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1. Introduzione 

Nel corso degli ultimi vent’anni i processi di globalizzazione hanno accelerato le migrazioni 

internazionali e lo spostamento di capitali produttivi. La direzione di questi flussi non è sempre stata 

unidirezionale. Uno dei casi internazionali più importanti è senza dubbio quello della Cina, 

interessata da flussi sia in entrata sia in uscita di capitali e contemporaneamente da una forte mobilità 

interna della forza lavoro con un processo di emigrazione piuttosto importante e, per il momento, 

limitate immigrazioni. Gli investimenti cinesi nonché lo spostamento di imprenditori, manager e 

forza lavoro dalla Cina ai paesi dell’Ue iniziano a essere dei fenomeni significativi. L’Italia è 

sicuramente tra i paesi toccati da questi processi che impattano sulle economie e sui contesti sociali 

locali. E’ pur vero che la migrazione di cittadini cinesi verso l’Italia è un fenomeno di lungo periodo, 

sebbene negli ultimi decenni il flusso si sia fatto più consistente e abbia progressivamente interessato 

diverse aree del paese. 

Le scienze sociali hanno sovente descritto la migrazione di cinesi in Italia all’interno di una cornice 

comunitaria, enfatizzando gli elementi di omogeneità e somiglianza dei migranti. D’altra parte, è 

noto come la forte spinta all’imprenditorialità dei cinesi si coniughi con l’assunzione di concittadini, 

dando così vita a forme di business etnico che paiono fino ad ora relativamente compatte dal punto 

di vista sociale. Se le migrazioni in Italia sono sovente presentate sotto la forma del cappello 

comunitario, quella dei cinesi viene rappresentata come una comunità chiusa, apparentemente auto-

sufficiente e sovente caratterizzata da forme di irregolarità. Al contempo la cosiddetta comunità 

cinese pare essere meno visibile dal punto di vista istituzionale. 

Nel variegato panorama migratorio che caratterizza il Veneto, con una vastissima diversificazione di 

nazionalità presenti, quasi duecento, alcune con una storia di insediamento ormai trentennale, altre 

assai più breve ma magari più intensa per flussi di arrivo, spicca per diverse sue peculiarità la 

componente Cinese. Innanzi tutto perché il Paese di provenienza è uno tra quelli che in questi ultimi 

15 anni ha conosciuto dei ritmi di crescita del prodotto interno lordo tra i più elevati al mondo, in 

secondo luogo perché nello stesso periodo ha visto esplodere il numero degli addetti all’industria, 

con un flusso impressionante di lavoratori dalle campagne alle aree speciali deputate 

all’industrializzazione. La Cina è diventata la “fabbrica del mondo” ed ha visto mutare di non poco 

la struttura sociale al suo interno, in funzione di un sistema di potere ed economico che “coniuga” 

capitalismo e comunismo. 

Nonostante ciò la comunità cinese migrante è significativamente cresciuta nell’ultimo decennio: i 

Cinesi residenti nel nostro Paese sfiorano le 266mila unità e costituiscono il 5,3% dell’intera 

popolazione straniera (che nel medesimo anno ha superato i 5milioni); all’inizio degli anni 2000, 
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esattamente nel 2003, non raggiungevano i 70mila (il 4,5% del totale stranieri). Rispetto al miliardo 

e quattrocento milioni a  abitanti non sono certo numeri importanti, ma certo l’Italia non è l’unico 

Paese di destinazione ed inoltre quelli qui giunti non possono certo essere qualificati come una élite. 

In questi anni di forte sviluppo del fenomeno migratorio in Italia i Cinesi hanno rappresentato una 

delle componenti più dinamiche; una caratteristica, quest’ultima, che negli anni della crisi si è ancor 

più accentuata se pensiamo che, rispetto al 2008, essi sono cresciti del 70% mentre il complesso 

degli altri stranieri ha segnato un +45%. 

Il Veneto individua uno dei contesti più dinamici nell’intero periodo osservato, mentre negli anni 

della crisi si caratterizza per una crescita dei Cinesi più contenuta (+51% contro il 70% medio 

nazionale), ma comunque doppia rispetto a quanto fatto registrare dal complesso degli altri stranieri 

(+25%). I residenti sono passati dai quasi 8mila del 2003 ai 32,5mila del 2015, con una crescita del 

306%, occupando ampi spazi sia nel mercato del lavoro dipendente che in quello autonomo, 

entrando in molti ambiti del commercio come in quelli dell’impresa di produzione e diventando 

comunque la quinta nazionalità per presenze. In termini di incidenza sulla popolazione complessiva 

il Veneto è la seconda regione in Italia dopo la Toscana: rispetto ad un peso medio nazionale dello 

0,4% al 2015, i cinesi qui rappresentano lo 0,7% dei residenti, l’1,2% nella regione leader italiana. 

La comunità costituita dai cittadini cinesi sta dimostrando di possedere una notevole reattività anche 

rispetto alla fase di crisi, che interessa il Veneto come buona parte degli altri Paesi sviluppati, 

continuando ad incrementare i propri saldi occupazionali all’interno del lavoro dipendente, più 

6,7mila posizioni lavorative nei 7 anni di crisi appena trascorsi a fronte di una caduta degli autoctoni 

pari a 73mila posizioni lavorative e di un incremento di 3,6mila di tutte le altre nazionalità di 

stranieri messe insieme. 

Anche nel lavoro autonomo il bilancio veneto dei Cinesi si presenta largamente positivo, con un 

saldo degli imprenditori che tra il 2008 ed il 2013 fa registrare un più 2,2mila posizioni (erano quasi 

5mila e sono oltre 7mila,+145%, nel 2003 non raggiungevano le 2mila unità), mentre il bilancio 

complessivo regionale nello stesso periodo vede una riduzione degli imprenditori di 88mila unità (-

6%)1. 

La comunità cinese si distingue però per apparire particolarmente chiusa, autoreferente nelle forme 

associative come in quelle di organizzazione del lavoro: dei 16mila occupati dipendenti alla fine del 

2014 l’80% lavorava alle dipendenze di datori di lavoro cinesi. Essa viene interpretata come una 

delle meno integrate tra quelle presenti in Veneto. Sale all’attenzione delle cronache per la scoperta 

di qualche sito di produzione in cui vengono rilevate delle irregolarità o per gli “addensamenti” 

abitativi (l’ultimo dato disponibile relativo al 2015 permette di evidenziare come le più forti 
                                                
1 Osservatorio Regionale Immigrazione (a cura di) (2014), Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto 2014, 

Venezia. 
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concentrazioni di cittadini cinesi si registrino nei comuni di piccole e piccolissime dimensioni, 

soprattutto delle province di Rovigo e Belluno: a Villanova Marchesana vi sono nove cinesi, e 

complessivamente 20 stranieri, ogni cento abitanti, mentre in altri tre comuni Lozzo e Quero-Vas nel 

bellunese e Bagnolo di Po ancora nel rodigino, i cinesi raggiungono il 6% della popolazione totale), 

vede fiorire leggende sui numeri delle presenze, sulla fungibilità degli individui rispetto ai 

documenti di identità e di soggiorno, ma molto meno risalta la quotidiana attività fatta alla luce del 

sole. 

L’obiettivo che ci si è prefissi con questo articolato progetto di ricerca è stato quello di analizzare 

compiutamente tale comunità, sia mappando la presenza occupazionale e imprenditoriale, sia 

cercando di comprendere come la comunità (ovviamente la parte di essa che si è riusciti a contattare) 

vede la propria presenza nel nostro territorio: in termini di progetto migratorio, dal punto di vista 

della scelta territoriale, da quello dell’investimento lavorativo, nelle modalità di gestione dei rapporti 

interpersonali.  

Il lavoro di mappatura è stato condotto attingendo a numerosi archivi amministrativi e cercando di 

metterli in relazione tra loro per andare oltre il mero dato quantitativo/descrittivo e riuscire a 

ricostruire delle analisi longitudinali che più ci sapessero dire della storia e dell’esperienza degli 

individui: dall’esame della popolazione presente, a quella della partecipazione cinese nel mondo del 

lavoro regionale con una definizione dell’universo e un tentativo di misura delle carriere miste 

(dipendenti e indipendenti), dal dettaglio relativo ai flussi e alla loro articolazione nel mercato del 

lavoro dipendente alla natura operativa delle imprese con dipendenti, per finire con un’analisi sui 

redditi prodotti. 

Il lavoro “sul campo” si è invece dipanato verso tre direzioni: 

• da una parte centrando una parte consistente delle interviste e dell’osservazione partecipante sul 

Centro ingrosso cinese di Padova, in particolare cercando di comprendere quale fosse la struttura e 

l’organizzazione del centro, ma soprattutto di addentrarsi al suo interno per portare alla luce le 

storie di vita e di lavoro di chi vi opera sia come titolare sia come lavoratore dipendente, cercando 

anche di cogliere in che modo il centro contribuisse o meno al riposizionamento competitivo di 

Padova e del Veneto in un quadro locale e globale; 

• da una un’altra facendo molta attenzione alle traiettorie di lavoro, adottando una prospettiva 

intersezionale in modo da tenere in considerazione il carattere complesso delle esperienze di vita 

delle persone intervistate; tra le principali categorie sociali che sono state prese in considerazione: 

il genere, la classe sociale, i processi di razzializzazione, l’età, lo status giuridico, il divario 

urbano-rurale. Uno sguardo biografico intersezionale permette infatti di accedere ai diversi modi in 

cui i soggetti costruiscono la realtà sociale e vi attribuiscono senso, senza perdere di vista i 
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riferimenti strutturali entro cui le narrazioni vengono elaborate. In quest’ottica molto spazio è stato 

dato alle esperienze dei lavoratori cinesi che sono o sono stati occupati presso datori di lavoro 

italiani; 

• l’ultimo fuoco, vista l'alta percentuale di cittadini cinesi impegnati in forme di lavoro autonomo, è 

stato quello dedicato all’ambito della ristorazione, negli ultimi due decenni del secolo scorso una 

delle attività imprenditoriali più ambite tra i Cinesi stabilitisi in Italia ed ancora oggi una tra le più 

rilevanti. Oltre alla continua crescita numerica degli esercizi, vi è stata una grande trasformazione e 

differenziazione delle tipologie di locali e delle loro offerte gastronomiche. Tale evoluzione è 

avvenuta anche nelle imprese di ristorazione cinesi presenti in Veneto, dove, parallelamente ai 

ristoranti di tipo “tradizionale”, sono sorti esercizi gestiti da imprenditori cinesi specializzati in 

altri tipi di cucine. Inoltre, in alcune aree della regione, si sono concentrati ristoranti che rivolgono 

i loro servizi in modo prevalente alla comunità cinese locale o ai gruppi di turisti cinesi. Nel corso 

della ricerca si sono prese in considerazione l'evoluzione e le dinamiche dell'imprenditoria cinese 

nel campo della ristorazione nella regione Veneto, le relazioni tra le trasformazioni delle strategie 

d’investimento nel settore e le dinamiche interne alle comunità cinese e il contesto di 

insediamento, facendo riferimento al modello d'interazione tra struttura di opportunità e risorse del 

gruppo etnico. 

In generale dal lavoro sul campo è emersa una scarsa padronanza della lingua italiana soprattutto da 

parte di donne e uomini con un’età superiore ai 35 anni, tanto che la maggior parte delle interviste 

sono state realizzate ricorrendo ad una traduttrice di madrelingua cinese o direttamente in lingua 

cinese. Solo in pochi casi le interviste sono state raccolte in lingua italiana. Al contrario le 

generazioni più giovani hanno dimostrato un’ottima conoscenza della nostra lingua, anche da parte 

di chi ha un basso livello di scolarizzazione in Italia. In generale si è riscontrata una notevole 

diffidenza da parte degli intervistati, soprattutto da parte dei più adulti, mentre i più giovani si sono 

dimostrati più disponibili a parlare, forse anche per una maggiore padronanza della lingua italiana. 

Per il raggiungimento del buon risultato finale l’essersi avvalsi della preziosa e competente 

collaborazione di madrelingua cinesi e di studiosi italiani che padroneggiano il cinese si è dimostrato 

essere un fattore essenziale. 

Anche le 13 interviste a testimoni privilegiati (una ispettrice dell’Inps regionale, la direttrice di una 

scuola italo-cinese; due responsabili CCIAA; presidente di un’associazione di cinesi; due giornalisti 

italiani esperti di questioni cinesi; una commercialista cinese; quattro giovani cinesi in Italia 

attraverso il programma Marco Polo, un dirigente di associazione artigiana con esperienza di 

imprese cinesi), hanno permesso di consolidare il quadro informativo generale. 
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Alla ricerca di un confronto con altre realtà locali che conoscessero una presenza cinese storicamente 

e quantitativamente rilevante, non prive di connotati che la rendessero in qualche modo assimilabile 

a quella veneta, cercando così di comprendere quali potessero essere le ragioni di differenze e 

similitudini (anzianità dell’insediamento, in ragione della provenienza da aree diverse della Cina, 

diverse condizioni di base dei territori, modalità di inserimento nel tessuto produttivo locale), sono 

stati organizzati due seminari:  

• uno dopo circa un mese dall’avvio della ricerca con esperti italiani di migrazioni cinesi 

(principalmente dediti allo studio della realtà pratese e milanese) per discutere dei principali 

risultati delle ricerche già svolte e per consolidare la rete di studiosi interessati allo studio del 

fenomeno; 

• il secondo seminario, in fase finale di ricerca, dove sono stati presentati e discussi i risultati 

dell’attività svolta e dove ci si è confrontati con i realizzatori di una ricerca intervento mirante a 

facilitare i processi di integrazione della comunità cinese con gli autoctoni, proprio al fine di 

individuare, proprio confrontandosi con altri territori, quali potrebbero essere le iniziative da 

attuarsi per migliorare le condizioni di inserimento e relazionamento di questa comunità, sempre 

più significativa nel veneto sia a livello di presenze che di iniziative e peso economico. 

 

Per concretizzare un così ampio e diversificato progetto ci si è avvalsi dell’apporto e della 

collaborazione di vari attori impegnati nel campo della ricerca, in base alle loro specifiche 

professionalità e conoscenze. 

In particolare: 

a) l’Osservatorio regionale immigrazione di Veneto Lavoro si è occupato: 

1) della descrizione in termini dinamici della presenza e della demografia; 

2) della consistenza ed articolazione nel mercato del lavoro dipendente; 

3) della ricostruzione del quadro della presenza cinese nel sistema imprenditoriale veneto, 

con attenzione alla localizzazione geografica, al quadro settoriale, alle dinamiche temporali; 

4) della esplorazione della irregolarità lavorativa al fine di comprendere come la stessa si 

articola più che con quello di determinarne la numerosità; 

5) di effettuare una ricognizione sui comportamenti irregolari e para-malavitosi (tramite gli 

organi deputati a garantire l’ordine pubblico e la legalità), col fine di raccogliere elementi in 

merito alle pratiche commerciali ai margini, o oltre, la legge. 

b) l’Università di Padova, ed in particolare il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia applicata ha avuto il compito di: 
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1) studiare le forme e la struttura della cosiddetta “comunità cinese” per capire se la presunta 

compattezza è connessa a particolari strategie migratorie oppure è relativa a processi di 

esclusione sociale; 

2) analizzare la composizione degli emigrati cinesi sia per contesto di provenienza sia per classe 

sociale di appartenenza; 

3) valutare quanto la migrazione cinese risulti molto più stratificata rispetto al passato e quindi 

con caratteristiche e problematiche eterogenee. Per comprendere questo fenomeno sarà 

quindi necessario studiare i percorsi migratori e le esperienze lavorative precedenti cercando 

di individuare alcuni tratti specifici che possano spiegare la compresenza di una vasta 

imprenditoria e una forza lavoro che in alcuni casi opera in condizioni di estremo 

sfruttamento; 

4) cogliere gli aspetti evolutivi che determinano il rapporto tra lavoro/integrazione in funzione 

della permanenza o meno all’interno della sola comunità cinese o, viceversa, della 

permeabilità alla stessa.  

c) l’Università di Venezia Cà Foscari e nello specifico il Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa Mediterranea ha: 

1) analizzare sul campo le caratteristiche degli imprenditori cinesi operanti in Veneto per 

comprenderne le origini, non solo geografiche, ma anche di estrazione sociale, per 

evidenziare la natura del capitale originario (familiare, finanziario, ecc.), per cogliere 

i legami con il sistema produttivo locale; 

2) studiare l’imprenditoria cinese nell’ambito settoriale della ristorazione per 

comprenderne l’evoluzione e la stratificazione temporale, la capacità di radicamento e 

di diversificazione di offerta e di pubblico.  

