti più critici 

emersi dalle interviste. Nessun intervistato risulta totalmente autonomo nella relazione con i servizi e con 

la scuola. In alcuni casi gli intervistati raccontano di non recarsi da soli in ospedale, soprattutto le donne 

dicono “non lo farei mai”, di dover far affidamento su aiuti esterni per comunicare e entrare in relazione 

con gli insegnanti dei figli e di dover chiedere aiuto proprio ai figli. La situazione che viene a crearsi durante 

i colloqui con i docenti a scuola è di conseguenza molto difficile: sono proprio i bambini che si trovano a 

tradurre ai propri genitori quello che i professori dicono in merito al loro comportamento o rendimento 

scolastico. Per tutti gli intervistati, maggiormente per le donne, questa situazione è causa di imbarazzo e di 

sofferenza e viene segnalata come il problema principale della loro vita in Italia. Dover fare affidamento 

costantemente sull’aiuto di altre persone per comprendere gli altri e per spiegarsi limita la loro 

indipendenza e autonomia, li porta a dover affrontare spesso situazioni spiacevoli che vorrebbero poter 

evitare. Gli uomini parlano meglio l’italiano, sono in Italia da un maggior numero di anni e lavorano fuori 

casa, condizione che ovviamente offre loro maggiori occasioni di contatto con persone italiane. C’è 



 

40 

comunque da rilevare che, soprattutto le donne, nonostante la loro lunga permanenza in Italia, hanno 

ancora molte difficoltà anche con la comprensione della lingua italiana. Quasi nessuna ha frequentato corsi 

di italiano in passato e nessuna di loro ne sta frequentando uno. Questo dato fa riflettere perché, 

nonostante tutte le intervistate la segnalino come un problema rilevante, nessuna sta facendo nulla per 

imparare l’italiano. In alcuni casi gli intervistati non sanno nemmeno che sono disponibili corsi di italiano 

gratuiti e altri sottolineano di non avere tempo sufficiente per potersi dedicare allo studio della lingua.  

Nonostante i problemi raccontati, il rapporto con i servizi sembra essere, quasi sempre, piuttosto sereno. 

Nel corso delle interviste e dei focus sono emersi spunti interessanti anche in merito al rapporto con la 

scuola e con i servizi pubblici. Nei casi in cui gli intervistati erano già in rapporto con la mediatrice culturale 

che ha aiutato nella realizzazione delle interviste, il clima è stato sicuramente più disteso e ha permesso 

delle riflessioni maggiori. Rispetto ad esempio ai problemi riscontrati nel caso di attese e file per accedere 

ai servizi, come l’esperienza raccontata da K. nella sala d’attesa del medico di base “gli italiani visto che 

capiscono prima quello che dice la segretaria, mi rubano il posto e quindi io aspetto ore prima di entrare” e 

quella  riportata  da un’altra intervistata in attesa fuori dagli uffici della questura, la presenza di un 

mediatore linguistico culturale in grado di aiutare a capire cosa sta succedendo e perché, sarebbe 

certamente utile per favorire orientamento nella rete dei servizi pubblici e sviluppo dell’autonomia dei 

nuovi cittadini. Interessante è l’osservazione di una donna intervistata che si sorprende del fatto che nei 

servizi pubblici e a scuola gli impiegati e le docenti non parlano in inglese, lingua che invece quasi tutti in 

India parlano correntemente. L’utilizzo della lingua inglese nei servizi pubblici e a scuola potrebbe infatti 

favorire la comprensione da parte di una larga parte di popolazione straniera.   

Il rapporto con la scuola ovviamente varia in base alle esperienze individuali; per alcuni intervistati il 

rapporto sembra piuttosto formale e limitato al minimo indispensabile, in altri casi emerge una profonda 

stima per gli insegnanti e l’istituzione scolastica in generale, “aiutano molto M. (il figlio) e quando ci sono 

problemi loro chiamano mio marito e io vado a scuola con le mie figlie a parlarci”, per altri invece 

l’esperienza è tutt’altro che positiva. Alcuni parlano di insegnanti che tendono a emarginare i bambini 

stranieri, altri criticano la scarsa collaborazione da parte della scuola rispetto ai problemi e alle difficoltà dei 

figli, “i bambini stranieri vengono messi in disparte alle feste e anche alle recite scolastiche”. Questo 

dimostra quanta responsabilità è demandata al singolo insegnante che ha un ruolo determinante nel 

favorire il percorso di integrazione di un bambino o di una famiglia. I rapporti tra i genitori e le famiglie dei 

compagni di classe sembrano essere piuttosto sereni anche se solo formali, nella maggior parte dei casi, 

tranne che nel caso di situazioni familiari piuttosto critiche. 

Il rapporto dei ragazzi con la scuola viene raccontato con entusiasmo dai ragazzi. I ragazzi intervistati sono 

piuttosto contenti di andare a scuola, soprattutto per incontrare i loro compagni. Hanno, come tutti i 

bambini e i ragazzi del mondo, professori e materie preferiti e raccontano il periodo della didattica a 

distanza come il periodo peggiore della loro esperienza scolastica. Non poter incontrare i loro amici li ha 

privati proprio di quella che definiscono “la parte più divertente della scuola”. Alcuni hanno raccontato le 

difficoltà incontrate nello studio di alcune materie soprattutto per problemi linguistici e quasi tutti indicano 

l’inglese come la materia in cui vanno meglio; sono arrivati in Italia con un livello alto di conoscenza della 

lingua, che sottolineano è certamente “più alto rispetto a quello dei compagni italiani”.   

 

- Esperienza nell’emergenza sanitaria 
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L’emergenza sanitaria vissuta nell’ultimo anno apparentemente non ha comportato gravi problemi alle 

famiglie degli intervistati. Nessuno ha perso il lavoro e ha avuto ripercussioni significative a livello 

economico.  Ciò è dovuto al fatto che le comunità indiana e pakistana sono occupate soprattutto nel lavoro 

agricolo. Le cooperative agricole, eccetto una fase iniziale del lockdown nazionale, a marzo 2020, hanno 

continuato a lavorare senza restrizioni. Questo ha permesso quindi a tutti di continuare a percepire lo 

stipendio. Diversa la situazione dell’unica famiglia che invece gestisce un esercizio commerciale, l’unica che 

ha incontrato difficoltà a sostenere le spese di gestione.  

Ma la pandemia ha avuto conseguenze negative significative sia dal punto di vista sociale che formativo. 

Nelle famiglie più numerose la didattica a distanza ha creato notevoli problemi a causa della mancanza di 

dispositivi tecnologici sui quali far seguire le lezioni ai figli; un’intervistata racconta di aver dovuto comprare 

un cellulare nuovo per permettere al figlio di seguire le lezioni e, di avere incontrato difficoltà nella 

presentazione della richiesta del dispositivo messo a disposizione dalla scuola, “ho fatto richiesta per il 

computer ma avendola fatta tardi, perché non avevo capito che dovevo fare, non me lo hanno dato”. 

Certamente, i ragazzi hanno sofferto più di tutti per l’emergenza, soprattutto quelli che, arrivati da poco nel 

nostro Paese, si sono trovati a dover stare in isolamento a casa proprio all’inizio del proprio percorso di 

inserimento e di integrazione nel contesto scolastico e, più in generale, in Italia.  

Le donne hanno raccontato di aver sofferto relativamente poco a causa della situazione di emergenza: per 

molte di loro isolamento e solitudine sono infatti una componente costante della propria vita in Italia. 

Lavorano in casa e si occupano dei figli, escono raramente da casa, alcune hanno detto infatti “a me non è 

cambiato molto”, altre “anche prima uscivo poco”. Nel nostro Paese, le limitazioni nel periodo della 

pandemia sono state molte, altrettante le chiusure dei luoghi pubblici, dai parchi ai bar, dalle palestre ai 

cinema, dai ristoranti ai teatri. Pensare che per molte donne le limitazioni e le chiusure degli ultimi mesi 

non abbiano rappresentato un cambiamento radicale della loro quotidianità è un elemento che deve far 

riflettere sul livello di integrazione di queste donne all’interno della nostra società e su ciò che sarebbe 

necessario fare per favorirlo.  

 

L’indagine a Borgo Hermada 

A seguito dell’analisi dei dati quantitativi raccolti sul distretto LT4, si è deciso, in accordo con la Regione 

Lazio e il gruppo di lavoro di LazioCrea, che all’interno della ricerca, il contesto di Borgo Hermada meritasse 

un lavoro di approfondimento specifico, sia per dar voce ai suoi cittadini che per mettere a disposizione 

dell’ufficio di Piano, dei servizi territoriali comunali e della ASL, informazioni sulla popolazione residente in 

quell’area specifica del territorio. 

Sono quindi stati intervistati 5 genitori di nazionalità indiana, selezionati dall’Istituto Comprensivo  

Fiorini che si sono mostrati disponibili a partecipare alla ricerca.  

Borgo Hermada è una frazione del Comune di Terracina a circa 6,76 chilometri di distanza, con una 

popolazione di 3037 abitanti, dei quali 1576 uomini e 1461 donne.  I cittadini stranieri o apolidi sono 454, di 

cui 302 uomini e 152 donne, con un’incidenza di residenti stranieri del 15%. Sul totale di 454 stranieri, 329 

provengono dall'Asia, 64 dall' Europa, 55 dall'Africa e 6 dall'America. La rilevante presenza di cittadini 

extracomunitari sul territorio richiede al Distretto e all’amministrazione comunale competente una forte 

capacità di programmazione, gestione di servizi e interventi per l’integrazione di cittadini e di nuclei 
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familiari immigrati e alla scuola di giocare un ruolo fondamentale per l’integrazione degli alunni extra 

comunitari e la promozione delle relazioni sociali con e tra le famiglie.  

In questo contesto quindi, il ruolo dell’Istituto Comprensivo Alfredo Fiorini, partner del Piano IMPACT, è 

stato centrale nella decisione di realizzare un lavoro di approfondimento specifico su questo territorio.  

L’Istituto Comprensivo Fiorini, situato nel cuore di Borgo Hermada, ha collaborato attivamente alla 

realizzazione del percorso di ricerca, dimostrando grande motivazione e interesse per i risultati. 

Nonostante, infatti, le difficoltà del momento, la dirigente scolastica ha dato disponibilità a realizzare in 

presenza i focus groups con i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, mettendo a 

disposizione del gruppo di ricerca una delle tre aule di informatica all’interno dell’istituto. 

L’Istituto Fiorini è una scuola in prima linea nell’attività di integrazione e inclusione sociale di bambini, 

ragazzi e famiglie straniere nel territorio: la popolazione scolastica in alcune classi è costituita per il 40% da 

studenti stranieri, per lo più provenienti dall’India. La forte concentrazione di indiani nella zona è dovuta al 

fatto che molti sono immigrati nel nostro paese e nell’agro pontino richiamati da connazionali che hanno 

trovato impiego nelle aziende agricole e nelle cooperative della zona; nel sud pontino, quindi, si è costituita 

una grande comunità indiana che si è insediata proprio a Borgo Hermada dove vivono molte famiglie 

indiane, che lavorano nelle aziende agricole locali. A scuola gli studenti arrivano spesso nel corso dell’anno 

scolastico, per ricongiungimento familiare, non conoscendo né la lingua né la cultura italiana. Spesso 

quindi, i docenti si trovano a costruire un rapporto con bambini, ragazzi e famiglie con cui è molto difficile 

comunicare in assenza di un servizio di mediazione culturale.   

Inoltre, la forte concentrazione di famiglie e ragazzi stranieri- la maggior parte proveniente dall’India  rende 

molto difficile l’integrazione di questi ragazzi nel territorio: spesso bambini e ragazzi che frequentavano le 

scuole nel loro paese di origine, arrivano con le mamme e i fratelli, per ricongiungersi con il padre che è già 

da anni nel nostro paese. Oltre alla scuola, la frazione non offre molte occasioni di socializzazione, 

specialmente in questo periodo di emergenza, non ci sono servizi educativi territoriali o associazioni 

sportive che operano nel territorio. Per svolgere e frequentare attività extrascolastiche i ragazzi devono 

spostarsi nelle frazioni e nei comuni vicini. In questa situazione, le famiglie straniere residenti hanno scarse 

occasioni di incontro e scambio con la popolazione autoctona e la scuola è per molti l’unica agenzia 

educativa del territorio, deputata alla socializzazione e all’integrazione non solo degli alunni ma anche delle 

famiglie. Per far fronte a queste notevoli difficoltà, nel corso degli anni l‘istituto Fiorini ha realizzato 

numerosi progetti e interventi volti a favorire l’integrazione dei bambini e dei ragazzi stranieri; vengono 

organizzate numerose iniziative culturali con l’obiettivo di costruire un rapporto di comunicazione e 

scambio con le famiglie degli alunni e tra le famiglie di Borgo Hermada. Anche grazie all’adesione al Piano 

IMPACT, l’istituto comprensivo ha organizzato corsi pomeridiani di lingua italiana, di rafforzamento delle 

competenze scolastiche oltre a numerose attività sportive e ricreative, finalizzate ad aumentare le occasioni 

di socialità e a favorire l’aggregazione tra gli studenti. Inoltre, l’Istituto ha costruito nel tempo un forte 

rapporto di fiducia e di collaborazione con la comunità indiana residente, organizzando a scuola eventi di 

socializzazione e dialogo con le famiglie e la comunità indiana residente, coinvolgendo i suoi leader 

informali nell’organizzazione di iniziative scolastiche ed extrascolastiche. Grazie alla disponibilità mostrata 

da dirigente e insegnanti, la comunità indiana collabora attivamente con l’istituto e con i suoi insegnanti 

svolgendo anche funzione di mediazione linguistico-culturale con le famiglie e i ragazzi appena arrivati e 

avvicinando le famiglie alla vita scolastica dei ragazzi.  

L’istituto ha anche progettato delle iniziative per coinvolgere le mamme dei ragazzi nella frequenza di corsi 

di lingua italiana.  Purtroppo, nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza Covid, tutte queste attività sono 
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state interrotte e questo, come raccontato dagli intervistati, ha reso più difficile e complesso il percorso di 

integrazione di molti studenti. 

 

I genitori dell’Istituto Fiorini 

Sono stati intervistati due uomini e tre donne, di età compresa tra i 45 e i 26 anni. Le cinque famiglie 

intervistate presso l’istituto Fiorini hanno molte cose in comune sia per quanto riguarda il percorso 

migratorio in Italia, sia per la condizione attuale: sono tutte di origine indiana, provenienti dalla regione del 

Punjab. Fatta eccezione per un nucleo familiare, nei restanti casi entrambi i coniugi sono occupati; gli 

uomini lavorano nel settore agricolo e le donne presso cooperative di trasformazione di prodotti agricoli. 

Nonostante l’emergenza COVID 19 nessuno ha perso il lavoro in questi mesi e per questo, ovviamente, tutti 

si ritengono molto fortunati. La loro vita quotidiana, a parte il lavoro, si svolge principalmente in casa; non 

praticano sport, non frequentano associazioni. Le uniche relazioni sociali dichiarate per 3 famiglie su 5 sono 

all’interno della comunità indiana. Dalle loro parole emerge la presenza sul territorio di una comunità 

indiana molto forte che rappresenta un punto di riferimento, con una forte rete di scambi, sostegno e 

condivisione. Tutti davanti a una difficoltà burocratica o amministrativa, cercano e trovano aiuto e sostegno 

proprio all’interno della comunità.  Solo in un caso, la famiglia che vive in Italia da più anni, ha fatto cenno 

alla presenza significativa di amici italiani (genitori di compagni di classe della figlia) che sono ormai 

diventati per loro un punto di riferimento. Un aspetto critico rilevante riscontrato nel corso delle interviste 

è il basso livello di conoscenza della lingua italiana, che riguarda soprattutto le donne; mentre infatti gli 

uomini parlano tutti piuttosto bene l’italiano, nessuna delle donne intervistate parla bene l’italiano e poche 

di loro lo comprendono. La barriera linguistica impedisce alle mamme una comunicazione franca e diretta 

con i docenti; ognuna ha sviluppato strategie diverse: alcune affrontano i colloqui in lingua inglese, altre 

invece chiedono ai figli di “fare da mediatori”. Alcune raccontano di aver provato ad imparare l’italiano, si 

sono iscritte a diversi corsi di italiano sia pubblici che privati, ma le esperienze sono state negative: in molti 

casi gli orari non sono compatibili con le esigenze personali e familiari e, spesso, dopo una manciata di 

mesi, a causa di una scarsa presenza di frequentanti i corsi vengono sospesi. Il risultato è ovviamente il 

protrarsi nel tempo di una difficoltà linguistica significativa che si accentua a causa delle scarse occasioni di 

incontrare e frequentare persone e famiglie autoctone.   

In generale tutti gli intervistati si sono mostrati entusiasti sia dell’Italia che del funzionamento dei servizi, 

“in Italia tutto va bene, in India le cose non funzionano” (K.H.) soprattutto in riferimento alla sanità pubblica 

che rappresenta per loro un grande elemento di qualità della vita, vista la differenza rispetto al Paese 

d’origine, dove la sanità è privata. Tutti hanno ribadito la loro intenzione di rimanere stabilmente in Italia e 

di far crescere qui i propri figli. Alla domanda generale su che cosa cambierebbero nel nostro Paese, tutti 

hanno risposto che non sentono il bisogno di cambiare nulla, mentre rispondendo alle domande successive 

con cui si chiedeva cosa ritenevano utile per favorire la loro integrazione, due degli intervistati hanno 

individuato  la presenza del  mediatore culturale sia nei servizi pubblici che nelle scuole come un elemento 

di forte facilitazione, così “da non dover fare affidamento su qualcun altro per svolgere delle commissioni o 

per parlare con medici o docenti.” È evidente che nonostante le diverse strategie adottate, tutti sentono il 

peso di doversi affidare a qualcun altro e di non riuscire ad affrontare in modo autonomo molte delle 

attività quotidiane. 