 

I risultati del lavoro condotto sono sinteticamente presentati nel seguito del presente Rapporto. 
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2. Il quadro della presenza cinese in Veneto 2 
 
2.1. La popolazione 
Il riferimento ai dati sulla popolazione residente individua un primo passaggio per misurare la 
consistenza e le dinamiche della presenza Cinese in Veneto e nel contesto nazionale. Il suo esame 
rappresenta non solo lo sfondo della ricerca, ma per alcuni versi anche uno dei motivi che ne 
giustificano la realizzazione. 
Un riferimento certo parziale, perché non garantisce adeguatamente la copertura di tutta la 
popolazione effettivamente presente, dato che spesso il trasferimento di residenza costituisce 
l’ultimo passo di un percorso di radicamento territoriale. E allo stesso tempo impreciso per eccesso, 
dato che il movimento anagrafico porta sistematicamente ad una sovrastima della popolazione 
residente, soprattutto in relazione a quelle componenti contraddistinte da una elevata mobilità 
geografica – tra le quali ovviamente i migranti, in primis stranieri. Mentre in relazione al primo 
aspetto si può avere un momento di verifica nell’esame dei dati sui permessi di soggiorno, il secondo 
trova nel recente censimento demografico un fattore di validazione sufficientemente solido. 
Il dato più recente disponibile, aggiornato al 1° gennaio 2015 (tab. 2.1), indica che i Cinesi residenti 
nel nostro Paese sfiorano le 266mila unità e costituiscono il 5,3% dell’intera popolazione straniera 
(che nel medesimo anno ha superato i 5milioni); all’inizio degli anni 2000, esattamente nel 2003, 
non raggiungevano i 70mila (il 4,5% del totale stranieri).  
 
Tab. 2.1 – Stranieri e cinesi residenti in Italia al primo gennaio. Anni 2003-2008-2015 

2003 2008 2015 2008/03 2015/08 2015/03
Cinesi
Italia 69.620 156.519 265.820 125% 70% 282%

  Nord-ovest 24.519 48.294 86.917 97% 80% 254%
  Nord-est 17.486 42.638 65.974 144% 55% 277%
   - Veneto 7.994 21.558 32.454 170% 51% 306%
  Centro 20.187 42.916 76.165 113% 77% 277%
   - Toscana 14.100 25.818 43.427 83% 68% 208%
  Sud 5.698 16.038 25.900 181% 61% 355%
  Isole 1.730 6.633 10.864 283% 64% 528%

Altri stranieri
Italia 1.479.753 3.276.132 4.748.601 121% 45% 221%

  Nord-ovest 526.420 1.175.069 1.638.619 123% 39% 211%
  Nord-est 409.496 881.174 1.186.036 115% 35% 190%
   - Veneto 175.858 382.427 479.104 117% 25% 172%
  Centro 361.613 814.156 1.199.673 125% 47% 232%
   - Toscana 113.198 249.331 352.145 120% 41% 211%
  Sud 121.378 289.108 515.943 138% 78% 325%
  Isole 60.846 116.625 208.330 92% 79% 242%

Totale stranieri
Italia 1.549.373 3.432.651 5.014.421 122% 46% 224%

  Nord-ovest 550.939 1.223.363 1.725.536 122% 41% 213%
  Nord-est 426.982 923.812 1.252.010 116% 36% 193%
   - Veneto 183.852 403.985 511.558 120% 27% 178%
  Centro 381.800 857.072 1.275.838 124% 49% 234%
   - Toscana 127.298 275.149 395.572 116% 44% 211%
  Sud 127.076 305.146 541.843 140% 78% 326%
  Isole 62.576 123.258 219.194 97% 78% 250%

Popolazione residente Variazioni %

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat (http://dati.istat.it) 
 

                                                
2 A cura dell’Osservatorio Immigrazione di Veneto Lavoro 
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In questi anni di forte sviluppo del fenomeno migratorio in Italia i Cinesi hanno rappresentato una 
delle componenti più dinamiche; una caratteristica, quest’ultima, che negli anni della crisi si è ancor 
più accentuata se pensiamo che, rispetto al 2008, essi sono cresciti del 70% mentre il complesso 
degli altri stranieri ha segnato un +45%. 
Questa tendenza risulta generalizzata nei diversi ambiti territoriali del Paese, comprese le regioni 
meridionali dove pure il fenomeno migratorio ha nel complesso un peso quantitativa minore. In tale 
quadro il Veneto individua uno dei contesti più dinamici nell’intero periodo osservato, mentre negli 
anni della crisi si caratterizza per una crescita dei Cinesi più contenuta (+51% contro il 70% medio 
nazionale) ma comunque doppia rispetto a quanto fatto registrare dal complesso degli altri stranieri 
(+25%).  
Prima di analizzare in dettaglio la presenza cinese nel territorio nazionale e regionale è utile 
completare il quadro sulla sua consistenza complessiva con riferimento ai dati sui permessi di 
soggiorno rilasciati ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti (tab. 2.2). Si tratta di un 
dato amministrativo di non semplice interpretazione (i minori sono spesso compresi nei permessi dei 
genitori, il territorio di rilascio non necessariamente corrisponde a quello di effettiva presenza, la 
vigenza del permesso non implica la persistenza del soggetto nel territorio nazionale) ma che può 
aiutare al dimensionamento del fenomeno. In Italia i permessi vigenti relativi ai cittadini cinesi al 
2014 risultavano 321mila, in Veneto sfioravano i 43mila; in entrambi i casi si tratta di valori 
superiori a quelli demografici per circa il 25-30%. Tra il 2008 e il 2014 la loro crescita risulta 
nell’ordine del 75-80%, quindi ancora più accentuata di quanto non si registri per la popolazione 
residente. 
 
Tab. 2.2 – Cittadini cinesi: permessi di soggiorno vigenti al primo gennaio in Italia e in Veneto. 
Anni 2008-2014 

femmine maschi totale
Italia

2008 85.543 94.006 179.549
2009 100.042 107.115 207.157
2010 123.397 131.635 255.032
2011 132.292 142.125 274.417
2012 135.181 142.389 277.570
2013 148.968 155.800 304.768
2014 156.978 163.816 320.794

Veneto
2008 11.671 12.760 24.431
2009 14.357 15.298 29.655
2010 18.135 19.315 37.450
2011 19.578 21.003 40.581
2012 19.012 20.234 39.246
2013 19.643 20.592 40.235
2014 20.904 21.756 42.660

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat (http://dati.istat.it) 
 
Il graf. 2.1 rende conto delle dinamiche di crescita dei Cinesi residenti in Veneto, in Italia e in 
Toscana, regione nella quale la migrazione dalla Cina risulta più consolidata e quantitativamente 
rilevante: nel periodo 2003-2015 tra le principali regioni italiane il Veneto individua quella con la 
più veloce incremento, stabilmente superiore alla media generale. Anche tenendo conto della 
correzione dei dati operata in occasione del censimento del 2011, la nostra regione continua ad 
esercitare una forte attrazione dei flussi migratori cinesi. 
In termini di incidenza sulla popolazione complessiva il Veneto è la seconda regione in Italia dopo la 
Toscana: rispetto ad un peso medio nazionale dello 0,4% al 2015, i cinesi qui rappresentano lo 0,7% 
dei residenti, l’1,2% nella regione leader italiana (tab. 2.3). I dati presentati mostrano 
inequivocabilmente una espansione generalizzata a tutte le regioni e avvenuta con ritmi di crescita 
particolarmente sostenuti, sia rispetto al 2003 che al 2008 (anno di inizio della crisi). 
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Graf. 2.1 - Dinamica della popolazione cinese residente (numero indice 2003=100) 

100

150

200

250

300

350

400

450

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia
Toscana
Veneto

Censimento 

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat (http://dati.istat.it) 
 
Tab. 2.3 - Popolazione cinese residente per regione e principali province 

Cinesi residenti % su pop
2003 2008 2015 dal 2003 dal 2008 2015

Italia 69.620 156.519 265.820 282% 70% 0,4%

  Toscana 14.100 25.818 43.427 208% 68% 1,2%
  Veneto 7.994 21.558 32.454 306% 51% 0,7%
  Marche 1.762 6.288 9.938 464% 58% 0,6%
  Lombardia 18.261 35.205 62.953 245% 79% 0,6%
  Emilia-Romagna 7.923 17.652 27.876 252% 58% 0,6%
  Piemonte 4.928 10.470 19.092 287% 82% 0,4%
  Lazio 4.140 9.653 20.601 398% 113% 0,3%
  Abruzzo 1.046 3.517 4.054 288% 15% 0,3%
  Liguria 1.278 2.497 4.609 261% 85% 0,3%
  Friuli VG 1.119 2.214 3.483 211% 57% 0,3%
  Umbria 185 1.157 2.199 1089% 90% 0,2%
  Campania 3.003 6.708 12.843 328% 91% 0,2%
  Valle d'Aosta 52 122 263 406% 116% 0,2%
  Trentino 450 1.214 2.161 380% 78% 0,2%
  Sardegna 773 2.113 3.224 317% 53% 0,2%
  Sicilia 957 4.520 7.640 698% 69% 0,2%
  Basilicata 82 628 829 911% 32% 0,1%
  Calabria 364 1.839 2.808 671% 53% 0,1%
  Puglia 1.186 3.156 5.115 331% 62% 0,1%
  Molise 17 190 251 1376% 32% 0,1%

1     Prato 5.144 11.370 17.827 247% 57% 7,0%
2     Firenze 7.537 11.229 19.741 162% 76% 2,0%
3       Rovigo 611 2.425 3.411 458% 41% 1,4%
4     Mantova 1.387 3.475 4.970 258% 43% 1,2%
5     Reggio nell'Emilia 1.593 4.086 6.234 291% 53% 1,2%
6     Milano 11.620 20.194 37.027 219% 83% 1,2%
7       Treviso 2.111 6.604 8.255 291% 25% 0,9%
8     Modena 1.827 3.602 5.753 215% 60% 0,8%
9     Macerata 372 1.466 2.617 603% 79% 0,8%

10     Forlì-Cesena 607 2.194 3.066 405% 40% 0,8%
11       Padova 1.286 3.752 7.264 465% 94% 0,8%
13       Venezia 1.205 3.138 5.648 369% 80% 0,7%
19       Belluno 434 1.052 999 130% -5% 0,5%
26       Verona 1.422 2.700 3.827 169% 42% 0,4%
33       Vicenza 925 1.887 3.050 230% 62% 0,4%

Variazioni %

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat (http://dati.istat.it) 
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A livello provinciale Prato e Firenze si distinguono nettamente, con quote di Cinesi sul totale dei 
residenti rispettivamente pari a ben il 7% e al 2%. La terza provincia nella graduatoria nazionale è 
Rovigo (1,4%), seguita da Mantova, Reggio Emilia e Milano (tutte all’1,2%); le altre province  
venete sono nell’ordine Treviso (al 7° posto, con una quota dello 0,9%), Padova (11°), Venezia 
(13°), Belluno (19°), Verona (26°) e Vicenza (33°). Solo a Belluno si è registrata negli ultimi anni 
una leggera flessione dei cinesi residenti (-0,5% rispetto al 2008). 
Approfondendo la situazione relativa alla nostra regione è utile collocare la presenza cinese nel 
quadro più generale delle dinamiche demografiche relative alle altre componenti della popolazione, 
quella autoctona e quella del complesso degli altri stranieri. I dati presentati in tab. 2.4 mostrano, 
con dettaglio provinciale, come nel periodo 2004-2015 i Cinesi siano cresciuti mediamente quasi del 
doppio rispetto agli altri stranieri, con punte massime nelle province di Verona, Treviso e Padova. A 
partire dall’anno di esordio della crisi (2008) i tassi di incremento più elevati sono stati toccati a 
Padova e a Venezia; solo Belluno (come già notato) e Rovigo segnalano un minor dinamismo della 
popolazione cinese rispetto agli altri stranieri. 
 
Tab. 2.4 - Province del Veneto. Popolazione residente e variazioni 2004-2015 

2004 2008 2015 2008/04 2015/08 2015/04
Cinesi
Belluno 605 1.052 999 74% -5% 65%
Padova 1.711 3.752 7.264 119% 94% 325%
Rovigo 968 2.425 3.411 151% 41% 252%
Treviso 2.989 6.604 8.255 121% 25% 176%
Venezia 1.534 3.138 5.648 105% 80% 268%
Vicenza 1.666 2.700 3.827 62% 42% 130%
Verona 1.129 1.887 3.050 67% 62% 170%
Veneto 10.602 21.558 32.454 103% 51% 206%

Altri stranieri
Belluno 6.936 10.572 11.957 52% 13% 72%
Padova 35.745 65.569 89.455 83% 36% 150%
Rovigo 5.823 10.820 15.789 86% 46% 171%
Treviso 51.411 81.372 90.722 58% 11% 76%
Venezia 25.960 50.412 76.134 94% 51% 193%
Vicenza 49.256 83.362 105.941 69% 27% 115%
Verona 54.701 80.320 89.106 47% 11% 63%
Veneto 229.832 382.427 479.104 66% 25% 108%

Italiani
Belluno 203.399 200.507 194.938 -1% -3% -4%
Padova 829.499 831.779 841.577 0% 1% 1%
Rovigo 236.347 230.904 223.333 -2% -3% -6%
Treviso 768.727 775.159 788.316 1% 2% 3%
Venezia 787.905 778.984 776.416 -1% 0% -1%
Vicenza 764.728 760.105 759.950 -1% 0% -1%
Verona 787.976 801.900 831.508 2% 4% 6%
Veneto 4.378.581 4.379.338 4.416.038 0% 1% 1%

Totale
Belluno 210.940 212.131 207.894 1% -2% -1%
Padova 866.955 901.100 938.296 4% 4% 8%
Rovigo 243.138 244.149 242.533 0% -1% 0%
Treviso 823.127 863.135 887.293 5% 3% 8%
Venezia 815.399 832.534 858.198 2% 3% 5%
Vicenza 815.650 846.167 869.718 4% 3% 7%
Verona 843.806 884.107 923.664 5% 4% 9%
Veneto 4.619.015 4.783.323 4.927.596 4% 3% 7%

Variazioni %

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat (http://dati.istat.it) 
 
Il Veneto continua a mantenere il proprio equilibrio demografico grazie principalmente all’apporto 
delle migrazioni dall’estero. Infatti:  
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- la popolazione italiana risulta pressoché stabile, grazie soprattutto al dinamismo di Verona 
(+6% rispetto al 20004), Treviso (+2%) e Padova (+1%) che compensano la caduta registrata 
in particolare nelle due province minori (-6% Rovigo, -4% Belluno);  

- gli altri stranieri raddoppiano la propria consistenza in termini assoluti e toccano le crescite 
più marcate a Venezia, Rovigo e Padova. 

Per quanto riguarda specificamente i Cinesi, la loro incidenza sul totale degli stranieri è passata in 
media regionale dal 4% del 2004 al 6% del 2015. Tale dato medio nasconde tuttavia differenze assai 
significative: 

- la provincia di Rovigo è in assoluto l’ambito territoriale a forte più decisa specializzazione 
della presenza straniera, con i cinesi che rappresentano ben il 18% di tutti gli stranieri 
residenti (erano già il 14% nel 2004); 

- nella provincia di Treviso ogni centro stranieri si contano otto Cinesi (erano 5 a inizio 
periodo); 

- seguono quindi Padova e Belluno, entrambe con una quota dell’8% ma con tendenze 
evolutive opposte: la prima in crescita e la seconda in riduzione; 

- e mentre Venezia si colloca appena sopra il profilo medio veneto, Verona e Vicenza 
mantengono un profilo di immigrazione maggiormente incentrato su altre nazionalità e i 
cinesi si attestano intorno al 3% degli immigrati residenti. 