 

I ragazzi di Borgo Hermada 
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I focus group hanno portato alla luce interessanti riflessioni, hanno permesso di dar voce ai ragazzi, ai loro 

sogni, ai loro obiettivi e alle loro difficoltà. Il primo elemento emerso è certamente la loro scarsa 

conoscenza della lingua italiana. In entrambi i focus, nonostante i ragazzi fossero stati presentati dai 

docenti come quelli con un migliore livello di comprensione della lingua rispetto ad altri alunni dell’istituto, 

le difficoltà linguistiche sono state rilevanti. La barriera linguistica ovviamente rappresenta un forte 

ostacolo alle  possibilità di apprendimento delle materie scolastiche, nella comunicazione con i compagni e 

con gli insegnanti. La lingua rappresenta, infatti, il primo strumento di un percorso di integrazione. Come è 

emerso specialmente nel corso del secondo focus group, una conoscenza limitata della lingua crea una 

diffidenza nel rapporto con l’altro, limitando la possibilità di scambi e di condivisione. Alcuni dei ragazzi 

intervistati hanno frequentato un corso di italiano, organizzato dall’istituto nel pomeriggio. L’emergenza 

Covid19 non ha permesso a quelli arrivati recentemente di frequentarne uno e la DAD ha limitato 

l’apprendimento della lingua anche nel corso dell’orario scolastico. Sarebbe forse stato utile - vista l’alta 

percentuale di stranieri presenti nell’istituto - avviare un corso online o attivare un servizio di mediazione 

linguistica per dare un sostegno a tutti quegli alunni che non hanno ancora raggiunto un livello di 

conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere e a partecipare alle lezioni on line. Il fatto che 

molti dei ragazzi intervistati abbiano indicato come materia preferita l’inglese è facilmente spiegabile con la 

buona padronanza di questa lingua che le persone hanno in India (l’inglese è utilizzata come lingua ufficiali 

degli affari e insegnata a scuola). 

Alcuni raccontano di “essere più rilassati” e più sicuri di sé stessi durante l’ora di inglese.  

La barriera linguistica e culturale non facilita l’integrazione nel gruppo classe, la maggior parte dei 

partecipanti ha solo amici di origine indiana. Molte famiglie indiane abitano nello stesso paese, i genitori 

lavorano nelle stesse cooperative e i ragazzi frequentano gli stessi luoghi. 

È emersa una profonda differenza negli obiettivi e negli interessi tra i ragazzi del primo e del secondo focus. 

I partecipanti al primo focus – ragazzi che vivono in Italia da alcuni anni - fatta eccezione per una ragazza, 

partecipano tutti ad attività pomeridiane, sportive e culturali, che gli permettono di coltivare le loro 

passioni e di fare amicizia. Hanno le idee più chiare su quello che vorrebbero fare da grandi, hanno dei 

sogni che vogliono realizzare qui in Italia. I ragazzi del secondo focus, arrivati più recentemente nel nostro 

paese e trovatisi nel bel mezzo della pandemia proprio a ridosso del loro arrivo, trascorrono il pomeriggio a 

casa a giocare con il cellulare o con il computer, non escono molto e non fanno attività pomeridiane. 

Eccetto due di loro, nessuno ha un sogno che vorrebbe realizzare in Italia, dalle loro parole e dai loro 

sguardi emerge il forte desiderio di tornare in India. L’Italia non gli piace, non gli piace la vita che si fa in 

Italia e non gli piacciono gli italiani. Viene spontaneo pensare e riflettere su quanto la situazione 

emergenziale che ha colpito tutto il mondo, nell’ultimo anno, abbia condizionato negativamente anche la 

loro percezione del Paese e della vita che si svolge qui.  

Emerge quindi quanto sia importante per favorire l’integrazione dei bambini e dei ragazzi offrire loro la 

possibilità di partecipare ad attività extrascolastiche, favorire momenti comuni con i coetanei in cui 

sviluppare interessi comuni. Ovviamente la scuola rappresenta il punto di riferimento, la sede privilegiata 

per l’organizzazione di attività pomeridiane, che stimolino la partecipazione di alunni immigrati, per 

arricchire il loro percorso di integrazione e di crescita personale.  

Dai focus con i ragazzi è emerso come sia necessario non sottovalutare l’importanza per tutti gli studenti di 

intraprendere dei percorsi didattici orientati alla multiculturalità, guardando alla differenza culturale e 

linguistica come una possibilità e una risorsa per tutti. Alcune delle esperienze raccontate dai ragazzi, come 

quella che li ha visti protagonisti dei balli indiani durante una festa dell’istituto, dovrebbero esser viste 
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come un esempio. Dal loro racconto si comprende quanto sia stata una giornata significativa nel corso del 

loro percorso in Italia. “Mi guardavano tutti” dice una ragazza con gli occhi emozionati.  

 

Riflessioni su Borgo Hermada 

Il contesto di Borgo Hermada, come evidente da quanto riportato nei paragrafi precedenti, merita 

un’attenzione particolare. Per l’elevata concentrazione di abitanti d’origine indiana, il territorio è diventato 

un punto di riferimento per l’intera comunità, in particolare per quella sikh. Le loro storie migratorie 

risultano tutte simili, tanto che sembrano perdersi l’una dentro l’altra. I racconti iniziano con l’arrivo del 

capofamiglia chiamato dai connazionali già residenti sul territorio dell’agro pontino, dove trova lavoro 

come bracciante nelle cooperative agricole locali. Dopo aver trovato lavoro e una soluzione abitativa e, 

ottenuto il permesso di soggiorno, l’uomo attiva le pratiche necessarie per il ricongiungimento familiare e 

in un periodo che va tra i 5 e i 10 anni lo raggiunge la moglie, in qualche caso con i figli. Inizia così il loro 

menage familiare: la donna di solito si occupa della casa e della crescita dei figli e l’uomo lavora fuori casa 

per sostenere economicamente la famiglia. L’alta concentrazione di popolazione residente a Borgo 

Hermada e la vita quotidiana racchiusa nella frazione e nella comunità sikh - come emerge dalle voci dei 

protagonisti delle interviste - non favorisce il contatto con la popolazione locale; persino le persone arrivate 

in Italia da più di 10 anni non conoscono la lingua italiana e, pur abitando a un’ora di treno da Roma, hanno 

trascorso nella capitale solo il tempo necessario ad ottenere dei documenti. Il fatto che nessuna delle 

persone intervistate parli l’italiano in modo fluente, ad eccezione di due ragazzini, entrambi in Italia da 

quasi 10 anni, è un dato che merita una riflessione. Non conoscere la lingua del paese ospitante, non avere 

quindi la possibilità di relazionarsi con gli altri e comprendere il contesto in cui si vive, è certamente un 

elemento di esclusione sociale. Non riuscire a comunicare in modo chiaro con il proprio datore di lavoro, ad 

esempio, espone al rischio di incorrere in dinamiche di sfruttamento se non si conoscono le regole vigenti 

nel paese ospitante e non si può leggere e capire il proprio contratto di lavoro.   

Dalle interviste emerge però una sostanziale soddisfazione circa la vita in Italia. Alla domanda: “cosa 

cambieresti dell’Italia?”, la maggior parte degli intervistati hanno risposto: “niente”. Ma in realtà la 

condizione vissuta da queste famiglie non è certo facile: l’uomo sostiene, grazie al proprio lavoro di 

bracciante, l’intera famiglia. Le case che abitano vengono date in affitto dagli stessi proprietari delle 

aziende agricole per cui i braccianti lavorano, a prezzi estremamente a buon mercato per permettere di 

mantenerle con un unico stipendio. La maggior parte delle famiglie non hanno un’automobile, e si recano a 

lavoro o a scuola con le biciclette, affrontando le diverse condizioni climatiche e il traffico pericoloso delle 

strade statali. Passando con la macchina sulla strada statale Pontina - che costeggia Borgo Hermada - si 

incontrano infatti durante tutto il giorno, biciclette che corrono veloci, trascinando carrelli pieni del 

raccolto di frutta e di verdura, da consegnare all’azienda agricola. Quando i figli finalmente crescono, le 

donne trovano lavoro part-time, all’interno delle stesse cooperative e si occupano di confezionare i 

prodotti coltivati e raccolti dai mariti. Insomma, l’economia locale si basa in parte sul lavoro e sulla 

presenza della comunità indiana. 

L’Istituto Comprensivo Fiorini, situato nel cuore di Borgo Hermada, rappresenta forse l’unico punto di 

riferimento per la popolazione. La scuola rappresenta infatti il luogo di incontro, di scambio e di 

condivisione tra diverse culture, in questo caso soprattutto tra quella indiana e quella italiana. La scuola è 

per i bambini e i ragazzi indiani di Borgo Hermada la possibilità di imparare la lingua e di immaginare il 

proprio futuro. Tutti hanno progetti più o meno realizzabili per il futuro: alcuni vogliono entrare in polizia, 

altri vogliono diventare calciatori, cuochi, ballerine. Alcuni desiderano rimanere in Italia mentre, altri 
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sognano di viaggiare e trasferirsi in America. Chi si è trasferito da poco nel nostro paese ha una forte 

nostalgia della propria vita in India e sogna di poterci tornare per ritrovare amici, parenti, luoghi e abitudini 

che sono ancora vivi nella loro memoria. Tutti hanno sogni, desideri e speranze diversi. Una diversità bella 

da ascoltare e conoscere che la scuola ha il dovere di coltivare offrendo loro opportunità culturali e di 

socializzazione. L’istituto Fiorini organizza numerose attività per i ragazzi ma purtroppo, a causa della 

situazione emergenziale causata dal Covid19, nel 2020 le attività per favorire l’inserimento e lo scambio tra 

i ragazzi e le famiglie sono state sospese. Dai focus realizzati con i ragazzi emerge, quindi, una profonda 

differenza tra coloro che sono in Italia da poco tempo e che per la situazione contingente non hanno avuto 

la possibilità di vivere la scuola come spazio di socialità e chi invece, in Italia già da qualche anno, ha potuto 

goderne.  