 
Tab. 2.5 - Veneto. Popolazione residente totale, straniera e cinese per province e comuni al 2015 

Stranieri Cinesi Totale
Cinesi 
/pop

Stranieri 
/pop

Cinesi 
/stranieri

Veneto 511.558 32.454 4.927.596 0,6% 9,6% 6,6%

BL 12.956 999 207.894 0,5% 6,2% 7,7%
PD 96.719 7.264 938.296 0,8% 10,3% 7,5%
RO 19.200 3.411 242.533 1,4% 7,9% 17,8%
TV 98.977 8.255 887.293 0,9% 11,2% 8,3%
VE 81.782 5.648 858.198 0,7% 9,5% 6,9%
VR 109.768 3.827 923.664 0,4% 11,9% 3,5%
VI 92156 3.050 869.718 0,3% 6,4% 3,2%

Primi 10 comuni per % cinesi su totale residenti
Ro Villanova Marchesana 191 89 964 9,2% 19,8% 46,6%
Bl Lozzo di Cadore 175 94 1.432 6,6% 12,2% 53,7%
Ro Bagnolo di Po 171 82 1.332 6,2% 12,8% 48,0%
Bl Quero Vas 458 198 3.252 6,1% 14,1% 43,2%
Ro Bosaro 204 80 1.516 5,3% 13,5% 39,2%
Bl Alano di Piave 472 148 2.861 5,2% 16,5% 31,4%
Tv Cornuda 917 309 6.288 4,9% 14,6% 33,7%
Ro Villanova del Ghebbo 191 90 2.064 4,4% 9,3% 47,1%
Ro Giacciano con Baruchella 221 88 2.171 4,1% 10,2% 39,8%
Ro Canda 132 38 969 3,9% 13,6% 28,8%

Primi 10 comuni per % cinesi su totale stranieri re sidenti
Bl Lozzo di Cadore 175 94 1.432 6,6% 12,2% 53,7%
Ro Gaiba 73 39 1.070 3,6% 6,8% 53,4%
Ro Bagnolo di Po 171 82 1.332 6,2% 12,8% 48,0%
Bl Rivamonte Agordino 23 11 652 1,7% 3,5% 47,8%
Ro Villanova del Ghebbo 191 90 2.064 4,4% 9,3% 47,1%
Ro Villanova Marchesana 191 89 964 9,2% 19,8% 46,6%
Bl Quero Vas 458 198 3.252 6,1% 14,1% 43,2%
Ro Pincara 89 38 1.203 3,2% 7,4% 42,7%
Ro Papozze 75 32 1.558 2,1% 4,8% 42,7%
Ro San Bellino 85 36 1.153 3,1% 7,4% 42,4%

Primi 10 comuni per % straniera su totale residenti
Vr Nogarole Rocca 865 17 3.690 0,5% 23,4% 2,0%
Tv Mansuè 1.007 13 5.037 0,3% 20,0% 1,3%
Ro Villanova Marchesana 191 89 964 9,2% 19,8% 46,6%
Vi Lonigo 3.223 43 16.309 0,3% 19,8% 1,3%
Vr San Bonifacio 4.116 182 21.226 0,9% 19,4% 4,4%
Vr Roverchiara 531 14 2.756 0,5% 19,3% 2,6%
Vi Arzignano 4.995 16 25.926 0,1% 19,3% 0,3%
Tv Fonte 1.117 49 5.992 0,8% 18,6% 4,4%
Tv Cimadolmo 634 21 3.441 0,6% 18,4% 3,3%
Vi San Pietro Mussolino 297 .. 1.639  - 18,1%  -

Incidenze al 2015Popolazione 2015

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat (http://dati.istat.it) 
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Vi è dunque una certa variabilità territoriale nella presenza cinese che è utile esplorare 
maggiormente, scendendo ulteriormente di scala e cercando di isolare “addensamenti” particolari. 
Con riferimento all’ultimo dato disponibile (2015) la tab. 2.5 permette di evidenziare come le più 
forti concentrazioni di cittadini cinesi si registrino nei comuni di piccole e piccolissime dimensioni, 
soprattutto delle province di Rovigo e Belluno.  
Il record si registra a Villanova Marchesana, dove vi sono nove Cinesi (e complessivamente 20 
stranieri) ogni cento abitanti, mentre in altri tre comuni (Lozzo e Quero-Vas nel bellunese e Bagnolo 
di Po ancora nel rodigino) i Cinesi raggiungono il 6% della popolazione totale.  
Più in generale emerge come nelle province di minori dimensioni non siano rari i casi di deciso 
predominio della componente cinese tra gli immigrati residenti, con quote superiori al 40% e punte 
che sfiorano il 54% (come a Lozzo di Cadore).  
Tra i centri di dimensioni maggiori si nota solo Cornuda, nel cuore del distretto trevigiano dello 
sport system, dove i Cinesi costituiscono un terzo della presenza straniera. 
Infine, in un Veneto sempre più multietnico, non è certamente solo la comunità cinese a seguire 
logiche insediative di concentrazione: se guardiamo ai contesti a più forte presenza immigrata 
emergono i comuni a marcata specializzazione manifatturiera dell’area centrale veneta, in alcuni casi 
di una certa consistenza demografica (come Arzignano o San Bonifacio); qui in genere la comunità 
cinese appare ancora marginalmente presente, con l’unica ma significativa eccezione di Villanova 
Marchesana 
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2.2 La presenza cinese nel mondo del lavoro regionale: la definizione dell’universo e un 
tentativo di misura delle carriere miste (dipendenti e indipendenti) 
 
 
2.2.1 Premessa di metodo 
Con l’obiettivo di “censire” la posizione dei cittadini cinesi in rapporto al mondo del lavoro nel suo 
complesso si è provveduto a sfruttare l’insieme delle informazioni disponibili attingendo a diverse 
basi dati. In particolare: 
• da Sil (Sistema informativo lavoro) sono state estratte le informazioni relative a lavoratori 
dipendenti, ai soggetti disponibili presso i Cpi regionali in qualità di disoccupati e ai titolari di ditte 
individuali con dipendenti (dati a partire dal gennaio 2008 e aggiornati al 30 marzo 2015); 
• da Parix (derivazione dal Registro Imprese dell’Unioncamere) sono state estratte le 
informazioni relative ai soggetti titolari di ditte individuali o di cariche sociali in aziende con altra 
natura giuridica (dati storici, parzialmente aggiornati alla prima metà del 2014). L’informazione 
sulle cariche sociali non definisce da sola la proprietà dell’azienda né tanto meno una condizione 
occupazionale; ma in questa fase si è preferito mantenere una visione ampia sulla presenza cinese, 
riservandosi di poter calibrare successivamente l’analisi in maniera puntuale. 
Sulla base di queste fonti si sono isolati tutti i soggetti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese 
considerando l’insieme delle informazioni disponibili dalle due fonti e selezionando le aziende con 
sede legale (Parix) e/o con unità produttive (Sil) in Veneto. 
La popolazione così individuata ammonta a 64.594 individui, che possiamo ritenere come l’universo 
dei soggetti transitati nel mercato del lavoro regionale.  
Per ciascuno di questi si è provveduto a:  

- selezionare le informazioni anagrafiche e i dati relativi agli eventi sperimentati (carica 
sociale, flusso di lavoro dipendente, dichiarazione di disponibilità);  

- individuare il primo e l’ultimo evento e le relative caratteristiche; 
-  attribuire ai soggetti la presenza esclusiva o plurima nelle diverse condizioni; 
- determinare la condizione finale del soggetto (che può essere anche multipla per ragioni di 

aggiornamento o di possibile sovrapposizione) seguendo la seguante gerarchia: occupato 
dipendente in Sil, Imprenditore o titolare di carica sociale in imprese attive (nel prosieguo 
utilizzeremo le dizioni “imprenditore” o “titolare di impresa” includendo anche le cariche 
sociali), disoccupato disponibile. 

Per coloro che compaiono in Parix si è potuti risalire alla provincia cinese di origine. 
E’ da tenere presente che nelle attuali elaborazioni: 

a. per quanto riguarda le cariche sociali non si distingue tra Sil-aziende e Parix né si filtrano in 
maniera specifica i titolari di ditte individuali rispetto ai titolari di cariche sociali; 

b. in tutte le elaborazioni i dati desunti da Sil includono anche il lavoro domestico, sia in qualità 
di datore di lavoro che di esperienza/condizione occupazionale. 

 
 
2.2.2 Le principali evidenze 
 
L’universo osservato 
L’universo dei Cinesi transitati nel mercato del lavoro regionale ammonta a 64,6mila unità.  
Il loro esordio in Veneto, ovvero il primo evento da noi osservato, è avvenuto per larghissima parte 
nell’ambito del lavoro alle dipendenze (tab. 2.6): su 100 soggetti 90 hanno esordito come lavoratori 
dipendenti, uno come disoccupato (amministrativo) e nove come imprenditori o titolari di cariche 
sociali.  
Poco più della metà dell’insieme dei soggetti, circa 35mila (il 55% del totale) non risultano avere a 
fine periodo una condizione attiva; si tratta quindi di transitati, per molti dei quali il Veneto ha 
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rappresentato solo una tappa del percorso migratorio. Dei circa 30mila ancora presenti a fine 
periodo, il 71% è occupato alle dipendenze, il 23% è imprenditore e il 7% risulta disoccupato. 
L’istantanea che ritrae questi soggetti in funzione del loro primo esordio (variabile temporalmente) e 
della loro condizione a fine periodo indica già la presenza di movimenti piuttosto articolati 
all’interno del mercato del lavoro regionale, con transizioni tra le diverse condizioni professionali: 

- fatti cento quanti hanno esordito in qualità di disoccupati, 39 sono ancora formalmente 
disponibili al lavoro, 25 sono passati in condizione di occupati dipendenti, 9 hanno avviato 
un’attività imprenditoriale; poco più di un quarto risulta attualmente fuori dal mercato del 
lavoro regionale; 

- più articolato il quadro di quanti hanno esordito come lavoratori dipendenti; è qui che 
troviamo la percentuale più elevata di transitati, ben il 57% del totale; e, mentre poco più di 
un terzo risulta ancora lavorare alle dipendenze, il 6% (ben 3.500 individui) è titolare di 
impresa ed il 3% hanno perso il lavoro e risultano disponibili presso uno dei Cpi del Veneto; 

- poco più della metà degli esordienti in qualità di imprenditori risulta a fine periodo 
mantenere tale occupazione, mentre il 13% è passato a lavorare alle dipendenze e una quota 
marginale (l’1%) risulta disponibile; i non più osservato sono in questo caso poco più di un 
terzo del totale. 

 
Tab. 2.6 - Cinesi esordienti nel mondo del lavoro del Veneto per condizione iniziale e finale 

Disponibili Occupato
Datore di 
lavoro

Non 
osservato

Totale complessivo 64.594 1.912 20.707 6.717 35.258

Disponibile 877 339 219 78 241
Lavoratore dipendente 57.846 1.537 19.750 3.525 33.034
Imprenditore 5.871 36 738 3.114 1.983

Totale 100% 3% 32% 10% 55%
Disponibile 1% 1% 0% 0% 0%
Lavoratore dipendente 90% 2% 31% 5% 51%
Imprenditore 9% 0% 1% 5% 3%

Presenti a fine periodo
Totale 7% 71% 23%
Disponibile 1% 1% 0%
Lavoratore dipendente 5% 67% 12%
Imprenditore 0% 3% 11%

Condizione finale

Totale

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv e Parix  
 
Prima di passare ad esplorare meglio percorsi lavorativi e transizioni tra lavoro dipendente e 
indipendente proveremo ad esaminare le principali caratteristiche dei soggetti osservati in funzione 
dell’evento di esordio e della condizione a fine periodo. 
 
 
L’esordio nel mondo del lavoro regionale 
Iniziamo col guardare l’esordio nel mondo del lavoro veneto da parte dei nostro insieme di soggetti. 
Per quanto riguarda innanzitutto le caratteristiche anagrafiche (tab. 2.7), il primo aspetto ad 
emergere è il sostanziale equilibrio in funzione del genere, che vede appunto le donne contare per il 
46% del totale tra quanti hanno esordito come occupati, sia dipendenti che indipendenti, mentre una 
leggera prevalenza femminile si registra tra gli ingressi in qualità di disponibili (55%). 
Come logico attendersi si tratta di una popolazione in età centrale: tre quarti degli osservati sono 
adulti e solo il 5% ha più di 55 anni. Ma l’età varia significativamente in funzione del tipo di 
esordio, secondo direzioni in larga misura attese: la ricerca di impiego è più facilmente il primo 
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evento per i giovani (27%); assai marginale il lavoro dipendente per i senior (appena il 4%) che 
invece pesano maggiormente tra gli imprenditori (17%). 
Quanto alla collocazione temporale del primo evento osservato, il carattere relativamente recente 
dell’immigrazione cinese in regione spiega la modesta quota di esordi antecedenti il 2000 (appena il 
5% dei casi) mentre quelli più recenti, dopo il 2010, costituiscono il 35% del totale; su 100 osservati 
60 hanno dunque esordito nel corso del decennio passato. In funzione del tipo di esordio è ancora 
l’ambito dei disponibili a differenziarsi maggiormente dal profilo medio, soprattutto per il peso degli 
ingressi meno recenti: si tratta di un dato che, per quanti non sono stati interessati da altri eventi 
dopo l’esordio in disponibilità e risultano quindi presenti a fine periodo, può celare situazioni non 
più in essere. 
La disponibilità di dati individuali longitudinali permette di tipizzare i soggetti osservati in funzione 
dei percorsi sperimentati rispetto alle tre condizioni professionali osservate: disoccupazione, lavoro 
dipendente e lavoro indipendente. Iniziamo col notare che un quarto degli osservati ha avuto percorsi 
“misti”, passando dalla ricerca di lavoro alla condizione di occupati dipendenti e/o viceversa (5%) o, 
più frequentemente, includendo nella propria carriera professionale anche il lavoro imprenditoriale 
(20%); si tratta di una esplicita conferma della marcata propensione all’imprenditorialità che 
contraddistingue la popolazione cinese, non solo nel nostro contesto economico. La parte prevalente 
è comunque rappresentata da quanti hanno sperimentato solo occasioni di lavoro dipendente (72%), 
mentre solo il 3% dei casi ha limitato la propria presenza nel mondo del lavoro regionale nell’ambito 
di attività di tipo imprenditoriale. Più dettagliatamente possiamo osservare che: 

- gli esordienti come disponibili in poco più di un terzo dei casi (36%) rimangono “bloccati” 
nella condizione di ricerca di lavoro (tra questi il peso degli esordi più lontani del tempo, pur 
rilevante, non appare condizionante); la parte più consistente è costituita da quanti transitano 
verso l’occupazione (42%) mentre non trascurabile è anche la quota di quanti transitano 
attraverso esperienze imprenditoriali (21%); 

- gli esordienti come lavoratori dipendenti presentano la più elevata stabilità all’interno di 
quest’ambito professionale, visto che nell’80% dei casi hanno avuto solo esperienze di 
impiego alle dipendenze; si tratta molto spesso di transiti occasionali nel mercato del lavoro 
regionale, come si evince dal fatto che circa due terzi di essi non risultano occupati a fine 
periodo e il loro esordio è avvenuto in misura significativa nel corso del decennio passato; il 
5% ha esperito pure periodi di disoccupazione amministrativa, mentre anche in questo caso 
non è marginale la quota di chi ha avviato un’iniziativa imprenditoriale (15%); 

- il profilo degli esordienti in qualità di imprenditori (o, ricordiamo, titolari di cariche sociali) è 
forse quello che maggiormente testimonia la forte permeabilità tra lavoro dipendente e 
indipendente: solo un terzo di essi limita la propria presenza nell’ambito dell’attività 
imprenditoriale, mentre la maggioranza dei casi transita anche attraverso il lavoro alle 
dipendenze. 

Quanto al settore di attività economica nel quale si realizza l’ingresso nel mondo del lavoro veneto il 
quadro appare decisamente caratterizzato, pur con qualche differenza tra lavoro autonomo e 
dipendente. Il comparto industriale della moda, in particolare la manifattura del tessile-
abbigliamento, costituisce l’ambito elettivo di inserimento occupazionale (43% dei casi) e di avvio 
di impresa (40%) da parte della popolazione cinese osservata. Nel caso del lavoro dipendente anche 
altri comparti industriali rivestono un certo peso (10% rispetto al 2% degli esordienti imprenditori) 
mentre marginale è il ruolo del comparto primario. 
Tra i servizi sono il commercio e le attività legate alla ristorazione a costituire gli ambiti privilegiati 
per l’avvio di iniziative imprenditoriali, rispettivamente per il 26% e il 20% degli esordienti, mentre 
per i lavoratori dipendenti i pesi omologhi sono del l’11% e del 16%. Tra il 6%-7% il peso degli altri 
servizi, in larga misura riconducibili alle attività di cura della persona (parrucchieri ed estetisti), 
mentre il lavoro domestico – che ricordiamo per gli immigrati costituisce spesso un canale 
strumentale per l’ingresso regolare in Italia – individua l’ambito di esordio per il 12% dei dipendenti 
e per ben il 5% degli “indipendenti” (una forzatura che in questo caso abbiamo preferito mantenere 
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come “traccia” dei meccanismi di ingresso in regione, ben sapendo che le famiglie costituiscono 
“datori lavoro” decisamente sui generis). 
 