Molte sono le realtà simili a Borgo Hermada, sia sul territorio regionale che su quello nazionale che 

abbiamo ritenuto importante raccontare - dando voce agli attori protagonisti - per mettere in luce i bisogni 

della popolazione residente, offrendo così informazioni utili alle istituzioni e ai servizi per avviare interventi 

mirati a migliorare le condizioni di vita nel territorio. 

 

4.5 Piste di lavoro 

 

La ricerca offre alcune indicazioni utili per agire sulle criticità emerse.  

Sebbene la scuola deve farsene promotrice, quale presidio socio-culturale di base nel territorio, essa non 

può essere l’unica agenzia educativa a offrire opportunità di inclusione e conoscenza: è fondamentale 

quindi promuovere la collaborazione con tutte le istituzioni e i servizi presenti sul territorio, per organizzare 

attività che stimolino la coesione e l’integrazione sociale.  Anche attraverso la creazione di sinergia tra i due 

Piani regionali finanziati con fondi FAMI - Prils e IMPACT- sarà innanzitutto fondamentale attivare i contatti 

con il CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti n. 10 del Lazio - che opera nei comuni di Formia, 

Terracina, Fondi e Minturno con l’obiettivo di aumentare i corsi gratuiti di lingua italiana disponibili nel 

territorio e organizzarli a Borgo Hermada, in orari compatibili con quelli del lavoro agricolo. Sarà inoltre 

indispensabile creare una rete tra servizi e istituzioni per diffondere in modo capillare le informazioni sul 

territorio in modo che tutta la comunità sia informata di queste opportunità. 

 

Anche i ragazzi hanno spesso difficoltà con la lingua italiana, non riescono a parlarla, né in molti casi a 

comprenderla, seguono quindi con difficoltà le lezioni a scuola e hanno ancora più difficoltà con la DAD.  

L’attività scolastica va affiancata con opportunità educative, servizi di socializzazione, culturali, sportivi 

extrascolastici che facilitino l’inserimento dei ragazzi nel territorio, ne stimolino la curiosità e favoriscano lo 

sviluppo di rapporti sociali, sostituendo così, con nuove attività e nuovi interessi, i pomeriggi trascorsi in 

solitudine giocando con il cellulare. Le limitazioni sociali che li hanno costretti a casa hanno rallentato sia il 

processo di apprendimento sia la creazione di rapporti con i compagni di classe e con il personale 

scolastico. È necessario intervenire con iniziative volte a recuperare ciò che hanno perso in questo periodo 

e grazie alle quali i ragazzi si sentano coinvolti nella vita scolastica e sociale del nostro paese, senza dover 

dimenticare e abbandonare la loro cultura, le loro origini e la loro lingua ma come una risorsa da far 

conoscere e scambiare con gli altri ragazzi, in un percorso di scambi continuo e reciproco.  Perché ad 

esempio, grazie alla presenza di popolazione indiana residente, non promuovere attività sportive meno 
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conosciute nel nostro paese come ad esempio il cricket? Perché non aumentare le occasioni di 

apprendimento della lingua inglese? 

Le percentuali così alte di presenza di popolazione straniera, illustrate nei paragrafi precedenti, indicano la 

necessità di interventi pubblici capaci di rispondere in modo adeguato alle richieste della popolazione e 

della sua cultura, con servizi di mediazione che possano limitare le difficoltà quotidiane, informare sui diritti 

e su ciò che il territorio offre. In questa frazione, il distretto dovrebbe concentrare l’azione di un’équipe di 

mediazione di secondo livello che orienti la popolazione verso i servizi, segua i casi e i nuclei familiari più a 

rischio e avvii percorsi educativi nel territorio.  
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5. Risultati principali e raccomandazioni strategiche 

Dall’analisi quantitativa, in estrema sintesi, sono emerse le seguenti evidenze. 

 Nel Distretto sociosanitario LT4 i cittadini stranieri sono ca. 9.800 ovvero il 9,3% dei 106.000 residenti 
(dati al 1° gennaio 2020), con un incremento verificatosi soprattutto nel periodo 2012-2016. Il territorio 
del Distretto coincide con i due Sistemi Locali di Lavoro (SLL) di Terracina e Fondi. Da segnalare che il 
SLL di Fondi ha avuto, negli ultimi dieci, anni una dinamica relativamente migliore degli indicatori 
occupazionali (maggiore tasso di occupazione e minore tasso di disoccupazione). 

 In breve le caratteristiche socio-demografiche: popolazione relativamente più giovane; prevalenza di 
etnie dell’Asia centro meridionale (indiani e bengalesi); specializzazione settoriale (agricoltura, 
ristorazione, commercio); differenze di genere per etnia e in base ai settori d’impiego (occupati 
soprattutto gli uomini, mentre lavorano essenzialmente le donne dell’Ue e dell’Europa orientale). 

 Nel 2020, il Covid-19 ha avuto un effetto significativo in termini di minori attivazioni di contratti di 
lavoro rispetto al 2019, soprattutto per le donne e per i settori commercio, alberghi e ristoranti (-11%), 
istruzione, sanità e servizi sociali (-29%) e  servizi collettivi e personali (-20%), mentre ha tenuto il 
settore “agricoltura e pesca”, che vede un forte impiego di popolazione straniera. 

 Rispetto alla popolazione studentesca, dagli istituti analizzati, è emersa una diversa concentrazione in 
base alla localizzazione delle sedi scolastiche e anche preoccupanti segnali di abbandono scolastico nel 
caso dei percorsi d’istruzione superiore, aspetto che meriterebbe un approfondimento. Inoltre, dagli 
istituti è segnalato che, talvolta, la presenza degli alunni stranieri è transitoria poiché legata a esigenze 
lavorative delle rispettive famiglie (fattore che comporta un alto numero di trasferimenti). 

 Tra i servizi prevalentemente richiesti al Segretariato sociale risultano i contributi economici, 
l’assistenza domiciliare e i servizi socio-sanitari, con ca. il 20% delle richieste che proviene da cittadini 
stranieri (di cui il 4,6% da cittadini extra-Ue), soprattutto donne. Si riscontra una maggiore frequenza 
tra la popolazione straniera delle situazioni di maggior disagio, in carico ai servizi sociali e al Tsmree con 
varie azioni di tutela dei minori e interventi di supporto sociale, familiare, scolastico e psicologico.  

 Gli interventi realizzati dagli istituti scolastici, in base alla documentazione analizzata, sono articolati e 
finalizzati all’inclusione: percorsi di accoglienza e alfabetizzazione linguistica e culturale, progetti per il 
potenziamento della lettura, corsi di recupero, laboratori di classe e vari progetti Pon. 
 

Inoltre, dall’analisi qualitativa, mediante interviste e focus group, sono emersi i seguenti aspetti: 

 Il problema della competenza linguistica è all’origine della maggior parte delle difficoltà incontrate dai 
cittadini di paesi terzi nel percorso di integrazione. Non saper parlare né comprendere l’italiano 
costituisce un ostacolo significativo nella vita quotidiana. 

 Il livello di integrazione di chi è arrivato in Italia a ridosso del periodo emergenziale risulta essere molto 
basso, soprattutto nei ragazzi adolescenti che non hanno avuto la possibilità di frequentare in presenza 
e in maniera continuativa la scuola. 

 Le donne, in particolare, presentano maggiori problemi di integrazione, il lavoro in casa e l’isolamento 
sociale rende più difficile imparare la lingua italiana e instaurare relazioni sociali all’esterno della 
famiglia. Incontrano molti ostacoli nel seguire i figli a scuola, nel dialogare con le docenti e con il 
personale scolastico e se non possono delegare al marito, si devono far aiutare dai figli o da terze 
persone. Questo crea loro un forte imbarazzo e difficoltà anche nel rapporto con i servizi sociali e 
sanitari.      

 La maggior parte degli intervistati lavora all’interno di cooperative agricole. Il fatto che tutti lavorino 
negli stessi settori e nelle stesse aziende, non permette un reale scambio con i cittadini di nazionalità 
italiana, limitando i rapporti personali e il percorso di integrazione alla sola comunità indiana. 

 La maggior parte degli intervistati lamenta un problema di comunicazione con i servizi, dovuto 
principalmente alle difficoltà linguistiche; l’inserimento di un mediatore linguistico all’interno dei servizi 
pubblici e degli istituti scolastici renderebbe tutti e in particolare le donne,  più sicuri ed autonomi. 

 Nessuno degli intervistati ha avuto grandi difficoltà economiche nel periodo dell’emergenza sanitaria, 
tutti hanno potuto contare sullo stipendio ordinario in quanto il settore agricolo non ha subito fermi 
alla produzione. 
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Da questi elementi, emergono alcune azioni da attivare e/o rafforzare per soddisfare i bisogni emersi e 
favorire efficaci percorsi di integrazione dei cittadini stranieri.  
 

 In primo luogo, a livello di azioni di sistema, è necessario implementare un reale utilizzo del sistema 
informativo sociale, che deve basarsi su una tassonomia comune come quella del Nomenclatore 
regionale. Occorre quindi rafforzare la cultura del dato tra i tecnici e i politici, presupposto 
fondamentale per un adeguato sistema di monitoraggio e valutazione.  

 È opportuno poi sviluppare interventi basati sui “pacchetti di servizi” e sui “patti per l’integrazione”, per 
superare la logica del mero contributo economico, comunque indispensabile, tenendo conto delle 
esigenze specifiche dei cittadini stranieri. L’obiettivo deve essere quello dell’integrazione: occorre 
potenziare l’attività di ascolto e orientamento, in particolare rivolta alle donne, la mediazione culturale, 
gli incontri tra culture ma anche la partecipazione delle famiglie straniere all’attività degli Istituti 
scolastici. Inoltre, deve essere sempre presente l’obiettivo del contrasto al lavoro irregolare. 

 A tal fine è necessaria l’attivazione e il consolidamento di reti tra gli stakeholder del territorio: operatori 
pubblici (ufficio di piano, comuni, asl, istituti scolastici, centri provinciali d’istruzione degli adulti, centri 
per l’impiego, anche alla luce della nuova Agenzia regionale Spazio Lavoro, autorità giudiziarie e di 
pubblica sicurezza) e operatori privati (enti del terzo settore, associazioni e comunità costituite tutte o 
in parte da cittadini provenienti da paesi terzi, aziende e rappresentanze di datori di lavoro e 
lavoratori). 

 E’ quindi fondamentale dar vita ed incrementare i corsi di lingua italiana in stretta collaborazione con il 
CPIA  n.10 e, soprattutto, informare le persone immigrate in Italia dell’esistenza di corsi gratuiti per 
imparare la lingua. Superare le difficoltà legate alla conoscenza dell’italiano, rappresenta un primo 
passo fondamentale da fare verso l’integrazione. 

 E’ necessario programmare percorsi di empowerment volti in particolare all’integrazione delle donne 
mettendo a disposizione servizi di prossimità (corsi di lingua, momenti di socializzazione, percorsi di 
sostegno alla genitorialità tra pari) disponibili in orari compatibili con l’impegno della cura della casa e 
dei figli. 

 E’ importante che la scuola non resti l’unica agenzia educativa impegnata nel processo di inclusione 
sociale e di sviluppo della conoscenza nel territorio; è fondamentale sviluppare la collaborazione tra 
tutti i servizi e le istituzioni presenti per programmare e organizzare attività che coinvolgano i ragazzi, 
offrendo loro opportunità educative e relazionali per favorire lo sviluppo di rapporti sociali e di nuovi 
interessi. 

 La presenza di percentuali così alte di stranieri residenti nei territori, come quelle rilevate nel distretto 
LT4, richiedono la presenza di una rete di servizi pubblici capace di rispondere alle esigenze specifiche 
della popolazione residente e della sua cultura, vanno consolidati e rafforzati, inserendoli in modo 
ordinario nel Piano Sociale di Zona,   i servizi di mediazione di primo e di secondo livello sperimentati 
con il Piano IMPACT Lazio che oltre a informare i nuovi cittadini sui propri diritti, facilitare l’accesso e la 
comprensione nei servizi, prendano in carico i casi e i nuclei familiari più a rischio per orientarli e 
accompagnarli a utilizzare servizi e  tutte le opportunità offerte dal territorio. 

 I ragazzi arrivati in Italia negli ultimi mesi o subito prima dell’emergenza sanitaria, hanno bisogno di 
particolare attenzione, di interventi e attività culturali, sportive, di socializzazione extrascolastiche per 
recuperare il periodo di isolamento che hanno vissuto. E’ necessario pensare a attività e   percorsi 
basati sul loro empowerment e protagonismo mettendo in valore la loro cultura, le origini e la lingua 
come un patrimonio da raccontare e condividere anche con i coetanei italiani. 

 Tutte queste azioni potranno trovare una cornice di riferimento anche nel Piano Sociale di Zona e nel 
“Documento di programmazione territoriale integrata delle attività e degli interventi per l’integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi residenti”, strumento di policy, da realizzare nell’ambito del Piano 
d’intervento regionale IMPACT Lazio. 
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Allegati: 

Allegato A 
Intervista semi-strutturata ai genitori 

 

Informazioni preliminari sui partecipanti: 

-Età degli intervistati  

-Paese di provenienza o di origine 

- Status legale: Permesso di soggiorno/tipologia, cittadinanza 

 

1) Perché avete scelto di vivere in Italia e come e quando vi siete trasferiti? (es. chi è arrivato per 

primo, come e quando sono arrivati gli altri, dove sono nati i figli, ecc.) 

2) Potete descriverci la vostra famiglia e la vostra vita quotidiana? (es. chi sono i membri della 

famiglia, che classe frequentano i figli, se i genitori lavorano entrambi e che lavoro fanno)  

3) Oltre a scuola lavoro che cosa fanno i componenti della vostra famiglia (sport, cultura, 

religione, volontariato …) 

4) In generale, come vi trovate in Italia? I vostri amici sono connazionali, italiani o entrambi?  

5) Se avete un problema nella vostra vita quotidiana, quali sono le persone (o i servizi) a cui vi 

rivolgete? (anche reti informali, come vicini di casa, amici, connazionali, ecc.) 

6) Rispetto ai servizi pubblici - come la scuola, i servizi sanitari (medico di medicina generale, 

etc.), i servizi sociali – è facile capire come funzionano, ad esempio gli orari di apertura, i documenti 

necessari per accedervi, procedura per richiedere un servizio? Potete farci degli esempi rispetto alla 

scuola? (es. servizio mensa per i figli, tempo pieno, colloqui con maestri e professori, trasporto 

scolastico, servizio di mediazione interculturale) 

7) In particolare, rispetto alla scuola e al suo funzionamento, quali sono gli aspetti positivi e quali 

invece ritiene critici (orari, materie di studio, rapporti con gli insegnanti, rapporti con altre famiglie)   

8) In questo particolare momento di emergenza Covid, quali difficoltà la vostra famiglia sta 

affrontando? 

9) Quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi della vostra vita in Italia? Secondo voi che cosa 

servirebbe per migliorarla?   
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Allegato B 
Traccia focus group per i genitori 

 

Informazioni preliminari sui partecipanti: 

-Età degli intervistati  

-Paese di provenienza o di origine 

- Status legale: Permesso di soggiorno/tipologia, cittadinanza. Questa informazione ha valore in 

quanto lo status legale delle famiglie rappresenta un elemento chiave per rilevare il livello di stabilità 

della famiglia nel nostro paese 

 

Presentazione  

Breve presentazione dei partecipanti: ciascuno dice il proprio nome, l’età, la situazione familiare: da 

quale paese proviene, da quanto tempo vive in Italia, è arrivato/a con tutta la famiglia o ha fatto 

ricongiungimento familiare e dopo quanto tempo occupazione attuale, ecc. 

 

Aree da esplorare e domande 

- Motivi dell’immigrazione e livello di integrazione 

Come mai vi trovate in Italia? In generale come vi trovate a vivere qui? 

Potete segnalarci alcuni aspetti critici incontrati nel vostro percorso di integrazione nel nostro paese? 

Ricerca del lavoro, ricerca di una casa adeguata, avere una rete di amici e di vicini su cui poter contare, 

rapporto con i servizi e la scuola  

 

- Esperienze con la scuola 

Potete raccontarci la vostra esperienza nella scuola italiana?  

Come vi state trovando? Quanto è facile o difficile capire come funzionano le cose? 

Com’è il rapporto con i docenti? Con gli altri genitori?  

Ci raccontate un episodio che è successo a scuola per rappresentare la vostra esperienza? 

 

- Esperienze con i servizi  

Quando e per quale ragione vi siete rivolti ai servizi? Come vi siete trovati? Avete avuto difficoltà per 

sapere a chi rivolgervi o ad usufruire del servizio (incomprensioni, indicazioni discordanti con la 

propria cultura o tradizione, ecc.)? 
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Potete raccontarmi un’esperienza che vi è capitata con i servizi sociali o sanitari (medico, ospedale, 

ginecologo, consultorio, ecc.)? 

Che cosa ha reso più facile l’accesso e l’utilizzo dei servizi (es. indicazioni chiare ricevute, mediatori, 

materiale informativo tradotto, staff multietnico, vicinanza all’abitazione, orari di apertura ampi, 

gratuità del servizio, ecc.)? 

 

- Esperienza nell’emergenza 

In questo particolare momento di emergenza Covid, quali difficoltà le vostre famiglie stanno 

affrontando? 

 

- Aree di miglioramento 

Che cosa andrebbe migliorato? Che cosa si potrebbe fare perché le famiglie di origine straniera 

riescano ad usufruire al meglio e a trovarsi bene nella scuola e nei servizi sociali e sanitari? 