Tab. 2.7 - Cinesi esordienti nel mondo del lavoro del Veneto per caratteristiche e percorsi 
 

Disp. Lav.dip. Impr. Totale Disp. Lav.dip. Impr. Totale

Totale 877 57.846 5.871 64.594 100% 100% 100% 100%

Donne 482 26.644 2.693 29.819 55% 46% 46% 46%
Uomini 395 31.202 3.178 34.775 45% 54% 54% 54%

Giovani 241 12.059 466 12.766 27% 21% 8% 20%
Adulti 551 43.426 4.434 48.507 63% 75% 76% 75%
Senior 85 2.361 972 3.418 10% 4% 17% 5%

Anno del primo evento
<2000 0 2.742 366 3.108 0% 5% 6% 5%
2000-2004 358 11.962 1.223 13.543 41% 21% 21% 21%
2005-2009 292 22.749 2.307 25.348 33% 39% 39% 39%
2010-2014 227 20.393 1.975 22.595 26% 35% 34% 35%

Percorsi di lavoro
Solo disponibili 320 0 0 320 36% 0% 0% 0%
Solo dipendenti 0 46.272 0 46.272 0% 80% 0% 72%
Misti dip-disocc 371 2.638 0 3.009 42% 5% 0% 5%
Solo indipendenti 0 0 1.996 1.996 0% 0% 34% 3%
Totale carriere miste 186 8.936 3.875 12.997 21% 15% 66% 20%

Settore di attività (di esordio)
Primario  - 790 14 804  - 1% 0% 1%
Ind. tessile - abbigl  - 21.931 2.080 24.011  - 38% 36% 38%
Ind. concia-calzature  - 2.923 246 3.169  - 5% 4% 5%
Altre industrie  - 5.582 138 5.720  - 10% 2% 9%
Commercio  - 6.169 1.487 7.656  - 11% 26% 12%
Alberghi - ristorazione  - 9.512 1.177 10.689  - 16% 20% 17%
Lavoro domestico  - 6.785 289 7.074  - 12% 5% 11%
Altri servizi  - 4.154 336 4.490  - 7% 6% 7%
N.d  - 104 104  -
Totale  - 57.846 5.871 63.717  - 100% 100% 100%

Natura giuridica dell'impresa
a. ditta individuale  - 34.317 4.589 38.906  - 67% 79% 69%
b. società di persone  - 7.855 1.046 8.901  - 15% 18% 16%
c. società di capitali  - 7.386 149 7.535  - 14% 3% 13%
d. società cooperativa  - 1.150 4 1.154  - 2% 0% 2%
e. altro  - 282 1 283  - 1% 0% 0%
N.d  - 6.856 82 6.938  -
Totale complessivo  - 57.846 5.871 63.717  - 100% 100% 100%

Regione di provenienza
Zhejiang 63 4.052 3.164 7.279 69% 80% 86% 83%
Fujian 19 754 271 1.044 21% 15% 7% 12%
Liaoning 1 58 37 96 1% 1% 1% 1%
Altre province 8 192 204 404 9% 4% 6% 5%
n.d. 786 52.790 2.195 55.771
Casi validi 91 5.056 3.676 8.823 100% 100% 100% 100%
Totale complessivo 877 57.846 5.871 64.594

Composizioni %Valori assoluti

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv e Parix  
 
Con riferimento alla tipologia delle imprese interessate dalla presenza cinese si è potuto ricostruire 
(con una copertura piuttosto buona, visto che solo in poco più del 10% dei casi non è stata recuperata 
l’informazione) la natura giuridica delle imprese avviate o nelle quali i lavoratori osservati si sono 
inseriti. Per gli esordi imprenditoriali le ditte individuali costituiscono il riferimento prevalente 
(79%) e, insieme alle altre società di persone (18%), arrivano a coprire quasi l’intero universo, 
relegando le società di capitale ad appena il 3%. Tra gli esordienti in qualità di lavoratori dipendenti 
le imprese individuali raccolgono i due terzi dei casi (il 67%) mentre le società più strutturare, le 
società di capitale, arrivano ad eguagliare le altre società di persone (14-15%); presenti, anche se con 
una quota marginale, le cooperative (2%). 
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Infine si è potuta recuperare l’informazione sulla regione cinese di provenienza dei soggetti osservati 
per buona parte di quanti sono transitati da Parix; pur essendo un’informazione parziale (riguarda 
circa il 14% degli osservati, il 63% degli esordienti come imprenditori) può rappresentare una traccia 
di un certo interesse per la conoscenza della tipologia di migrazione cinese che interessa la nostra 
regione. La regione di gran lunga più rappresentata è lo Zhejiang (che pesa per circa l’83%), seguita 
dal Fujian (12%); quest’ultima sembrerebbe (condizionale d’obbligo, data la caduta dei casi coperti) 
caratterizzare maggiormente gli esordi nell’ambito del lavoro dipendente e della disoccupazione.  
 
La condizione a fine periodo 
Una diversa prospettiva è quella di guardare l’insieme del nostro universo di soggetti in funzione 
della loro condizione a fine periodo, focalizzando quindi l’attenzione anche sull’esito dei processi di 
selezione che hanno portato una parte di essi (quelli il cui esordio risulta più datato) a consolidare la 
propria presenza nel sistema economico regionale. 
Circa 35mila soggetti, come abbiamo già notato poco più della metà degli osservati, non risulta in 
condizione professionale (almeno in Veneto) a fine periodo; i rimanenti 29.336 sono per lo più 
occupati alle dipendenze (71%), titolari di impresa (23%) o risultano disponibili presso i centri per 
l’impiego (7%). In relazione a questi quattro insiemi possiamo cercare di cogliere eventuali 
caratterizzazioni individuali o di percorso professionale (tab. 2.8).  
Sotto questo profilo ancora una volta il genere non costituisce assolutamente fattore di discrimine 
nei comportamenti, mentre pare contare maggiormente l’età, al crescere della quale aumenta la 
probabilità di osservare una condizione attiva a fine periodo: infatti non risultano osservati 59 
giovani su 100 a fronte di 52 over 55enni; i soggetti più anziani, inoltre, sono anche quelli per i quali 
il lavoro imprenditoriale risulta più frequente (22% rispetto ad appena il 7% dei giovani e al 10% 
degli adulti) così come più alta è la quota di quanti risultano disponibili (5%). 
Anche l’anno di esordio pare contare in misura rilevante nello spiegare la situazione finale dei 
soggetti, secondo direzioni differenziate per condizione: 

- una lunga presenza, ovvero un esordio lontano nel tempo, risulta associata positivamente alla 
condizione finale di disponibile e di imprenditore; nel primo caso, dove ben il 57% dei 
soggetti ha esordito prima del 2005 e solo il 12% nell’ultimo quinquennio (rispetto ad una 
media rispettivamente del 26% e del 35%), ciò potrebbe indicare (oltre alla presenza di 
posizioni “improprie” di disponibilità) una tendenza a mantenere una condizione attiva nel 
mercato del lavoro come disoccupato anche ai fini di garantirsi una posizione regolare di 
soggiorno in Italia; nel secondo caso, nel quale i valori omologhi sono 35% e 28%, l’avvio di 
un’iniziativa d’impresa potrebbe essere l’esito di un più lungo percorso di inserimento nel 
contesto economico locale; 

- nel caso degli occupati alle dipendenze ben il 38% dei soggetti risulta aver esordito 
nell’ultimo quinquennio, confermando come quest’ambito di occupazione non solo sia 
quantitativamente il più rilevante ma anche il più diretto canale di ingresso nel mercato del 
lavoro regionale. 

Questa linea di lettura trova conferma e precisazione nell’esame della collocazione temporale 
dell’ultimo evento che determina la condizione di fine periodo. Mediamente, anche per i non più 
osservati, questo è avvenuto in oltre il 60% dei casi nell’ultimo quinquennio, con la punta massima 
del 68% per gli occupati; all’opposto, le situazioni più datate che riguardano i disponibili e gli 
imprenditori lasciano aperto qualche dubbio sulla tenuta delle informazioni amministrative qui 
utilizzate.  
Che la popolazione cinese presente in Veneto manifesti una elevata mobilità e articolazione dei modi 
di inserimento nel mondo economico e occupazionale è confermato dall’esame dei percorsi di lavoro 
letti alla luce della condizione a fine periodo; questa, rispetto a quanto abbiamo visto in funzione 
dell’esordio, tende ad accentuare la permeabilità tra le diverse condizioni professionali ed in 
particolare un forte intreccio tra lavoro dipendente e imprenditorialità: 
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- solo il 17% degli imprenditori osservati ha una carriera esclusiva da indipendente, mentre 
l’83% è passato anche dal lavoro subordinato;  

- una quota ancora più risicata dei disponibili non mostra alcuna altra esperienza nel mondo 
del lavoro regionale (13%), mentre per lo più i disoccupati presenti a fine periodo hanno 
esperito occasioni di lavoro (64%) o tentato una esperienza d’impresa (23%); 

 
Tab. 2.8 - Esordienti nel mondo del lavoro per condizione a fine periodo: caratteristiche e percorsi 

Disp. Lav.dip. Impr. Non oss. Totale Disp. Lav.dip. Impr. Tot. oss. Non oss. Totale

Totale 1.912 20.707 6.717 35.258 64.594 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Donne 990 9.653 3.213 15.963 29.819 3% 32% 11% 46% 54% 100%
Uomini 922 11.054 3.504 19.295 34.775 3% 32% 10% 45% 55% 100%

Giovani 274 4.062 900 7.530 12.766 2% 32% 7% 41% 59% 100%
Adulti 1.453 15.962 5.051 25.944 48.410 3% 33% 10% 46% 54% 100%
Senior 185 683 766 1.784 3.418 5% 20% 22% 48% 52% 100%

Anno del primo evento
<2000 192 829 574 1.513 3.108 10% 4% 9% 5% 4% 5%
2000-2004 899 3.802 1.745 7.097 13.543 47% 18% 26% 22% 20% 21%
2005-2009 593 8.138 2.528 14.089 25.348 31% 39% 38% 38% 40% 39%
2010-2014 228 7.938 1.870 12.559 22.595 12% 38% 28% 34% 36% 35%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Anno dell'ultimo evento
<2000 0 195 220 590 1.005 0% 1% 3% 1% 2% 2%
2000-2004 342 1.083 791 3.162 5.378 18% 5% 12% 8% 9% 8%
2005-2009 498 5.350 2.072 9.883 17.803 26% 26% 31% 27% 28% 28%
2010-2014 1.072 14.079 3.283 21.560 39.994 56% 68% 49% 63% 61% 62%
N.d. 351 63 414

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Percorsi di lavoro
Solo disponibili 253 0 0 67 320 13% 0% 0% 1% 0% 0%
Solo dipendenti 0 15.774 0 30.498 46.272 0% 76% 0% 54% 86% 72%
Misti dip-disocc 1.221 954 0 834 3.009 64% 5% 0% 7% 2% 5%
Solo indipendenti 0 0 1.124 872 1.996 0% 0% 17% 4% 2% 3%
Totale carriere miste 438 3.979 5.593 2.987 12.997 23% 19% 83% 34% 8% 20%

Settore di attività (ultimo osservato)
Primario  - 368 18 393 779  - 2% 0% 1% 1% 1%
Ind. tessile - abbigl  - 7.984 1.953 13.638 23.575  - 39% 29% 34% 38% 38%
Ind. concia-calzature  - 1.205 264 1.654 3.123  - 6% 4% 5% 5% 5%
Altre industrie  - 1.976 238 2.692 4.906  - 10% 4% 8% 9% 9%
Commercio  - 2.119 1.570 4.745 8.434  - 10% 24% 13% 12% 12%
Alberghi - ristorazione  - 2.976 2.080 6.161 11.217  - 14% 31% 17% 17% 17%
Lavoro domestico  - 2.441 43 2.906 5.390  - 12% 1% 8% 11% 11%
Altri servizi  - 1.638 467 2.716 4.821  - 8% 7% 7% 7% 7%
N.d  - 84 353 437  -
Totale  - 20.707 6.717 35.258 62.682  - 100% 100% 100% 100% 100%

Natura giuridica dell'impresa (ultima oss.)
a. ditta individuale  - 12.963 4.221 22.971 40.155  - 70% 64% 59% 71% 69%
b. società di persone  - 2.100 2.063 4.505 8.668  - 11% 31% 14% 14% 15%
c. società di capitali  - 2.920 326 4.312 7.558  - 16% 5% 11% 13% 13%
d. società cooperativa  - 500 11 594 1.105  - 3% 0% 2% 2% 2%
e. altro  - 145 12 159 316  - 1% 0% 1% 0% 1%
N.d 1.912 2.079 84 2.717 6.792
Totale complessivo 1.912 20.707 6.717 35.258 64.594 100% 100% 100% 100% 100%

Regione di provenienza
Zhejiang 64 1.657 4.120 1.438 7.279 69% 81% 84% 83% 81% 83%
Fujian 21 287 504 232 1.044 23% 14% 10% 12% 13% 12%
Liaoning 29 43 24 96 0% 1% 1% 1% 1% 1%
Altre province 8 69 244 83 404 9% 3% 5% 5% 5% 5%
n.d. 1.819 18.665 1.806 33.481 55.771
Totale complessivo 1.912 20.707 6.717 35.258 64.594 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Valori assoluti Composizioni %

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv e Parix  
 

- più stabile invece il profilo degli occupati dipendenti (rispetto a quanto rilevata all’esordio) 
che nei tre quarti dei casi hanno solo esperienze di lavoro subordinato, per quanto non 
marginale sia la quota di quanti hanno tentano la via imprenditoriale (19%); 
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- infine, il bacino dei non più osservati è costituito in maniera largamente preponderante da 
quanti hanno avuto solo occasioni di impiego alle dipendenze (86%). 

Quanto agli ambiti settoriali di attività si conferma la marcata specializzazione intorno al comparto 
tessile-abbigliamento e alle attività commerciali e di ristorazione. La traiettoria che emerge dal 
confronto con l’esordio nel mercato del lavoro veneto pare indicare a fine periodo un leggero 
rafforzamento del peso dell’occupazione dipendente nel manifatturiero e, all’opposto, un sensibile 
rafforzamento della quota delle iniziative imprenditoriali nel campo della ristorazione. A 
quest’ultimo spostamento si associa inoltre un maggior peso delle società di persone (31%) e di 
quelle di capitali (5%) rispetto alle ditte individuali (che, con il 64%, rimangono ovviamente la 
forme tipica delle imprese cinesi). 
 
Settori e tempi della presenza imprenditoriale cinese 
Abbiamo visto come i 6.717 titolari di impresa (e i titolari di cariche sociali) siano giunti in larga 
parte all’attuale posizione professionale dopo essere transitati in larga parte (83%) anche per 
esperienze di lavoro subordinato. L’avvio di impresa è dunque avvenuto in un secondo tempo 
rispetto all’esordio dei soggetti in Veneto.  
 
Tab. 2.9 - Imprese a titolarità o con cariche sociali di Cinesi per settore, anno di avvio e anno 
di esordio del titolare in Veneto 

Totale Tac Comm. Alb.-rist. Altro Totale Tac Comm. Alb.-rist. Altro

Totale 6.717 2.217 1.570 2.080 850

Imprese (finale) per anno primo evento del soggetto
<1990 71 28 12 27 4 1% 1% 1% 1% 0%
1990-1999 503 113 127 213 50 7% 5% 8% 10% 6%
2000 196 61 58 59 18 3% 3% 4% 3% 2%
2001 273 77 88 68 40 4% 3% 6% 3% 5%
2002 397 150 89 120 38 6% 7% 6% 6% 4%
2003 428 138 97 151 42 6% 6% 6% 7% 5%
2004 451 169 118 127 37 7% 8% 8% 6% 4%
2005 439 168 100 134 37 7% 8% 6% 6% 4%
2006 463 155 124 136 48 7% 7% 8% 7% 6%
2007 540 171 128 182 59 8% 8% 8% 9% 7%
2008 517 169 101 190 57 8% 8% 6% 9% 7%
2009 569 181 126 185 77 8% 8% 8% 9% 9%
2010 454 158 101 129 66 7% 7% 6% 6% 8%
2011 406 132 88 107 79 6% 6% 6% 5% 9%
2012 413 141 94 113 65 6% 6% 6% 5% 8%
2013 392 123 88 106 75 6% 6% 6% 5% 9%
2014 205 83 31 33 58 3% 4% 2% 2% 7%

Imprese (finale) per anno avvio impresa
nd 349 66 43 107 133
<1990 47 12 4 24 7 1% 1% 0% 1% 1%
1990-1999 173 45 33 83 12 3% 2% 2% 4% 2%
2000 80 29 22 20 9 1% 1% 1% 1% 1%
2001 109 39 38 16 16 2% 2% 2% 1% 2%
2002 164 69 48 34 13 3% 3% 3% 2% 2%
2003 197 72 61 48 16 3% 3% 4% 2% 2%
2004 241 86 70 66 19 4% 4% 5% 3% 3%
2005 296 106 108 62 20 5% 5% 7% 3% 3%
2006 331 131 101 79 20 5% 6% 7% 4% 3%
2007 424 170 99 112 43 7% 8% 6% 6% 6%
2008 465 141 97 192 35 7% 7% 6% 10% 5%
2009 556 144 136 223 53 9% 7% 9% 11% 7%
2010 637 195 149 219 74 10% 9% 10% 11% 10%
2011 664 221 140 221 82 10% 10% 9% 11% 11%
2012 781 254 177 254 96 12% 12% 12% 13% 13%
2013 889 314 185 260 130 14% 15% 12% 13% 18%
2014 314 123 59 60 72 5% 6% 4% 3% 10%

Valori assoluti % cumulata

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv e Parix  
 
Possiamo ora provare a dettagliare meglio temporalmente la loro presenza nel mondo del lavoro 
regionale distinguendo l’esordio dalla data effettiva di avvio dell’impresa di cui risultano ora titolari 
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(tab. 2.9), tenendo distinti i tre principali ambiti settoriali caratteristici: il sistema moda, il 
commercio e la ristorazione. 
Il confronto tra i due eventi delinea una forte accelerazione delle iniziative imprenditoriali nel corso 
dell’ultimo periodo: nell’ultimo quinquennio si concentra il 52% degli avvii di imprese rispetto ad 
una quota del 28% di esordi. Se prendiamo invece come riferimento il 2008, ovvero partiamo 
dall’anno successivo all’inizio della crisi, i medesimi valori sono rispettivamente 36% e 60%; 
all’estremo opposto, solo il 3% delle imprese risulta avviata prima del 2000 a fronte del 9% degli 
esordi nel medesimo periodo. 
A risultare maggiormente caratterizzati dall’avvio di imprese dopo il 2008 risultano i settori non 
distintivi la presenza cinese, come ad indicare un allargamento degli ambiti di attività presi in 
considerazione soprattutto da cinesi nuovi entrati; ben il 71% delle imprese degli altri settori di 
attività risulta essere stato avviato negli ultimi sette anni e quasi la metà di questi imprenditori ha 
esordito in Veneto nel medesimo periodo. 
Gli imprenditori del settore ristorazione presentano la più alta quota di eventi ante 2000 (il 12% 
degli ingressi e il 5% degli avvii) ed una leggera sovra rappresentazione del periodo post 2008 (il 
32% degli ingressi e il 63% degli avvii).  
Infine manifattura tipica (Tac) e commercio si distinguono per il più alto peso degli eventi registrati 
nella prima parte del decennio passato, periodo a cui risalgono il 57%-58% degli esordi e circa il 
40% degli avvii di impresa. 
 