 

 

Allegato C 
Traccia focus group per i ragazzi 

 

Presentazione  

Breve presentazione dei partecipanti: ciascuno dice il proprio nome, l’età, la situazione familiare, da 

quanto tempo vive in Italia, quale scuola frequenta, ecc. 

 

Aree da esplorare e domande: 

- Livello di integrazione 

Come vi trovate a vivere in Italia? 

Vi piace andare a scuola? Vi trovate bene a scuola, in classe? quali sono le cose che vi piacciono di più 

della scuola?  

(i rapporti con i compagni, i rapporti con i professori, le materie da studiare e la possibilità di 

imparare) 

Quali sono invece quelle che non vi piacciono e che cambiereste?   

 

- Situazione di emergenza 
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 In questo periodo in cui non si può andare a scuola, che cosa vi manca di più (le relazioni con i 

compagni e i professori, la possibilità di seguire le lezioni di persona, uscire di casa…)?  

 

- Progetto futuro 

Che cosa vi piacerebbe fare da grandi? 

 

Risorse e competenze personali  

Quali sono le capacità che ritenete importanti per raggiungere il vostro obiettivo? 

Quali di queste possedete già e come le avete acquisite? 

Quali invece non possedete e come potete fare per acquisirle? 

 

- Risorse a disposizione  

Secondo voi chi e che cosa può aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo (amici e compagni, professori, 

servizi)? 
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Allegato 1 - Il sistema delle fonti informative 

 

 

ISTAT 

Datawarehouse (popolazione, nuzialità, nascita, bilancio demografico ecc.) 

demo.istat  I.stathttp://dati.istat.it/Index.aspx(Portale di accesso a tutti i temi)immigrati.stat  

Banche dati territoriali (economia, occupazione ecc.)  

Atlante statistico dei comuni http://asc.istat.it/ASC/  

Statistiche sperimentali 

Sistemi Locali di Lavoro  

 

MIUR 

Portale unico sui dati della scuola (open data scuole, studenti, esiti ecc., per codice scuola) 

Scuola in chiaro (Rav, Ptof e rendicontazione sociale degli Istituti) 

 

MLPS-MINT-MIUR 

Portale integrazione migranti (registro associazioni ed enti)  

 

RICHIESTE DIRETTE A COMUNI, PUA, ISTITUTI SCOLASTICI 

Schede di rilevazione (Gruppo di lavoro regionale).  

 

 

  

http://demo.istat.it/
http://demo.istat.it/
http://dati.istat.it/Index.aspx
http://dati.istat.it/Index.aspx
http://dati.istat.it/Index.aspx
http://dati.istat.it/Index.aspx
http://stra-dati.istat.it/
http://stra-dati.istat.it/
http://asc.istat.it/ASC/
http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/
https://www.istat.it/it/archivio/23496
https://www.istat.it/it/archivio/23496
https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/lazio/Pagine/default.aspx
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Allegato 2 - Dettaglio nazionalità popolazione straniera residente nel Distretto LT4 (2020) 

 

Nazionalità dei residenti stranieri maschi femmine totale 

%sul totale 
dei 

residenti 
stranieri 

U D 

India 3061 1120 4181 42,6% 73,2% 26,8% 

Romania 509 911 1420 14,5% 35,8% 64,2% 

Albania 483 453 936 9,5% 51,6% 48,4% 

Bangladesh 484 81 565 5,8% 85,7% 14,3% 

Pakistan 258 139 397 4,0% 65,0% 35,0% 

Marocco 172 137 309 3,1% 55,7% 44,3% 

Ucraina 64 204 268 2,7% 23,9% 76,1% 

Tunisia 186 53 239 2,4% 77,8% 22,2% 

Polonia 49 101 150 1,5% 32,7% 67,3% 

Germania 37 72 109 1,1% 33,9% 66,1% 

Nigeria 70 19 89 0,9% 78,7% 21,3% 

Cina 51 38 89 0,9% 57,3% 42,7% 

Egitto 54 20 74 0,8% 73,0% 27,0% 

Brasile 10 49 59 0,6% 16,9% 83,1% 

Algeria 37 21 58 0,6% 63,8% 36,2% 

Altre nazionalità 400 480 880 9,0% 45,5% 54,5% 

Totale 5925 
        

3.898  9823 100,0% 60,3% 39,7% 

Dettaglio altre nazionalità maschi femmine totale 

%sul totale 
dei 

residenti 
stranieri 

U D 

Moldova 17 32 49 0,5% 34,7% 65,3% 

Russia 6 40 46 0,5% 13,0% 87,0% 

Cuba 14 32 46 0,5% 30,4% 69,6% 

Regno unito 16 27 43 0,4% 37,2% 62,8% 

Senegal 34 2 36 0,4% 94,4% 5,6% 

Bulgaria  6 28 34 0,3% 17,6% 82,4% 

Siria 20 14 34 0,3% 58,8% 41,2% 

Mali 32 1 33 0,3% 97,0% 3,0% 

Venezuela 10 23 33 0,3% 30,3% 69,7% 

Francia 14 17 31 0,3% 45,2% 54,8% 

Colombia 6 20 26 0,3% 23,1% 76,9% 

Spagna 12 14 26 0,3% 46,2% 53,8% 

Gambia 26 0 26 0,3% 100,0% 0,0% 

Stati Uniti 9 16 25 0,3% 36,0% 64,0% 

Dominicana, Repubblica 7 13 20 0,2% 35,0% 65,0% 

Paesi Bassi 9 10 19 0,2% 47,4% 52,6% 

Ghana 17 1 18 0,2% 94,4% 5,6% 

Svezia 7 10 17 0,2% 41,2% 58,8% 

Costa d'Avorio 17 0 17 0,2% 100,0% 0,0% 

Filippine 4 12 16 0,2% 25,0% 75,0% 
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Georgia 1 15 16 0,2% 6,3% 93,8% 

Bielorussia 1 13 14 0,1% 7,1% 92,9% 

Guinea 14 0 14 0,1% 100,0% 0,0% 

Norvegia 4 9 13 0,1% 30,8% 69,2% 

Afghanistan 7 4 11 0,1% 63,6% 36,4% 

Argentina 2 9 11 0,1% 18,2% 81,8% 

Macedonia, Ex Repubblica Jugoslava di 6 4 10 0,1% 60,0% 40,0% 

Svizzera 3 7 10 0,1% 30,0% 70,0% 

Thailandia 2 8 10 0,1% 20,0% 80,0% 

Australia 2 7 9 0,1% 22,2% 77,8% 

Repubblica Ceca 0 8 8 0,1% 0,0% 100,0% 

Camerun 5 3 8 0,1% 62,5% 37,5% 

Ecuador 3 5 8 0,1% 37,5% 62,5% 

Belgio 3 4 7 0,1% 42,9% 57,1% 

Lettonia 2 4 6 0,1% 33,3% 66,7% 

Slovacchia 1 5 6 0,1% 16,7% 83,3% 

Burundi 1 5 6 0,1% 16,7% 83,3% 

Perù 2 4 6 0,1% 33,3% 66,7% 

Eritrea 4 1 5 0,1% 80,0% 20,0% 

Dominica 3 2 5 0,1% 60,0% 40,0% 

Grecia 2 2 4 0,0% 50,0% 50,0% 

Ungheria 1 3 4 0,0% 25,0% 75,0% 

Burkina Faso (ex Alto Volta) 4 0 4 0,0% 100,0% 0,0% 

Capo Verde 2 2 4 0,0% 50,0% 50,0% 

Guinea-Bissau 4 0 4 0,0% 100,0% 0,0% 

Kenya 3 1 4 0,0% 75,0% 25,0% 

Austria 2 1 3 0,0% 66,7% 33,3% 

Portogallo 1 2 3 0,0% 33,3% 66,7% 

Madagascar 2 1 3 0,0% 66,7% 33,3% 

Sierra Leone 3 0 3 0,0% 100,0% 0,0% 

Sudan 3 0 3 0,0% 100,0% 0,0% 

Giappone 2 1 3 0,0% 66,7% 33,3% 

Indonesia 0 3 3 0,0% 0,0% 100,0% 

Paraguay 1 2 3 0,0% 33,3% 66,7% 

Croazia 1 1 2 0,0% 50,0% 50,0% 

Danimarca 2 0 2 0,0% 100,0% 0,0% 

Montenegro 0 2 2 0,0% 0,0% 100,0% 

Serbia, Repubblica di 1 1 2 0,0% 50,0% 50,0% 

Slovenia 1 1 2 0,0% 50,0% 50,0% 

Congo (Repubblica del) 2 0 2 0,0% 100,0% 0,0% 

Congo, Repubblica democratica del (ex 
Zaire) 2 0 2 0,0% 100,0% 0,0% 

Libia 1 1 2 0,0% 50,0% 50,0% 

Tanzania 1 1 2 0,0% 50,0% 50,0% 

Togo 2 0 2 0,0% 100,0% 0,0% 

Cambogia 0 2 2 0,0% 0,0% 100,0% 

Iran, Repubblica islamica dell' 0 2 2 0,0% 0,0% 100,0% 

Sri Lanka (ex Ceylon) 2 1 3 0,0% 66,7% 33,3% 

Uzbekistan 1 1 2 0,0% 50,0% 50,0% 

Canada 2 0 2 0,0% 100,0% 0,0% 

Cile 0 2 2 0,0% 0,0% 100,0% 
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Bosnia-Erzegovina 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Finlandia 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Irlanda 1 0 1 0,0% 100,0% 0,0% 