 
Tra lavoro dipendente e indipendente: i soggetti con carriere miste 
Un fuoco particolare merita l’insieme dei soggetti osservati che ha sperimentato in Veneto tanto la 
condizione di lavoratore subordinato che quella di imprenditore (o carica sociale). 
Partiamo dal riprendere i principali elementi di quadro (tab. 2.10). Nel complesso di tratta di quasi 
13mila individui, un quarto dell’insieme osservato; di questi, i circa 3mila che non risultano in 
condizione professionale a fine periodo rappresentano appena l’8% del totale dei non più osservati, 
come a dire che quanti sperimentano carriere miste tendono a mettere in pratica un “investimento” 
professionale/lavorativo nel nostro contesto regionale che ne motiva la persistenza all’interno del 
mondo del lavoro. 
I 10mila restanti costituiscono oltre un terzo del totale di cinesi in condizione professionale a fine 
periodo, ben l’83% degli imprenditori e il 20% dei lavoratori dipendenti; l’accesso ad iniziative di 
impresa viene dunque costruito prevalentemente attraverso percorsi ed esperienze di lavoro 
articolate. 
Se seguiamo le carriere rispetto all’esordio vediamo che chi parte come dipendente ha più o meno la 
medesima probabilità di ritornare al lavoro subordinato dopo essere passato per l’iniziativa 
imprenditoriale (40% contro 39%), mentre è più alta la quota di chi, partito come imprenditore, si 
ritrova a fine periodo nella medesima condizione professionale (51% contro 20%); in quest’ultimo 
caso risulta più alta anche la percentuale degli usciti dal campo di osservazione (29%).  
La regione di origine, pur nella parzialità della copertura, pare indicare una più elevata propensione 
al ritorno alla titolarità d’impresa per quanti provengono dallo Zhejiang (54%) mentre i cinesi del 
Fujian e del Liaoning mostrano una più elevata probabilità di rientrare nel campo del lavoro 
dipendente (rispettivamente 31% e 35%) o di non mantenere una posizione professionale attiva. 
Quanto al genere le differenze si mantengono anche in questo caso modeste. Complessivamente 
comunque le donne, che pesano appena meno su questo insieme rispetto a quanto rilevato per 
l’universo sotto osservazione (45%, circa un punto in meno), mostrano una leggera maggiore 
propensione alla condizione finale di imprenditrici e al permanere in una condizione professionale 
attiva. 
Considerando l’esordio e la condizione finale possiamo isolare le quattro diverse combinazioni di 
percorsi tra lavoro dipendente e indipendente ed esplorare le transizioni settoriali in funzione degli 
ambiti di attività tipici dei cinesi (tab. 2.11). 
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Tab. 2.10 – Principali caratteristiche dei soggetti con carriere miste (dipendenti/indipendenti) 

Lavoratore Imprenditore Tot

Totale soggetti 22.619 6.717 29.336 35.258 64.594

Soggetti con carriere miste
Totale 4.417 5.593 10.010 2.987 12.997
% "misti" sul tot soggetti 20% 83% 34% 8% 20%

Tipo di esordio
Totale 4.417 5.593 10.010 2.987 12.997
Lavoratore 3.643 3.603 7.246 1.876 9.122
Imprenditore 774 1.990 2.764 1.111 3.875

Totale 34% 43% 77% 23% 100%
Lavoratore 40% 39% 79% 21% 100%
Imprenditore 20% 51% 71% 29% 100%

Regione di origine
Zhejiang 1.721 3.447 5.168 1.217 6.385
Fujian 308 473 781 220 1.001
Liaoning 29 32 61 22 83
Altre province 77 172 249 64 313
n.d. 184 416 600 130 730
dato assente 2.098 1.053 3.151 1.334 4.485

Zhejiang 27% 54% 81% 19% 100%
Fujian 31% 47% 78% 22% 100%
Liaoning 35% 39% 73% 27% 100%
Altre province 25% 55% 80% 20% 100%

Genere
Donne 1.882 2.672 4.554 1.288 5.842
Uomini 2.535 2.921 5.456 1.699 7.155

Donne 32% 46% 78% 22% 100%
Uomini 35% 41% 76% 24% 100%

Presenti a fine periodo
Non oss. Totale

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv e Parix  
 
La rappresentazione è estremamente sintetica e prescinde dalla complessità delle storie lavorative 
individuali che si frappongono tra i due estremi considerati, ma può comunque aiutare a mettere in 
luce alcune caratterizzazioni. Distinguiamo in particolare: 

- un primo gruppo, che possiamo definire come di “ritorno al lavoro dipendente”, comprende il 
36% degli attivi a fine periodo con carriere miste: è rappresentato da dipendenti che hanno 
esperito una temporanea iniziativa imprenditoriale partendo e finendo come lavoratori 
subordinati;  

- un secondo gruppo, numericamente equivalente al precedente, individua traiettorie “verso 
l’imprenditorialità”, ovvero soggetti che hanno esordito come dipendenti per approdare alla 
titolarità d’impresa; 

- un terzo gruppo, individua percorsi di “ritorno al lavoro indipendente”, conta circa 2mila 
soggetti (il 20% del totale), ovvero imprenditori con esperienze intermedie di lavoro 
dipendente; 

- l’ultimo gruppo individua percorsi meno frequenti (8% dei casi) di passaggio da un esordio 
in qualità di imprenditori al lavoro subordinato a fine periodo; lo possiamo definire come 
“verso il lavoro dipendente”. 

Guardando al settore di esordio la manifattura del sistema moda costituisce generalmente l’ambito 
più rilevate, con quote del 46% nei primi due gruppi e con la punta del 58% dei percorsi “verso il 
lavoro dipendente”; quest’ultima traiettoria sembrerebbe dunque configurare percorsi di insuccesso 
imprenditoriale che nel caso di addetti del sistema moda vede mantenere spendibile la 
professionalità maturata all’interno dello stesso ambito lavorativo (il 77% dei casi trova lavoro alle 
dipendenze nello stesso settore). Commercio e ristorazione rivestono un maggior peso nell’esordio 
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delle carriere di “ritorno al lavoro indipendente”, rispettivamente con un peso del 28% e del 22%; i 
settori non distintivi nelle carriere di “ritorno al lavoro dipendente” (29%). 
 
Tab. 2.11 – Cinesi presenti nel mondo del lavoro regionale con carriere miste e transizioni settoriali * 

Comp. %
Sttore di esordio Stesso Altro tipico Totale Stesso Altro tipico Totale

Dip - aut - dip
TAC 1.137 157 1.635 70% 10% 46%
Commercio 102 75 235 43% 32% 7%
Alberghi - ristorazione 188 99 415 45% 24% 12%
Domestico 170 68 259 66% 26% 7%
Altri settori 487 227 1.024 48% 22% 29%
Totale 2.084 626 3.568 58% 18% 100%

Dip - aut
TAC 1.056 459 1.612 66% 28% 46%
Commercio 226 125 378 60% 33% 11%
Alberghi - ristorazione 535 133 708 76% 19% 20%
Domestico 34 124 174 20% 71% 5%
Altri settori 196 430 653 30% 66% 19%
Totale 2.047 1.271 3.525 58% 36% 100%

Aut - Dip - Aut
TAC 728 48 783 93% 6% 40%
Commercio 513 32 554 93% 6% 28%
Alberghi - ristorazione 421 10 440 96% 2% 22%
Domestico 8 23 38 21% 61% 2%
Altri settori 132 15 148 89% 10% 8%
Totale 1.802 128 1.963 92% 7% 100%

Aut - Dip
TAC 341 52 445 77% 12% 58%
Commercio 79 37 144 55% 26% 19%
Alberghi - ristorazione 59 23 99 60% 23% 13%
Domestico 1 14 28 4% 50% 4%
Altri settori 19 19 46 41% 41% 6%
Totale 499 145 762 65% 19% 100%

Totale 
TAC 3.262 716 4.475 73% 16% 46%
Commercio 920 269 1.311 70% 21% 13%
Alberghi - ristorazione 1.203 265 1.662 72% 16% 17%
Domestico 213 229 499 43% 46% 5%
Altri settori 834 691 1.871 45% 37% 19%
Totale 6.432 2.170 9.818 66% 22% 100%

Settore di attività finale Incidenza %

 
* sono esclusi i casi con l’informazione sul settore mancante 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv e Parix  
 
Guardando invece alla persistenza all’interno dell’ambito settoriale di esordio possiamo notare una 
elevata specializzazione professionale delle storie analizzate: nel complesso dei soggetti con 
traiettorie miste i due terzi dei casi rimane all’interno dello stesso settore di partenza, con punte del 
73% nel caso del sistema moda, del 72% della ristorazione e del 70% del commercio; considerando 
l’insieme dei tre ambiti setti orali tipici la “chiusura” raggiunge mediamente l’88% dei casi. 
Il livello massimo di persistenza all’interno del medesimo settore di partenza si ha nel caso delle 
carriere di “ritorno al lavoro indipendente”, dove il 92% dei casi persiste nello stesso settore di 
esordio (il 96% per gli addetti alla ristorazione); qui l’unica eccezione è rappresentata dal lavoro 
domestico che si configura come un passaggio strumentale utilizzato ai fini della regolarizzazione 
del soggiorno in Italia: il 61% transita comunque in uno dei settori tipici. Considerando anche gli 
altri settori tipici, il livello di chiusura settoriale dei percorsi raggiunge ben 98 soggetti su 100. 
Anche nelle traiettorie “verso l’imprenditorialità” la chiusura nell’ambito dei settori tipici rimane 
comunque elevata (mediamente il 94%) grazie a transizioni verso settori diversi da quelli di esordio. 
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Infine si può notare che il “ritorno al lavoro dipendente” individua la traiettoria con maggiore 
eterogeneità e coerenza tra il settore di esordio e quello di approdo finale. 
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2.3 I flussi nel mercato del lavoro dipendente 
 

Una sezione apposita è dedicata all’analisi dei flussi nel mercato del lavoro osservati a partire dai 
dati Sil e dagli archivi dei disponibili presso i Cpi regionali. 
Tutti i dati sono presentati distinguendo il totale, la componente italiana, quella cinese e quella 
relativa ai restanti stranieri e sono relativi al periodo 2008-2014. 
Non sono stati presi in considerazione i flussi relativi ad altre tipologie contrattuali per la loro 
irrilevanza rispetto alla popolazione cinese. 
Iniziamo l’osservazione guardando ai flussi complessivi di assunzione ed alle loro variazioni 
quantitative durante questi lunghi anni di crisi economica (tab. 2.12). 
 
Tab. 2.12 - Flussi di assunzione per anno e variazioni nell’intero periodo 
 

Totale Italiani

Altri 

stranieri Cinesi

2008 752.985 558.630 183.160 11.195

2009 592.710 436.635 144.255 11.820

2010 632.355 461.745 157.815 12.795

2011 664.100 481.975 168.555 13.570

2012 619.740 450.880 154.710 14.150

2013 618.770 452.735 152.080 13.955

2014 667.325 493.200 159.105 15.020

var 2014/2008 -11% -12% -13% 34%  
 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 
La prima osservazione riguarda la caduta complessiva rispetto all’intero periodo, valutabile attorno 
all’11% rispetto alle oltre 750mila assunzioni del 2008, che ha avuto il suo punto di minimo nel 
corso del 2009 (il reclutamento si era ridotto a poco più di 590mila): questo risultato è stato il frutto 
complessivo di una riduzione delle assunzioni pari al 12% per gli Italiani, del 13% per gli altri 
stranieri e di una crescita del 34% per i Cinesi (da 11mila a 15mila annue). 
Questo mutamento in valori assoluti ha determinato un incremento del peso percentuale dei 
movimenti in ingresso dei Cinesi rispetto sia al complesso delle assunzioni (dall’ 1,5% del 2008 al 
2,3% del 2014) sia a quello che ha riguardato i cittadini stranieri (erano il 5,8% e sono l’8,6%). 
Un andamento in controtendenza che tra le altre cose non sembra assolutamente essere influenzato 
da una maggiore applicazione di forme contrattuali precarie o comunque a tempo, tali da giustificare 
un’esplosione numerica come quella che è avvenuta. 
In effetti, analizzando in dettaglio le tipologie contrattuali di reclutamento (tab. 2.13) si può 
osservare come anche in questo caso ci troviamo a dover considerare la componente cinese come un 
insieme che si muove in controtendenza rispetto a quelle che sono le linee di fondo seguite dal resto 
del mercato (e non dimentichiamo che l’80% dei dipendenti Cinesi ha un datore di lavoro della 
propria nazionalità). Se già sorprendente si presentavano le differenze prima della crisi (nel 2008, nel 
totale, la quota di assunzioni con contratti a tempo indeterminato (Cti) valeva il 23%, la stessa era 
pari al 22% per gli Italiani e per gli stranieri non Cinesi e per questi ultimi era pari invece al 69%), 
ancora più singolare è la dinamica registrata quando il mercato ha manifestato tutte le sue difficoltà: 
nel 2014 i Cti sono scesi a rappresentare il 12% del flusso complessivo in ingresso, il 10% per gli 
Italiani, l’11% per gli altri stranieri e sono balzati all’81% per i Cinesi. 
Sono dati che mostrano chiaramente come le strategie di reclutamento siano palesemente differenti 
tra aziende cinesi e le altre. Differenza che viene confermata guardando alle altre forme contrattuali 
ed in particolare al lavoro somministrato (Som), il più elastico tra tutte, che ha visto lievitare il 
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proprio peso fino al 20% (235 per gli altri stranieri), ma che per la componente cinese vale solo un 
2% (avendo toccato il 7% nel 2008). 
Una strategia “conservativa”, di salvaguardia, solidaristica se non addirittura espansiva, come i 
numeri generali farebbero pensare, che ha una spiccata connotazione nazionale. 
 
Tab. 2.13 – Composizione delle assunzioni per forma contrattuale 
 

Cti Cap Ctd Som

Totale

2008 23% 8% 54% 15%

2009 18% 6% 61% 14%

2010 16% 7% 60% 17%

2011 16% 6% 59% 18%

2012 15% 6% 62% 17%

2013 13% 5% 63% 19%

2014 12% 5% 63% 20%

Italiani

2008 22% 8% 55% 14%

2009 17% 7% 63% 13%

2010 15% 7% 61% 17%

2011 15% 7% 61% 18%

2012 13% 6% 64% 17%

2013 12% 5% 65% 19%

2014 10% 5% 64% 20%

Altri stranieri

2008 22% 6% 52% 20%

2009 19% 5% 61% 16%

2010 16% 5% 61% 19%

2011 14% 4% 60% 22%

2012 14% 4% 62% 20%

2013 13% 3% 63% 22%

2014 11% 3% 63% 23%

Cinesi

2008 69% 8% 16% 7%

2009 75% 8% 14% 4%

2010 73% 9% 14% 4%

2011 75% 8% 13% 3%

2012 79% 7% 12% 2%

2013 80% 6% 13% 2%

2014 81% 5% 13% 2%  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 
Più conforme agli andamenti generali appare la penalizzazione subita dai giovani nel corso di questi 
anni difficili con una loro marcata difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro: se gli under 30 
rappresentavano il 43% di tutte le assunzioni nel 2008, nell’ultimo anno osservato il loro peso era 
sceso al 37%, uniformemente per le altre componenti è fino al 31% per i Cinesi (dal 45%). 
Ulteriore differenziazione invece rispetto al genere: di fronte alla stabilità generale del peso della 
componente femminile (erano e sono il 49% del totale, il 53% degli Italiani ed il 36% degli altri 
stranieri) tra i Cinesi le donne conoscono un sensibile incremento del loro peso nelle assunzioni 
passando dal 45% al 49% (avendo toccato anche il 51%) (tab. 2.14). 
Le analisi condotte precedentemente riguardo ai settori di preferenziale impiego dei Cinesi trovano 
conferma anche nella distribuzione delle assunzioni (tab. 2.15), riguardo alla quale si possono 
evidenziare sinteticamente tre punti: 
• l’industria tessile e dell’abbigliamento, pur in contenuta flessione nel periodo esaminato, assorbe 

da sola ancora il 39% di tutte le assunzioni (per riferimento, essa rappresenta solo il 2% del totale 
assunzioni); 
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• in Veneto, i Cinesi da soli rappresentano il 40% delle assunzioni effettuate dal settore tessile ed il 
22% di quello delle calzature;  

• le quote di Cinesi reclutate nei settori dei servizi sono ora quasi in linea con quelle fatte registrare 
dagli altri stranieri, ma con una rilevante espansione che ha fatto da ammortizzatore al calo degli 
impieghi nell’industria (i servizi assorbono il 41% delle assunzioni quando nel 2008 
raggiungevano il 27%). 

 
Tab. 2.14 – Assunzioni: distribuzioni per caratteristiche individuali 
 

Totale Italiani

Altri 

stranieri Cinesi

% di donne

2008 49% 53% 36% 45%

2009 50% 55% 39% 45%

2010 48% 52% 37% 48%

2011 49% 52% 38% 49%

2012 51% 55% 40% 51%

2013 50% 54% 38% 51%

2014 49% 53% 36% 49%

% di giovani (under 30)

2008 43% 42% 44% 45%

2009 41% 40% 42% 47%

2010 40% 40% 41% 42%

2011 39% 39% 40% 41%

2012 38% 38% 39% 37%

2013 37% 37% 37% 35%

2014 37% 37% 37% 31%  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 
Qualche non trascurabile particolarità emerge anche dall’analisi dei flussi di assunzioni analizzati in 
funzione delle qualifiche, potendosi constatare come le quote di operai specializzati e delle 
professioni qualificate dei servizi siano largamente superiori a quelle delle professioni non 
specializzate (rispettivamente 37%, 35% e 7%) con un’ampia divergenza dalle altre componenti 
nazionali (i non specializzati toccano il 21% tra gli Italiani ed il 45% tra gli altri stranieri). 
A completare il quadro descrittivo, e ad aiutare a spiegare almeno in parte il largo impiego dei 
contratti a tempo indeterminato, si propone la distribuzione delle assunzioni in funzioni dell’orario, 
vale a dire l’impiego del part time (tab. 2.16). 
Fino dall’inizio del nuovo millennio la quota di assunti con contratto a part time tra i Cinesi è 
sempre stata rilevantemente superiore a quella di tutte le altre componenti nazionali (nel 2000 erano 
il 25% quando per gli Italiani si era al 14% e per gli altri stranieri al 7%), ma con l’andare del tempo 
e, con l’inasprirsi della crisi (quando il ridurre l’orario diventa anche una strategia di salvaguardia 
della manodopera impiegata, dividendo tra più “teste” la stessa ridotta quantità di lavoro) tale 
tendenza tende a massimizzarsi. 
Pur essendo comune a tutto il mercato del lavoro regionale una tendenza espansiva  del part time, per 
la componente cinese tale pratica, a partire dal 2008, diventa maggioritaria (graf. 2.2) tra le modalità 
di reclutamento e senza differenziarsi particolarmente in funzione del genere. 
Se tra il 2000 ed il 2014 gli Italiani vedono raddoppiarsi le assunzioni a part time (fino a raggiungere 
il 29% del totale), e gli altri stranieri addirittura a quadruplicarsi (fino al 32%), i Cinesi, più 
modestamente, triplicano ma coprendo il 76% di tutto il flusso in ingresso.  
Il superamento di quota 50% avviene proprio con l’anno di esordio della crisi economica e non 
conosce ulteriore arretramento.  
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Tab. 2.15 - Assunzioni: distribuzioni per settore e qualifica. Anni 2008 e 2014 

Totale Italiani

Altri 

stranieri Cinesi Totale Italiani

Altri 

stranieri Cinesi

Qualifiche

Dirigenti 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Professioni intellettuali 12% 15% 2% 0% 14% 19% 1% 0%

Professioni tecniche 8% 10% 3% 1% 6% 7% 4% 0%

Impiegati 10% 12% 3% 2% 8% 10% 2% 1%

Professioni qualif. dei servizi 22% 24% 15% 18% 22% 24% 18% 35%

Operai specializzati 14% 12% 23% 43% 13% 11% 19% 37%

Conduttori e operai semi-spec. 11% 9% 14% 25% 10% 9% 11% 19%

Professioni non qualificate 23% 18% 40% 11% 27% 21% 45% 7%

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Composizione per settori

Agricoltura 7% 4% 14% 4% 8% 4% 20% 4%

Industria 31% 26% 42% 69% 27% 25% 32% 55%

 - Ind. tessile-abb. 3% 1% 4% 48% 2% 0% 4% 39%

 - Ind. conciaria 1% 0% 2% 1% 1% 1% 3% 2%

 - Ind. calzature 1% 0% 1% 4% 1% 0% 1% 6%

 - Occhialeria 0% 0% 0% 3% 1% 1% 1% 2%

 - Costruzioni 7% 5% 12% 1% 4% 4% 6% 1%

Servizi 63% 70% 44% 27% 64% 71% 47% 41%

 - Commercio dett. 7% 8% 3% 6% 6% 7% 3% 9%

 - Servizi turistici 19% 19% 19% 14% 20% 18% 23% 21%

 - Ingrosso e logistica 10% 10% 10% 4% 8% 9% 9% 4%

 - Servizi alla persona 18% 24% 4% 2% 21% 27% 4% 5%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Incidenza per settore

Totale 100% 73% 26% 1% 100% 72% 26% 2%

Agricoltura 100% 45% 54% 1% 100% 36% 63% 1%

Industria 100% 61% 36% 3% 100% 65% 31% 5%

 - Ind. tessile-abb. 100% 28% 43% 28% 100% 12% 48% 40%

 - Ind. conciaria 100% 38% 59% 3% 100% 36% 60% 3%

 - Ind. calzature 100% 53% 37% 10% 100% 40% 38% 22%

 - Occhialeria 100% 59% 29% 12% 100% 63% 28% 9%

 - Costruzioni 100% 55% 45% 0% 100% 61% 39% 0%

Servizi 100% 81% 18% 1% 100% 79% 19% 1%

 - Commercio dett. 100% 89% 10% 1% 100% 84% 12% 3%

 - Servizi turistici 100% 73% 26% 1% 100% 67% 30% 2%

 - Ingrosso e logistica 100% 73% 26% 1% 100% 72% 27% 1%

 - Servizi alla persona 100% 94% 6% 0% 100% 95% 5% 1%

2008 2014

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 
Tab. 2.16 – Quota di assunzioni a part time 

Totale Italiani

Altri 

stranieri Cinesi

2000 13% 14% 7% 25%

2001 15% 16% 9% 23%

2002 16% 17% 11% 22%

2003 18% 19% 15% 27%

2004 20% 21% 15% 33%

2005 21% 21% 17% 36%

2006 20% 21% 17% 38%

2007 22% 21% 22% 44%

2008 25% 24% 26% 55%

2009 29% 26% 34% 67%

2010 26% 25% 27% 65%

2011 26% 25% 27% 68%

2012 29% 27% 31% 70%

2013 31% 29% 32% 74%

2014 31% 29% 32% 76%  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
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Graf. 2.2 - Lavoratori cinesi: dinamica assunzioni per orario
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 
È evidente che molte possono essere le interpretazioni di questo fenomeno ed alcune trovano sicura 
spiegazione, come già proposto, nella congiuntura economica sfavorevole. Ma risulta difficile non 
prospettarsi anche un uso sapiente della forma contrattuale che garantisce un discreto risparmio 
contributivo, una formale regolarità occupazionale e magari poi un disinvolto impiego di 
flessibilità3. 
Dopo aver rendicontato dettagliatamente le caratteristiche dei flussi in entrata nel mercato del lavoro 
dipendente regionale possiamo completare l’analisi da questo punto di vista osservando i bilanci 
occupazionali che sono ricavabili da Sil, per verificare quali impatti sulle posizioni lavorative siano 
scaturiti dalle difficoltà economiche degli ultimi sette anni. 
La caduta per gli Italiani è stata molto significativa (tab. 2.17) valutabile attorno alle 73mila 
posizioni lavorative, molto sbilanciata verso gli uomini,-55mila, a testimonianza di una contrazione 
che ha interessato in maniera “privilegiata” i comparti manifatturieri e in particolar modo il settore 
delle costruzioni e tutta la filiera ad esso collegata (tab. 2.18). 
Per gli altri stranieri la caduta di circa 3,6mila posizioni lavorative è il frutto di una contrazione 
significativa degli uomini occupati, -7mila, ed una crescita delle donne di 3,4mila unità: anche qui 
serve una lettura settoriale (male il manifatturiero e crescita dei servizi, in particolare quelli alle 
persone), come pure una più di carattere socio-economico, che suggerisce come con l’espulsione dei 
maschi dal lavoro retribuito si manifesti la necessità per le donne di famiglia (magari 
precedentemente, per fattori culturali, estranee al lavoro per il mercato) di mettersi in gioco e di 
cercare di recuperare un reddito.  
Come prevedibile, anche in funzione dei dati precedentemente esposti, diverso il bilancio per la 
componente cinese, che chiude il settennato con un saldo positivo per oltre6,7mila posizioni 
lavorative, quasi omogeneamente ripartite tra uomini e donne. 
Anche le tempistiche si dimostrano diversificate per le tre diverse componenti di nazionalità: se per 
gli Italiani non c’è anno “buono”, per gli altri stranieri la “falsa ripresa” a cavallo tra il 2010-2011 

                                                
3  De Gregorio C., Giordano A., 2014, “Nero a metà”: contratti part-time e posizioni full-time fra i dipendenti delle 
imprese italiane, Istat working papers, n. 3, 2014 
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aveva generato qualche speranza di superamento delle difficoltà poi vanificate. I Cinesi non hanno 
invece vissuto alcun anno di contrazione occupazionale, disegnando una curva di crescita continua. 
 
Tab. 2.17 – Saldi occupazionali totali nel lavoro dipendente 

Totale Italiani Altri stranieri Cinesi

Totale

2008 18.920 14.395 3.580 945

2009 -39.990 -34.140 -6.510 660

2010 -4.895 -7.920 1.975 1.050

2011 -4.460 -8.210 2.625 1.125

2012 -12.490 -11.045 -2.610 1.165

2013 -14.585 -12.520 -2.645 580

2014 -12.850 -13.990 -60 1.200

Uomini

2008 5.595 3.770 1.390 435

2009 -26.515 -20.955 -5.930 370

2010 -5.165 -6.900 1.330 405

2011 -3.800 -5.400 1.050 550

2012 -11.665 -9.550 -2.690 575

2013 -10.390 -8.130 -2.525 265

2014 -7.340 -8.300 340 620

Donne

2008 13.325 10.625 2.190 510

2009 -13.475 -13.190 -575 290

2010 270 -1.015 640 645

2011 -660 -2.815 1.580 575

2012 -825 -1.495 80 590

2013 -4.195 -4.395 -115 315

2014 -5.515 -5.690 -400 575  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 
Tab. 2.18 – Saldi occupazionali totali nel lavoro dipendente per settore nel periodo 2008-2014 

Totale Italiani

Altri 

stranieri Cinesi

Totale -70.350 -73.435 3.080 6.720

Agricoltura 2.095 125 1.970 75

Industria -104.515 -88.465 -16.050 3.035

 - Ind. tessile-abb. -14.440 -16.050 1.610 2.980

 - Ind. conciaria -655 -450 -205 200

 - Ind. calzature -1.505 -2.205 700 600

 - Occhialeria -1.875 -1.350 -530 -220

 - Costruzioni -32.990 -22.540 -10.450 -20

Servizi 32.070 14.905 17.160 3.610

 - Commercio dett. 1.770 55 1.710 790

 - Servizi turistici -2.375 -6.420 4.045 1.905

 - Ingrosso e logistica -2.735 -6.315 3.580 390

 - Servizi alla persona 24.575 21.625 2.950 415  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 
Un ultima sottolineatura, rispetto alla componente cinese, merita il bilancio del settore tessile-
abbigliamento dove la caduta occupazionale è tutta imputabile agli Italiani, mentre a fronte di un 
incremento di 1,6mila altri stranieri, i Cinesi guadagnano 3mila posizioni lavorative: un pezzo di 
fabbrica del mondo in terra veneta (con tutte le implicazioni che ciò può comportare). 
 
Infine un rapido sguardo alle presenze tra gli scritti disponibili ai Centri per l’impiego (i disoccupati 
amministrativi) dei Cinesi. I numeri in esame sono molto ristretti (tab. 2.19) e ancor di più lo 
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diventano se prendiamo in esame le presenze in funzione dell’anzianità di iscrizione: se in totale i 
disponibili superano di poco le 2mila unità, i presenti da oltre 5 anni sono la metà degli stessi, e su di 
essi è lecito nutrire più di qualche dubbio sulla reale condizione di disoccupazione, dato che stante le 
condizioni di funzionamento dei Cpi molti potrebbero non essere più presenti in Veneto o 
potrebbero aver intrapreso altre attività nel mondo del lavoro autonomo e altro ancora. La 
distribuzione territoriale penalizza Treviso dove sono presenti oltre la metà di tutti i Cinesi 
disoccupati indipendentemente dalla durata della disoccupazione. 
 
Tab. 2.19 – Cinesi disponibili al 31.12.2014 per durata della disoccupazione e provincia 
 

TOTALE BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Totale 2.055 140 200 100 1.065 315 140 95

e. 1-3 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0

f. 3-6 mesi 120 10 15 10 50 30 5 0

g. 6-12 mesi 155 15 20 15 85 15 5 5

h. 1-2 anni 205 10 20 15 95 40 10 15

i. 2-3 anni 200 15 25 15 100 30 10 10

j. 3-5 anni 360 35 40 25 165 70 10 15

k. >5 anni 1.010 55 85 30 570 135 100 50  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
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2.4 Le imprese con dipendenti nell’archivio Sil  
 

I dati riferiti alle imprese qui presentati sono tutti desunti dall’archivio delle comunicazioni 
obbligatorie, previo un lavoro di ricomposizione, soprattutto finalizzato alla determinazione dello 
stock di occupati dipendenti, ottenuto attingendo a diverse fonti. 
L’universo osservato è quindi diverso da quello desunto da Parix (che privilegiava i soggetti) avendo 
qui come fuoco l’azienda (con dipendenti). L’osservazione di questo universo risulta interessante nel 
determinare la composizione della manodopera e dei datori in funzione della nazionalità degli stessi. 
Le analisi sono condotte sull’intero periodo, non con cadenza annuale, determinando un universo 
“spurio” ma molto significativo sul piano della capacità descrittiva che consente. 
Le imprese complessivamente osservate sono 251mila (tab. 2.20 che  illustra, con riferimento alle 
imprese che nel periodo 2008-2014 hanno avuto almeno un dipendente, la situazione occupazionale 
in funzione della nazionalità dei lavoratori occupati e della titolarità d’impresa), occupavano nel 
2008 1,2milioni di dipendenti, alla fine del 2014 avevano subito una contrazione del 6% dei livelli 
occupazionali mentre gli occupati cinesi erano passati da 10 a 16mila.  
Di questi 16mila Cinesi occupati nel 2014 il 63% lavorava in imprese individuali condotte da Cinesi, 
un altro 17% in imprese non individuali all’interno delle quali qualche carica sociale era ricoperta da 
Cinesi (in larga parte società di persone). Se nel 2008 il 35% dei Cinesi lavoratori dipendenti 
regolari in Veneto prestava la propria opera in ditte in cui non vi era né un titolare né un portatore di 
cariche sociali cinese, tale quota nel 2014 era scesa al 20%. 
 
Tab. 2.20 - Imprese con lavoratori nel periodo 2008-2014 

2008 2014 2008 2014 2008 2014

Totale 251.114 1.167.055 1.096.280 10.556 16.133 153.089 147.433 1%

Impresa individuale 93.513 98.004 88.785 5.799 10.356 20.827 18.176 12%
a. Datore Cinese 6.906 5.660 10.550 5.503 10.151 73 305 96%
b. Datore Straniero non Cinese 10.302 8.249 7.608 19 31 6.161 5.566 0%
c. Datore Italiano 76.305 84.095 70.627 277 174 14.593 12.305 0%

Imprese non individuali
A. con cariche sociali cinesi 1.515 1.816 3.533 1.291 2.777 116 296 79%
2. Cooperativa 3 1 32 0 28 0 1 88%
4. Sas 615 628 1.030 520 835 26 98 81%
5. Snc 517 438 672 354 551 22 63 82%
7. Spa 3 94 95 1 1 35 40 1%
8. Srl 295 503 1.644 266 1.304 32 94 79%
N.d. 82 152 60 150 58 1 0 97%

B. Senza cariche sociali cinesi 156.086 1.067.235 1.003.962 3.466 3.000 132.146 128.961 0%
1. Ente pubblico 2.074 98.696 99.491 2 5 771 1.051 0%
2. Cooperativa 4.623 86.375 90.004 514 431 22.332 22.768 0%
4. Sas 20.336 46.604 37.147 248 227 8.049 6.383 1%
5. Snc 32.115 84.287 68.168 377 224 13.739 10.649 0%
6. Società di persone 2.918 2.985 4.132 167 251 1.560 2.679 6%
7. Spa 5.373 267.709 244.642 345 251 18.955 18.492 0%
8. Srl 66.277 405.674 380.460 1.736 1.428 57.339 54.853 0%
9. Altre forme 2.139 20.046 21.272 12 5 1.474 1.710 0%
N.d. 20.231 54.859 58.646 65 178 7.927 10.376 0%

% occ 
cinesi 
2014

N. azi 
periodo

Occ. Totale Occ. Cinesi Altri occ. stranieri

 
 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 
Un valore molto interessante nel descrivere l’articolazione della struttura produttiva in capo alla 
comunità cinese è quello della percentuale di lavoratori cinesi occupati presso imprese individuali 
rette da Cinesi: 96%. 
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Se approfondiamo questo stesso tipo di analisi andando a guardare il settore produttivo per le 
imprese che hanno nella titolarità qualche presenza cinese (tab. 2.21) possiamo evidenziare come il 
45% delle imprese individuali sia concentrato nel tessile-abbigliamento, il 18% nei servizi turistici-
ristorazione ed il 14% nel commercio. Guardando invece alle imprese con cariche sociali (maggiore 
labilità nell’attribuzione nazionale) la forte concentrazione, il 65%, si trovi nei servizi turistici-
ristorazione. 
 