Kosovo 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Lituania 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Turchia 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Angola 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Etiopia 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Liberia 1 0 1 0,0% 100,0% 0,0% 

Mauritius 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Niger 1 0 1 0,0% 100,0% 0,0% 

Seychelles 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Azerbaigian 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Iraq 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Kazakhstan 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Myanmar (Ex Birmania) 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Taiwan (ex Formosa) 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

El Salvador 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Messico 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Nicaragua 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

Uruguay 0 1 1 0,0% 0,0% 100,0% 

  400 480 880       
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Allegato 3 - Analisi dei flussi contrattuali (dati Direzione Lavoro regionale) 

 

Tabella 26 - Attivazioni/cessazioni di rapporti di lavoro per provenienza (2017/19) 

 

 

Tabella 27 - N. lavoratori coinvolti in attivazione di rapporti di lavoro per nazionalità e genere (2019) 

 
Donne Uomini Totale  % % D % U 

India 133 1031 1164 50,0% 11,4% 88,6% 

Albania 107 206 313 13,4% 34,2% 65,8% 

Pakistan 10 244 254 10,9% 3,9% 96,1% 

Romania 130 102 232 10,0% 56,0% 44,0% 

Nigeria 1 45 46 2,0% 2,2% 97,8% 

Bangladesh 0 41 41 1,8% 0,0% 100,0% 

Tunisia 5 30 35 1,5% 14,3% 85,7% 

Marocco 4 25 29 1,2% 13,8% 86,2% 

Ucraina 15 10 25 1,1% 60,0% 40,0% 

Senegal  0 23 23 1,0% 0,0% 100,0% 

Gambia 0 22 22 0,9% 0,0% 100,0% 

Mali  0 22 22 0,9% 0,0% 100,0% 

Algeria 2 11 13 0,6% 15,4% 84,6% 

Cina 3 7 10 0,4% 30,0% 70,0% 

Ghana 0 10 10 0,4% 0,0% 100,0% 

Moldova 6 3 9 0,4% 66,7% 33,3% 

Polonia 5 3 8 0,3% 62,5% 37,5% 

Georgia 6 1 7 0,3% 85,7% 14,3% 

2017 2018 2019

16.199     17.178        17.637     979      6,0% 459       2,7%

16.006     17.245        17.371     1.239  7,7% 126       0,7%

193           67-                266           260-      333       

11.923     12.466        12.878     543      4,6% 412       3,3%

11.873     12.498        12.584     625      5,3% 86          0,7%

50             32-                294           82-        326       

316           372              309           56        17,7% 63-          -16,9%

416           297              325           119-      -28,6% 28          9,4%

100-           75                16-             175      91-          

266           330              252           64        24,1% 78-          -23,6%

366           256              268           110-      -30,1% 12          4,7%

100-           74                16-             174      90-          

2.359       2.913          2.911       554      23,5% 2-            -0,1%

2.670       2.590          2.782       80-        -3,0% 192       7,4%

311-           323              129           634      194-       

1.711       2.193          2.077       482      28,2% 116-       -5,3%

2.005       1.869          1.975       136-      -6,8% 106       5,7%

294-           324              102           618      222-       

STRANIERI EXTRA U.E.

STRANIERI U.E.

rapporti di lavoro cessati

rapporti di lavoro attivati

saldo tra lavoratori attivati e cessati

lavoratori cessati

lavoratori attivati

saldo rapporti di lavoro attivati e cessati 

rapporti di lavoro attivati

rapporti di lavoro cessati

saldo rapporti di lavoro attivati e cessati 

lavoratori attivati

lavoratori cessati

ITALIANI var. 2018/2017 var. 2019/2018

lavoratori cessati

saldo tra lavoratori attivati e cessati

saldo tra lavoratori attivati e cessati

rapporti di lavoro attivati

rapporti di lavoro cessati

saldo rapporti di lavoro attivati e cessati 

lavoratori attivati
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Egitto  0 7 7 0,3% 0,0% 100,0% 

Repubblica Dominicana 2 4 6 0,3% 33,3% 66,7% 

Bulgaria 5 0 5 0,2% 100,0% 0,0% 

Germania 1 4 5 0,2% 20,0% 80,0% 

Guinea 0 4 4 0,2% 0,0% 100,0% 

Libia 0 4 4 0,2% 0,0% 100,0% 

Afghanistan 0 3 3 0,1% 0,0% 100,0% 

Congo 0 3 3 0,1% 0,0% 100,0% 

Colombia 2 1 3 0,1% 66,7% 33,3% 

Sierra Leone 0 2 2 0,1% 0,0% 100,0% 

Cuba 0 2 2 0,1% 0,0% 100,0% 

Brasile 1 1 2 0,1% 50,0% 50,0% 

Venezuela 0 2 2 0,1% 0,0% 100,0% 

Francia 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Portogallo 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Russia 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Montenegro 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Serbia 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Kosovo 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Myanmar 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Malaysia 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Thailandia 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Costa D'avorio 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Kenya 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Sud Africa 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Sudan  0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Costarica 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

El Salvador 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Argentina 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Ecuador 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Paraguay 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Totale 446 1883 2329 100,00% 19,1% 80,9% 

 

Tabella 28 - N. lavoratori coinvolti in cessazioni di rapporti di lavoro per nazionalità e genere (2019) 

 
Donne Uomini Totale % % D % U 

India 131 1015 1146 51,1% 11,4% 88,6% 

Albania 111 192 303 13,5% 36,6% 63,4% 

Romania 139 105 244 10,9% 57,0% 43,0% 

Pakistan 6 215 221 9,8% 2,7% 97,3% 

Nigeria 1 42 43 1,9% 2,3% 97,7% 

Tunisia 5 30 35 1,6% 14,3% 85,7% 

Bangladesh 1 32 33 1,5% 3,0% 97,0% 

Marocco 4 22 26 1,2% 15,4% 84,6% 

Ucraina 12 13 25 1,1% 48,0% 52,0% 

Gambia 0 21 21 0,9% 0,0% 100,0% 
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Mali  0 18 18 0,8% 0,0% 100,0% 

Senegal  0 17 17 0,8% 0,0% 100,0% 

Algeria 2 13 15 0,7% 13,3% 86,7% 

Ghana 0 11 11 0,5% 0,0% 100,0% 

Polonia 6 3 9 0,4% 66,7% 33,3% 

Cina 4 4 8 0,4% 50,0% 50,0% 

Bulgaria 7 0 7 0,3% 100,0% 0,0% 

Moldova 3 2 5 0,2% 60,0% 40,0% 

Georgia 4 1 5 0,2% 80,0% 20,0% 

Egitto  0 5 5 0,2% 0,0% 100,0% 

Germania 1 3 4 0,2% 25,0% 75,0% 

Repubblica Dominicana 2 2 4 0,2% 50,0% 50,0% 

Colombia 3 1 4 0,2% 75,0% 25,0% 

Congo 0 3 3 0,1% 0,0% 100,0% 

Libia 0 3 3 0,1% 0,0% 100,0% 

Guinea 0 2 2 0,1% 0,0% 100,0% 

Kenya 0 2 2 0,1% 0,0% 100,0% 

Cuba 1 1 2 0,1% 50,0% 50,0% 

Brasile 1 1 2 0,1% 50,0% 50,0% 

Venezuela 0 2 2 0,1% 0,0% 100,0% 

Austria 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Francia 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Regno Unito 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Portogallo 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Russia 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Montenegro 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Serbia 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Kosovo 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Myanmar 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Filippine 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Malaysia 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Capo Verde 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Sierra Leone 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Sud Africa 0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Sudan  0 1 1 0,04% 0,0% 100,0% 

Argentina 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Ecuador 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Paraguay 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Perù 1 0 1 0,04% 100,0% 0,0% 

Totale 454 1790 2244 100,00% 20,2% 79,8% 
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Figura 9 - Lavoratori coinvolti in attivazione di rapporti per settore e per provenienza (anno 2019) 
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Tabella 29 - Lavoratori stranieri per settore e genere – prime cinque nazionalità (2019) 

 

  

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

INDIA 489 3681 4170 65,7% BANGLADESH 0 135 135 20,2%

BANGLADESH 3 819 822 12,9% ROMANIA 109 25 134 20,1%

ROMANIA 239 106 345 5,4% INDIA 29 80 109 16,3%

PAKISTAN 3 204 207 3,3% MAROCCO 16 27 43 6,4%

MAROCCO 51 129 180 2,8% UCRAINA 29 8 37 5,5%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

INDIA 20 67 87 25,7% INDIA 13 64 77 35,6%

ALBANIA 22 27 49 14,5% ROMANIA 8 38 46 21,3%

PAKISTAN 3 45 48 14,2% BANGLADESH 0 24 24 11,1%

ROMANIA 32 9 41 12,1% MAROCCO 3 7 10 4,6%

BANGLADESH 0 41 41 12,1% PAKISTAN 0 8 8 3,7%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

INDIA 11 47 58 33,7% ROMANIA 0 75 75 46,0%

ROMANIA 16 8 24 14,0% ALBANIA 0 31 31 19,0%

BANGLADESH 0 22 22 12,8% INDIA 2 14 16 9,8%

MAROCCO 3 11 14 8,1% MAROCCO 0 7 7 4,3%

ALBANIA 5 6 11 6,4% TUNISIA 0 7 7 4,3%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

ROMANIA 17 21 38 23,0% ROMANIA 66 3 69 34,7%

PAKISTAN 4 29 33 20,0% INDIA 11 16 27 13,6%

INDIA 2 22 24 14,5% UCRAINA 24 2 26 13,1%

ALBANIA 12 7 19 11,5% MAROCCO 9 4 13 6,5%

BANGLADESH 0 8 8 4,8% BANGLADESH 0 12 12 6,0%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

ROMANIA 0 22 22 40,7% INDIA 4 15 19 42,2%

INDIA 0 8 8 14,8% ROMANIA 8 0 8 17,8%

TUNISIA 0 7 7 13,0% PAKISTAN 0 5 5 11,1%

ALBANIA 0 3 3 5,6% ALBANIA 3 0 3 6,7%

MAROCCO 0 3 3 5,6% BANGLADESH 0 2 2 4,4%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

INDIA 0 2 2 33,3% MAROCCO 0 15 15 48,4%

ARGENTINA 1 0 1 16,7% INDIA 0 13 13 41,9%

ROMANIA 1 0 1 16,7% ROMANIA 1 1 2 6,5%

UCRAINA 0 1 1 16,7% PAKISTAN 0 1 1 3,2%

TUNISIA 0 1 1 16,7%

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

COSTRUZIONI

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO  DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
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Tabella (segue) - Lavoratori stranieri per settore – prime cinque nazionalità (2019) 

 

  

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

MAROCCO 0 2 2 INDIA 0 2 2

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

UCRAINA 1 0 1 INDIA 0 4 4 44,4%

ALBANIA 1 0 1 11,1%

ROMANIA 1 0 1 11,1%

MOLDOVA 1 0 1 11,1%

FILIPPINE 1 0 1 11,1%

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

0 ALGERIA 2 0 2 40,0%

0 MAROCCO 1 0 1 20,0%

0 SUDAN 0 1 1 20,0%

0 COLOMBIA 1 0 1 20,0%

0

D U TOT. % su Tot. D U TOT. % su Tot.

ROMANIA 3 0 3 37,5% CUBA 0 1 1

NIGERIA 0 2 2 25,0%

SUDAN 0 1 1 12,5%

MALI 0 1 1 12,5%

GHANA 0 1 1 12,5%

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE ATTIVITA' IMMOBILIARI

ISTRUZIONE
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Tabella 30 - N. di lavoratori coinvolti in cessazioni per motivazione, provenienza e genere (2019) 

  

Donne Uomini Totale

4569 4475 9044 50,5% 49,5%

223 241 464 48,1% 51,9%

54 31 85 63,5% 36,5%

4 15 19 21,1% 78,9%

26 22 48 54,2% 45,8%

742 1115 1857 40,0% 60,0%

20 21 41 48,8% 51,2%

291 459 750 38,8% 61,2%

22 32 54 40,7% 59,3%

0 0 0 0,0% 0,0%

71 78 149 47,7% 52,3%

174 163 337 51,6% 48,4%

40 56 96 41,7% 58,3%

106 160 266 39,8% 60,2%

28 32 60 46,7% 53,3%

6370 6900 13270 48,0% 52,0%

402 220 622 64,6% 35,4%

43 13 56 76,8% 23,2%

1 0 1 100,0% 0,0%

1 0 1 100,0% 0,0%

1 0 1 100,0% 0,0%

53 53 106 50,0% 50,0%

0 1 1 0,0% 100,0%

55 40 95 57,9% 42,1%

0 3 3 0,0% 100,0%

0 0 0 0,0% 0,0%

18 6 24 75,0% 25,0%

34 9 43 79,1% 20,9%

0 0 0 0,0% 0,0%

6 6 12 50,0% 50,0%

1 1 2 50,0% 50,0%

615 352 967 63,6% 36,4%

773 5307 6080 12,7% 87,3%

57 474 531 10,7% 89,3%

2 14 16 12,5% 87,5%

0 7 7 0,0% 100,0%

2 1 3 66,7% 33,3%

78 466 544 14,3% 85,7%

0 4 4 0,0% 100,0%

64 236 300 21,3% 78,7%

3 65 68 4,4% 95,6%

0 0 0 0,0% 0,0%

29 271 300 9,7% 90,3%

27 248 275 9,8% 90,2%

1 0 1 100,0% 0,0%

9 39 48 18,8% 81,3%

3 5 8 37,5% 62,5%

1048 7137 8185 12,8% 87,2%

%

STRANIERI U.E.

STRANIERI EXTRA U.E

CESSAZIONE AL TERMINE

ALTRO

CESSAZIONE ATTIVITA'

ALTRO

MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA

RISOLUZIONE CONSENSUALE

TOTALE

CESSAZIONE AL TERMINE

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA

MODIFICA DEL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO

PENSIONAMENTO

DECESSO

CESSAZIONE ATTIVITA'

DECESSO

TOTALE

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA

MODIFICA DEL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO

PENSIONAMENTO

MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA

RISOLUZIONE CONSENSUALE

DIMISSIONI DURANTE IL PERIODO DI PROVA

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

DIMISSIONI GIUSTA CAUSA

DIMISSIONI

DIMISSIONI GIUSTA CAUSA

DIMISSIONI

DIMISSIONI DURANTE IL PERIODO DI PROVA

CESSAZIONE ATTIVITA'

DECESSO

DIMISSIONI GIUSTA CAUSA

DIMISSIONI

DIMISSIONI DURANTE IL PERIODO DI PROVA

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA

MODIFICA DEL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO

PENSIONAMENTO

MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA

RISOLUZIONE CONSENSUALE

TOTALE

ITALIANI

CESSAZIONE AL TERMINE

ALTRO
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Tabella 31 - Saldo attivazioni-cessazioni per nazionalità e genere (2019) 

 

 

Attivati Cessati Saldo Attivati Cessati Saldo Saldo Totale

Albania 125 127 -2 258 245 13 11

Austria 0 1 -1 0 0 0 -1

Bulgaria 5 7 -2 0 0 0 -2

Francia 1 1 0 0 0 0 0

Germania 1 1 0 9 8 1 1

Regno Unito 0 1 -1 0 0 0 -1

Polonia 23 24 -1 3 3 0 -1

Portogallo 0 0 0 1 1 0 0

Romania 148 156 -8 118 122 -4 -12

Ucraina 15 14 1 14 16 -2 -1

Russia 1 1 0 0 0 0 0

Moldova 7 4 3 5 4 1 4

Montenegro 0 0 0 1 1 0 0

Serbia 1 1 0 0 0 0 0

Kosovo 0 0 0 1 1 0 0

Afghanistan 0 0 0 3 0 3 3

Bangladesh 0 1 -1 54 44 10 9

Myanmar 1 1 0 0 0 0 0

Cina 3 4 -1 9 7 2 1

Filippine 0 0 0 0 1 -1 -1

India 172 167 5 1488 1469 19 24

Malaysia 0 0 0 1 1 0 0

Pakistan 10 6 4 374 336 38 42

Thailandia 1 0 1 0 0 0 1

Georgia 7 4 3 2 2 0 3

Algeria 2 2 0 14 16 -2 -2

Costa D'avorio 0 0 0 1 0 1 1

Capo Verde 0 0 0 0 1 -1 -1

Congo 0 0 0 4 4 0 0

Egitto 0 0 0 7 5 2 2

Gambia 0 0 0 38 38 0 0

Ghana 0 0 0 17 17 0 0

Guinea 0 0 0 6 3 3 3

Kenya 0 0 0 1 2 -1 -1

Libia 0 0 0 4 3 1 1

Mali 0 0 0 42 38 4 4

Marocco 4 4 0 35 31 4 4

Nigeria 1 1 0 67 61 6 6

Senegal 0 0 0 39 32 7 7

Sierra Leone 0 0 0 6 5 1 1

Sud Africa 0 0 0 3 2 1 1

Sudan 0 0 0 2 1 1 1

Tunisia 5 5 0 36 36 0 0

Costarica 0 0 0 1 0 1 1

Cuba 0 1 -1 3 2 1 0

Repubblica Dominicana 2 2 0 4 2 2 2

El Salvador 0 0 0 1 0 1 1

Argentina 1 1 0 0 0 0 0

Brasile 1 1 0 1 1 0 0

Colombia 4 3 1 1 1 0 1

Ecuador 2 1 1 0 0 0 1

Paraguay 1 1 0 0 0 0 0

Perù 0 1 -1 0 0 0 -1

Venezuela 0 0 0 2 1 1 1

Totale 544 544 0 2676 2563 113 113

Saldo attivazioni-cessazioni 2019

Donne Uomini