Tab. 2.21 - Imprese "cinesi" con lavoratori nel periodo 2008-2014 per settore 

2008 2014 2008 2014 2008 2014

Ditte individuali 6.906 5.660 10.550 5.503 10.151 73 305 96%
 - Made in italy 3.668 4.531 7.412 4.451 7.348 28 64 99%
          di cui:
   - Ind. tessile-abb. 3.109 4.048 6.244 3.982 6.185 26 59 99%
   - Ind. conciaria 114 132 221 125 220 1 1 100%
   - Ind. calzature 357 252 693 247 689 0 4 99%
   - Occhialeria 49 62 163 62 163 0 0 100%
 - Metalmeccanico 128 93 183 92 181 10 2 99%
 - Altre industrie 70 78 90 76 90 0 0 100%
 - Costruzioni 21 7 33 6 32 0 1 97%
 - Commercio dett. 988 384 637 369 567 11 61 89%
 - Servizi turistici 1.252 385 1.317 336 1.049 16 115 80%
 - Ingrosso e logistica 380 99 350 93 324 1 20 93%
 - Servizi alla persona 323 49 537 50 422 5 40 79%
 - Altri servizi 70 31 134 26 126 2 2 94%

Con cariche sociali 1.515 1.816 3.533 1.291 2.777 116 296 79%
 - Made in italy 118 421 453 386 430 2 4 95%
          di cui:
   - Ind. tessile-abb. 94 407 289 373 278 2 2 96%
   - Ind. conciaria 7 0 64 0 58 0 1 91%
   - Ind. calzature 4 2 55 2 49 0 1 89%
   - Occhialeria 4 3 38 3 38 0 0 100%
 - Metalmeccanico 21 95 107 21 20 31 36 19%
 - Altre industrie 6 30 32 2 16 2 3 50%
 - Costruzioni 5 20 13 16 13 0 0 100%
 - Commercio dett. 163 164 569 125 474 5 45 83%
 - Servizi turistici 992 906 1.878 672 1.512 70 184 81%
 - Ingrosso e logistica 87 66 205 33 148 5 9 72%
 - Servizi alla persona 91 30 163 14 120 0 12 74%
 - Altri servizi 32 84 113 22 44 1 3 39%

N. azi 
periodo

% occ 
cinesi 
2014

Occ. Totale Occ. Cinesi Altri occ. stranieri

 
 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 

Se andiamo a valutare la situazione delle imprese in funzione della variazione occupazionale 
avvenuta e della tipologia di presenza nel periodo4 (tenendo sempre conto della titolarità d’impresa) 
possiamo evidenziare diverse particolarità: 
• in funzione della tipologia di presenza si può evidenziare come la quota di imprese nate sia 

marcatamente più rilevante tra le imprese in qualche modo ascrivibili ai Cinesi (35% contro 17%), 
ma anche, di conseguenza, come molto più bassa sia la frazione di imprese persistenti (tra le 
individuali 8% rispetto a 24%,e tra le altre 17% verso 45%); 

• in funzione della variazione occupazionale le imprese “cinesi” sono di più tra quelle in crescita 
(23% contro 8% tra le individuali e 27% a 19% tra le altre), mentre quelle che perdono addetti si 

                                                
4 Si sono distinte sommariamente le imprese in: “persistenti”, quelle che c’erano all’inizio e ci sono alla fine del 

periodo di osservazione; “nate”, quelle che non c’erano all’inizio, ma ci sono alla fine del periodo; “morte”, quelle 

che c’erano all’inizio, ma non ci sono alla fine; “stagionali”, quelle che non ci sono né all’inizio né alla fine del 

periodo, ma durante hanno fatto assunzioni, possono essere vere stagionali o aziende più marginali rispetto al 

mercato del lavoro. Sono approssimazioni, ovviamente che servono per interpretare una realtà molto complessa, 

soprattutto quando non si dispone di tutto il panel di informazioni che servirebbe a definire i cambi di condizione. 
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differenziano solo rispetto a quelle con cariche cinesi (13% rispetto al 22% di quelle che non 
annoverano Cinesi nel controllo), essendo molto simile la quota tra le ditte individuali. 

 

Tab. 2.22 - Imprese presenti per variazioni occupazionali nel periodo e tipologia di presenza 

Var. - Stabili Var. + Tot Var. - Stabili Var. + Tot
Ditte indiv. Cinesi
Stagionali 2.834 2.834 0 0
Nate 889 1.553 2.442 3,8 889 8.408 9.297
Morte 644 416 1.060 -3.106 -416 -3.522
Persistenti 216 294 60 570 -1.085 -51 251 -885
Totale 860 4.433 1.613 6.906 -4.191 422 8.659 4.890

Ditte indiv.non  Cinesi
Stagionali 33.973 33.973 0 0
Nate 9.320 4.778 14.098 1,7 9.320 15.308 24.628
Morte 6.413 11.752 18.165 -21.759 -11.752 -33.511
Persistenti 3.043 15.253 2.075 20.371 -11.533 -725 7.032 -5.226
Totale 9.456 70.298 6.853 86.607 -33.292 -3.157 22.340 -14.109

Imprese con cariche sociali cinesi
Stagionali 508 508 0 0
Nate 174 353 527 4,5 174 2.213 2.387
Morte 124 100 224 -471 -100 -571
Persistenti 76 118 62 256 -374 -26 301 -99
Totale 200 900 415 1.515 -845 48 2.514 1.717

Altre imprese non cinesi e non ind.
Stagionali 0 34.773 0 34.773 0 0 0 0
Nate 0 11.189 14.616 25.805 4,1 0 11.189 94.140 105.329
Morte 13.859 12.101 0 25.960 -74.495 -12.101 0 -86.596
Persistenti 21.244 33.879 14.425 69.548 -214.218 -2.259 134.471 -82.006
Totale 35.103 91.942 29.041 156.086 -288.713 -3.171 228.611 -63.273

Imprese per variazioni occupazionali Imprese per variazioni occupazionali
SALDO OCCUPAZIONALE 2008-2014NUMERO DI IMPRESE dim. 

media 
nate

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
 

Tab. 2.23 - Imprese attive e occupazione a fine 2014 per settore e presenza di Cinesi 
Ditte ind. Altre impr. % ditte ind.

n. Aziende Totali Cinesi cinesi di cinesi % su occ. cinesi

Totale 133.617 1.096.280 15.843 3.012 783 1% 2% 3%

 - Agricoltura 3.581 13.177 255 1 2% 0% 0%
 - Estrattive 135 917 0 0% 0% 0%
 - Ind. alimentari 3.025 29.437 94 3 3 0% 0% 0%
 - Ind. tessile-abb. 4.188 34.927 6.729 1.341 40 19% 32% 33%
 - Ind. conciaria 744 10.379 319 60 6 3% 8% 9%
 - Ind. calzature 874 11.103 802 152 2 7% 17% 18%
 - Legno/mobilio 3.727 30.372 242 15 1% 0% 0%
 - Ind. vetro 402 5.338 12 0% 0% 0%
 - Ind. ceramica 119 1.291 5 0% 0% 0%
 - Ind. marmo 565 3.333 5 2 0% 0% 0%
 - Oreficeria 491 3.441 2 2 0% 0% 0%
 - Occhialeria 316 12.649 390 24 2 3% 8% 8%
 - Altro m. Italy 93 777 26 3% 0% 0%
 - Metalmeccanico 13.114 164.850 719 48 12 0% 0% 0%
 - Altre industrie 4.086 53.170 233 30 2 0% 1% 1%
 - Utilities 742 13.375 2 2 0% 0% 0%
 - Costruzioni 14.687 63.831 67 7 3 0% 0% 0%
 - Commercio dett. 12.431 82.371 1.326 336 90 2% 3% 3%
 - Servizi turistici 16.587 79.723 2.893 609 517 4% 4% 7%
 - Ingrosso e logistica 15.660 132.833 745 161 43 1% 1% 1%
 - Servizi finanziari 2.008 37.679 7 1 0% 0% 0%
 - Terziario avanzato 12.062 60.573 96 13 14 0% 0% 0%
 - Servizi alla persona 18.037 194.784 609 184 42 0% 1% 1%
 - Altri servizi 5.943 55.950 265 24 4 0% 0% 0%

Tot ditte 
cinesi

Occupati 2014

 
 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sil 
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Concludiamo questo paragrafo descrittivo con una “fotografia” della situazione al dicembre 2014 
delle imprese e dell’occupazione dipendente per settore e nazionalità (tab. 2.23). 
Sul totale degli occupati i Cinesi rappresentano l’1%, le ditte individuali il 2% e nel complesso le 
imprese ascrivibili in senso lato ai Cinesi toccano il 3%. 
La maggiore concentrazione imprenditoriale di Cinesi è rilevabile nel settore del tessile-
abbigliamento dove rappresentano un terzo di tutte le imprese con dipendenti in attività e dove i 
lavoratori cinesi rappresentano il 19% di tutto il settore; nell’industria delle calzature le imprese sono 
comunque quasi un quinto e gli addetti rappresentano il 7%; nell’occhialeria l’8% e il 3%. 
Una rilevante presenza è anche quella nel settore turistico-ristorazione dove le imprese valgono il 
7% e i dipendenti il 4%. 
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2.5 I redditi dei Cinesi in Veneto 
 
Questa parte dell’indagine è stata condotta utilizzando i dati presenti nella banca dati MelFisco, 
costruita dall’Osservatorio di Veneto Lavoro.5 Essa contiene i dati delle dichiarazioni ai fini Irpef 
delle persone fisiche presentate in Veneto tra il 2005 e il 2012 (con riferimento agli anni 2004-2011). 
I 42.328 cinesi (= nati in Cina) che hanno presentato almeno una dichiarazione nel periodo osservato 
sono ripartiti in tab. 2.24 secondo l’anno della prima e dell’ultima dichiarazione. La quota di 
persistenti (soggetti ancora presenti nel 2011 a prescindere dall’anno di comparizione) è attorno al 
50%. 
 
Tab. 2.24 - Cittadini cinesi che hanno rilasciato dichiarazione dei redditi in Veneto 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totale

% 
persistenti 
contin.

Anno della prima dichiarazione
2004 1.337 859    626    562    601    737    878    6.188     11.788   52%
2005 428    343    236    236    231    277    1.596     3.347     48%
2006 377    353    278    300    300    1.636     3.244     50%
2007 650    767    486    514    2.124     4.541     47%
2008 932    743    597    2.153     4.425     49%
2009 1.381 1.237 2.832     5.450     52%
2010 1.381 3.480     4.861     72%
2011 4.672     4.672     
totale 1.337 1.287 1.346 1.801 2.814 3.878 5.184 24.681   42.328   

Anno dell'ultima dichiarazione

 
 

Fonte: MelFisco 
 
In tab. 2.25 e graf. 2.3 sono esplicitati i dati individuali (genere ed età). La quota di donne è 
significativa: 45%. L’età modale è 36 anni. 
 
Tab. 2.25 - Cittadini cinesi che hanno rilasciato dichiarazione dei redditi in Veneto per anno e 
genere 

F M Totale

ante 1930 11              25              36              
1930-1939 19              29              48              
1940-1949 95              157            252            
1950-1959 594            1.065         1.659         
1960-1969 3.938         5.111         9.049         
1970-1979 7.202         8.481         15.683       
1980-1989 6.143         7.300         13.443       
1990-1999 1.097         1.061         2.158         
Totale complessivo 19.099       23.229       42.328       
quota 45% 55% 100%  

Fonte: MelFisco 
 

 
La tab. 2.26 fornisce alcune informazioni sulla distribuzione territoriale dei dichiaranti. La massima 
concentrazione si ha a Treviso. Consistente la quota di dichiarazioni non ripartibili territorialmente. 
 
 
 

                                                
5 Cfr.  Anastasia B., Emireni G., Vanin F., Il mercato del lavoro in Veneto… visto dalle dichiarazioni dei redditi Irpef, 

Tartufi n. 40/2012, www.venetolavoro.it 
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Graf. 2.3 - ETA' AL 2011 DEI CINESI CHE HANNO PRESE NTATO DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN 
UNO O PIU' ANNI RELATIVAMENTE AL PERIODO 2004-2011
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Tab. 2.26 - Cittadini cinesi che hanno rilasciato dichiarazione dei redditi in Veneto per 
provincia 

BL PD RO TV VE VI VR Non disp. Totale
2004 420      1.985   890      3.389   1.506   944      1.382   1.272       11.788       
2005 87        593      316      792      459      251      308      541          3.347         
2006 126      549      295      705      406      205      263      695          3.244         
2007 68        766      397      688      565      185      384      1.488       4.541         
2008 54        745      390      630      580      209      298      1.519       4.425         
2009 59        940      494      737      634      286      362      1.938       5.450         
2010 75        820      474      769      614      304      353      1.452       4.861         
2011 68        767      504      757      551      333      440      1.252       4.672         
Totale 957      7.165   3.760   8.467   5.315   2.717   3.790   10.157     42.328        

Fonte: MelFisco 
 
Osservando i 24.681 cinesi che hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011 secondo il reddito 
prevalente e l’anno della prima dichiarazione (nei limiti del periodo osservato), si nota una quota 
decrescente degli indipendenti in relazione all’anzianità di presenza fiscale (si va da oltre il 30% per 
i presenti fin dal 2004 al 10% degli esordienti nel 2011) (tab. 2.27). 
 
Tab. 2.27 - Cittadini cinesi che hanno rilasciato dichiarazione dei redditi nel 2011 secondo il 
reddito prevalente ed il primo anno di dichiarazione. 

prima 
dichiarazione a. Redd. dip. b. Redd. indip.

c. Redd. dip + 
indip.

d. Redd. 
pens. e. Altro Totale

Quota di reddito 
prevalente da lavoro 

indipendente

2004 3.904           1.813               96                  25            350          6.188              31%
2005 1.084           420                  15                  2              75            1.596              27%
2006 1.170           365                  25                  1              75            1.636              24%
2007 1.564           448                  26                  1              85            2.124              22%
2008 1.663           375                  32                  83            2.153              19%
2009 2.279           429                  28                  2              94            2.832              16%
2010 2.901           451                  28                  2              98            3.480              14%
2011 4.013           414                  30                  215          4.672              10%
Totale 18.578         4.715               280                33            1.075       24.681            20%

reddito_prev_2011

 
 
Fonte: MelFisco 



 39 

Per i 23.079 cinesi che hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011 con redditi positivi, è 
calcolato il reddito totale medio. Il reddito medio è di 9.500 euro. E’ pari a 21.000 per i possessori di 
reddito da lavoro indipendente. Il reddito totale medio è nettamente decrescente in relazione 
all’anzianità di presenza fiscale (si va da 12.700 euro per i presenti fin dal 2004 a 4.450 euro degli 
esordienti nel 2011). I redditi medi crescono in misura molto modesta in funzione dell’età (tab. 2.28 
e graf. 2.4). 
 
Tab. 2.28 - Cinesi che hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011 con redditi positivi 

a. Redd. dip.
b. Redd. 

indip.
c. Redd. dip 

+ indip.
d. Redd. 

pens. e. Altro
Totale 

complessivo

A. 
Dichiaranti
2004 3.904            1.552          89               25              118         5.688             
2005 1.084            353             14               2                26           1.479             
2006 1.170            302             22               1                25           1.520             
2007 1.564            382             19               1                23           1.989             
2008 1.663            312             26               20           2.021             
2009 2.279            369             22               2                17           2.689             
2010 2.901            366             24               2                20           3.313             
2011 4.013            310             28               29           4.380             
Totale 18.578          3.946          244             33              278         23.079           
B. Reddito totale medio
2004 10.968          17.390        17.611        11.582       5.250      12.709           
2005 9.300            20.624        13.967        9.287         4.686      11.966           
2006 8.684            16.944        17.236        6.076         3.845      10.368           
2007 7.511            24.192        12.302        8.630         3.414      10.714           
2008 6.864            21.845        12.933        4.821      9.235             
2009 6.236            26.226        11.410        47.079       4.068      9.038             
2010 5.962            29.365        17.956        9.269         3.618      8.622             
2011 3.250            21.605        8.073          2.818      4.577             
Totale 7.039            20.924        14.837        13.198       4.445      9.473             

reddito_prev_2011

 
Fonte: MelFisco 
 

Graf. 2.4 - CINESI CON REDDITI POSITIVI NEL 2011 PE R ETA' E TIPOLOGIA DI REDDITO
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Fonte: MelFisco

a. Redd. dip.

b. Redd. indip.

Totale

 
 
Analizzando la distribuzione dei redditi totali dei 24.681 cinesi che hanno presentato la dichiarazione 
relativa al 2011 secondo i decili di reddito (le cui soglie sono definite sulla base dell’analisi dei 
redditi dei contribuenti totali) si registra che i cinesi dipendenti si addensano nettamente nei primi tre 
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decili (anche per effetto della grande presenza tra le occupazioni a part time?), mentre meno 
concentrata è la distribuzione degli indipendenti, per i quali si osserva anche una presenza 
significativa (9%) nel decimo decile (tab. 2.29).  
 
Tab. 2.29 - Cinesi che hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011 secondo i decili di 
reddito 

a. Redd. 
dip.

b. Redd. 
indip.

c. Redd. dip 
+ indip.

d. Redd. 
pens. e. Altro Totale 

A. Dichiaranti per decili di reddito
reddito negativo 766           36             797           1.599        
01: Fino a 3775 7.449        540           34             9               165           8.197        
02: Fino a 7363 4.369        612           54             12             57             5.104        
03: Fino a 10844 2.332        606           45             1               23             3.007        
04: Fino a 14189 1.361        569           24             3               13             1.970        
05: Fino a 17065 1.461        395           17             1               9               1.883        
06: Fino a 19690 1.011        233           16             3               3               1.266        
07: Fino a 22658 378           178           15             2               573           
08: Fino a 26935 134           184           12             3               333           
09: Fino a 35428 63             189           14             2               2               270           
Fonte: MelFisco 20             443           13             2               1               479           
Totale 18.578      4.715        280           33             1.075        24.681      

B. Quota di dichiaranti
reddito negativo 0% 16% 13% 0% 74% 6%
01: Fino a 3775 40% 11% 12% 27% 15% 33%
02: Fino a 7363 24% 13% 19% 36% 5% 21%
03: Fino a 10844 13% 13% 16% 3% 2% 12%
04: Fino a 14189 7% 12% 9% 9% 1% 8%
05: Fino a 17065 8% 8% 6% 3% 1% 8%
06: Fino a 19690 5% 5% 6% 9% 0% 5%
07: Fino a 22658 2% 4% 5% 0% 0% 2%
08: Fino a 26935 1% 4% 4% 0% 0% 1%
09: Fino a 35428 0% 4% 5% 6% 0% 1%
10: oltre 0% 9% 5% 6% 0% 2%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100%

C. Reddito medio
reddito negativo 16.472-      13.234-      -            8.189-        
01: Fino a 3775 1.784        1.680        1.909        1.852        907           1.760        
02: Fino a 7363 5.404        5.687        5.520        5.807        5.395        5.440        
03: Fino a 10844 8.984        9.061        9.281        8.630        9.087        9.005        
04: Fino a 14189 12.596      12.467      12.339      12.473      12.196      12.553      
05: Fino a 17065 15.566      15.512      15.327      15.792      15.309      15.551      
06: Fino a 19690 18.233      18.371      18.182      18.111      18.047      18.257      
07: Fino a 22658 20.787      21.048      21.203      20.928      20.879      
08: Fino a 26935 24.426      24.595      24.496      25.809      24.535      
09: Fino a 35428 30.134      30.740      31.316      31.181      31.897      30.641      
10: oltre 78.769      101.915    72.422      85.318      35.947      99.942      
Totale 7.039        15.693      11.227      13.198      1.149        8.492        

reddito_prev_2011

 
Fonte: MelFisco 
 
 
In tab. 2.30 sono rappresentate le transizioni, di anno in anno, tra diversi tipi di reddito prevalente 
come emergono dall’analisi dei 37.656 cinesi che hanno presentato la dichiarazione fiscale almeno 
due volte (per anni contigui o meno). Si registra che: 
• coloro che hanno iniziato come dipendenti, nel 2011 risultano per circa la metà assenti; tra i 

presenti circa il 14% è transitato al lavoro indipendente; 
• coloro che hanno iniziato come indipendenti, nel 2011 risultano assenti per circa il 40%; tra gli 

ancora presenti una quota significativa è passata al lavoro dipendente (30%); 
• tra i 4.301 che nel 2011 hanno dichiarato redditi prevalenti da lavoro indipendente, ben oltre la 

metà (2.179) hanno iniziato come dipendenti. 
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Tab. 2.30 – Cittadini cinesi: transizioni, di anno in anno, tra diversi tipi di reddito prevalente. 
Devono aver presentato la dichiarazione almeno 2 volte 
 

Anno della prima 
dichiarazione

 a. Redd. 
dip. 

 b. Redd. 
indip. 

 Redditi misti e 
altri redditi 

 Non 
presente  Totale  

 a. Redd. 
dip. 

 b. Redd. 
indip. 

 Redditi misti 
e altri redditi 

 Non 
presente  Totale  

2004
a. Redd. dip. 3.436     1.023     271                  4.549        9.279      37% 11% 3% 49% 100%
b. Redd. indip. 365        682        125                  836           2.008      18% 34% 6% 42% 100%
c. Redd. dip + indip. 46          40          22                    30             138         33% 29% 16% 22% 100%
d. Redd. pens. 1            2            7                      5               15           7% 13% 47% 33% 100%
e. Altro 56          66          46                    180           348         16% 19% 13% 52% 100%
Totale 3.904     1.813     471                  5.600        11.788    33% 15% 4% 48% 100%

2005 -                   
a. Redd. dip. 995        260        62                    1.485        2.802      36% 9% 2% 53% 100%
Fonte: MelFisco 63          136        16                    187           402         16% 34% 4% 47% 100%
c. Redd. dip + indip. 7            12          4                      25             48           15% 25% 8% 52% 100%
d. Redd. pens. 1            1                      2             50% 0% 50% 0% 100%
e. Altro 18          12          9                      54             93           19% 13% 10% 58% 100%
Totale 1.084     420        92                    1.751        3.347      32% 13% 3% 52% 100%

2006 -                   
a. Redd. dip. 1.074     234        67                    1.351        2.726      39% 9% 2% 50% 100%
b. Redd. indip. 54          86          12                    141           293         18% 29% 4% 48% 100%
c. Redd. dip + indip. 5            12          1                      10             28           18% 43% 4% 36% 100%
d. Redd. pens. 1                      1             0% 0% 100% 0% 100%
e. Altro 37          33          20                    106           196         19% 17% 10% 54% 100%
Totale 1.170     365        101                  1.608        3.244      36% 11% 3% 50% 100%

2007 -                   
a. Redd. dip. 1.470     254        69                    2.098        3.891      38% 7% 2% 54% 100%
b. Redd. indip. 51          134        18                    172           375         14% 36% 5% 46% 100%
c. Redd. dip + indip. 3            12          2                      15             32           9% 38% 6% 47% 100%
d. Redd. pens. -         -         -                   -           -         -         -         -               -        -     
e. Altro 40          48          23                    132           243         16% 20% 9% 54% 100%
Totale 1.564     448        112                  2.417        4.541      34% 10% 2% 53% 100%

-                   
2008 -                   
a. Redd. dip. 1.594     188        74                    2.044        3.900      41% 5% 2% 52% 100%
b. Redd. indip. 35          157        19                    140           351         10% 45% 5% 40% 100%
c. Redd. dip + indip. 4            22          3                      15             44           9% 50% 7% 34% 100%
d. Redd. pens. 1            -                   1               2             50% 0% 0% 50% 100%
e. Altro 29          8            19                    72             128         23% 6% 15% 56% 100%
Totale 1.663     375        115                  2.272        4.425      38% 8% 3% 51% 100%

2009 -                   
a. Redd. dip. 2.202     151        80                    2.398        4.831      46% 3% 2% 50% 100%
b. Redd. indip. 34          223        11                    128           396         9% 56% 3% 32% 100%
c. Redd. dip + indip. 5            23          2                      8               38           13% 61% 5% 21% 100%
d. Redd. pens. 1                      1             0% 0% 100% 0% 100%
e. Altro 38          32          30                    84             184         21% 17% 16% 46% 100%
Totale 2.279     429        124                  2.618        5.450      42% 8% 2% 48% 100%

2010 -                   
a. Redd. dip. 2.841     69          71                    1.205        4.186      68% 2% 2% 29% 100%
b. Redd. indip. 16          348        10                    85             459         3% 76% 2% 19% 100%
c. Redd. dip + indip. 5            20          1                      2               28           18% 71% 4% 7% 100%
d. Redd. pens. 2                      2             0% 0% 100% 0% 100%
e. Altro 39          14          44                    89             186         21% 8% 24% 48% 100%
Totale 2.901     451        128                  1.381        4.861      60% 9% 3% 28% 100%

-                   
Totale -                   
a. Redd. dip. 13.612   2.179     694                  15.130      31.615    43% 7% 2% 48% 100%
b. Redd. indip. 618        1.766     211                  1.689        4.284      14% 41% 5% 39% 100%
c. Redd. dip + indip. 75          141        35                    105           356         21% 40% 10% 29% 100%
d. Redd. pens. 3            2            12                    6               23           1% 1% 5% 2% 9%
e. Altro 257        213        191                  717           1.378      5% 4% 3% 13% 24%
Totale 14.565   4.301     1.143               17.647      37.656    44% 13% 3% 53% 114%

Reddito prevalente nella dichiarazione riferita al 2011 Esiti al 2011: distr. %

 
 

Fonte: MelFisco 
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3. Migrazioni cinesi nel Veneto6 
 

3.1 Alcune note metodologiche e principali tematiche di ricerca 

La ricerca si basa su dati qualitativi che sono stati raccolti attraverso interviste biografiche e 

un’osservazione partecipante saltuaria nel periodo compreso tra marzo e giugno 2015. Sono 

stati intervistati complessivamente 54 persone: 13 cinesi con esperienza di lavoro subordinato 

presso imprese italiane (3 donne; 10 uomini); 3 cinesi con esperienza di lavoro subordinato 

presso imprese cinesi (2 donne; 1 uomo); 8 imprenditori cinesi in particolare nei settori delle 

confezioni e delle calzature (4 donne; 4 uomini); 17 titolari e lavoratori dipendenti di negozi 

all’ingrosso nei 3 diversi centri all’ingrosso di Padova; la proprietaria di uno dei centri, il suo 

assistente e il subaffittuario di nazionalità cinese; 10 testimoni privilegiati (la direttrice di una 

scuola italo-cinese; due responsabili CCIAA; presidente di un’associazione di cinesi; un 

giornalista italiano esperto di questioni cinesi; una commercialista cinese; quattro giovani cinesi 

in Italia attraverso il programma Marco Polo). Le interviste non sono state tutte completamente 

trascritte. Inoltre sono state raccolte dettagliate note etnografiche sulle 9 visite compiute al 

centro ingrosso nel periodo di ricerca sul campo. 

Il luogo delle interviste è sempre stato scelto dagli intervistati, in genere un luogo pubblico, 

solitamente frequentato da cinesi come ristoranti e bar mentre nessuno ci ha dato la disponibilità 

di entrare nelle proprie case. La maggior parte delle interviste sono state registrate e trascritte. 

Le interviste al Centro ingrosso sono state realizzate sul luogo di lavoro e sono state raramente 

registrate per espressa volontà dei partecipanti alla ricerca. 

La maggior parte degli intervistati è composta da adulti con un’età compresa tra i 30 e i 45 anni, 

mentre il resto è rappresentato da persone giovani. L’anzianità migratoria è molto diversificata: 

la maggior parte dei lavoratori dipendenti è migrata in Italia negli anni 2000 (appoggiandosi 

spesso ad una generazione di migranti degli anni 1990); i negozianti del centro ingrosso fanno 

parte di una generazione di migranti risalente agli anni 1990 (che a sua volta si è appoggiata ad 

una generazione di migranti degli anni 1980-1990). Inoltre alcuni intervistati appartengono alla 

cosiddetta “seconda” o “terza” generazione e sono nati o cresciuti in Italia.  

I migranti intervistati sono originari delle province dello Zhejiang e del Fujian, e provengono da 

zone rurali e urbane. In Italia risiedono nelle seguenti province: Padova, Rovigo e Treviso. 

Nella maggior parte dei casi abitano in contesti urbani, mentre gli intervistati della provincia di 

Rovigo risiedono in un contesto rurale. I più giovani, soprattutto chi è nato e cresciuto in Italia, 

                                                
6 Coordinamento di Devi Sacchetto, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata 

dell’Università di Padova; alla ricerca hanno partecipato: Giulia D’Odorico e Juan Wang 



 43 

considerano l’Italia ma non necessariamente il Veneto il proprio territorio di residenza. Essi 

tuttavia non disdegnano la possibilità di fare rientro in Cina o di spostarsi verso altri paesi 

europei in cerca di migliori opportunità lavorative e di investimento, soprattutto chi ha già alle 

spalle significative storie imprenditoriali familiari. Gli adulti invece sono maggiormente 

propensi a immaginarsi un rientro nel paese di origine o una mobilità tra la Cina e l’Italia, 

soprattutto se hanno figli. La sistemazione abitativa può offrire interessanti spunti di riflessione 

sulle prospettive future dei migranti: alcuni hanno comprato casa con un mutuo, soprattutto i 

nuclei familiari, altri vivono in affitto, alcuni condividono casa insieme ad altri connazionali, sia 

per lavoro sia per ragioni di risparmio. 

Le interviste (di alcune delle quali si riporta l’intera trascrizione, essendo disponibile per la gran 

parte), della durata variabile dai 60 ai 120 minuti, hanno fornito alcune importanti informazioni. 

In generale è emersa una scarsa padronanza della lingua italiana soprattutto da parte di donne e 

uomini con un’età superiore ai 35 anni, tanto che la maggior parte delle interviste sono state 

realizzate ricorrendo ad una traduttrice di madrelingua cinese o direttamente in lingua cinese. 

Solo in pochi casi le interviste sono state raccolte in lingua italiana. Al contrario le generazioni 

più giovani hanno dimostrato un’ottima conoscenza della lingua italiana, anche da parte di chi 

ha un basso livello di scolarizzazione in Italia.  

In generale si è riscontrata una notevole diffidenza da parte degli intervistati, soprattutto da 

parte dei più adulti, mentre i più giovani si sono dimostrati più disponibili a parlare, forse anche 

per una maggiore padronanza della lingua italiana. I lavoratori dipendenti hanno condiviso con 

molta facilità le proprie storie di vita e di lavoro, mentre gli imprenditori sono stati piuttosto 

restii a raccontare la propria storia, tanto che in nessun caso è stato possibile registrare le 

interviste, di conseguenza sono state prese delle note, successivamente trascritte.  

Le interviste hanno permesso di raccogliere informazioni sulle biografie delle persone 

intervistate, in particolare la famiglia d’origine in Cina, la storia del percorso migratorio 

familiare e individuale, le esperienze di lavoro in Cina e/o in Italia. In particolare ci si è 

interrogati sulla diversificazione dei percorsi lavorativi degli intervistati nel corso della 

migrazione, investigando nel dettaglio quanti sono occupati presso imprese con titolari italiani. 

Inoltre sono stati analizzati i cambiamenti in corso relativamente all’atteggiamento verso il 

lavoro, con particolare attenzione a quelli che riguardano le donne.  

Una parte consistente delle interviste e dell’osservazione partecipante si è concentrata sul 

Centro ingrosso cinese di Padova. In particolare si è cercato di comprendere quale fosse la 

struttura e l’organizzazione del centro, ma soprattutto di addentrarsi al suo interno per portare 

alla luce le storie di vita e di lavoro di chi vi lavora sia come titolare sia come lavoratore 
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dipendente. Inoltre si è cercato di cogliere in che modo il centro contribuisce o meno al 

riposizionamento competitivo di Padova e del Veneto in un quadro locale e globale.  

In questa ricerca abbiamo ritenuto particolarmente utile adottare una prospettiva intersezionale 

in modo da tenere in considerazione il carattere complesso delle esperienze di vita delle persone 

intervistate. Tra le principali categorie sociali che abbiamo preso in considerazione: il genere, la 

classe sociale, i processi di razzializzazione, l’età, lo status giuridico, il divario urbano-rurale. 

Uno sguardo biografico intersezionale permette infatti di accedere ai diversi modi in cui i 

soggetti costruiscono la realtà sociale e vi attribuiscono senso, senza perdere di vista i 

riferimenti strutturali entro cui le narrazioni vengono elaborate. 

 

3.2 Traiettorie di lavoro 

I livelli educativi delle intervistate e degli intervistati sono abbastanza omogenei: la maggior 

parte ha una bassa scolarizzazione e il valore attribuito all’educazione scolastica ed extra-

scolastica nel contesto familiare e relazionale di riferimento è piuttosto basso. Tuttavia vi sono 

alcune eccezioni, che riguardano soprattutto i più giovani. Da un lato vi sono alcuni lavoratori, 

soprattutto i più giovani, che hanno intrapreso percorsi d’istruzione superiore già in Cina. Altri, 

scolarizzati in Italia, con l’approvazione o meno della famiglia, sono riusciti a laurearsi in Italia, 

convinti che un percorso di studi almeno fino al diploma di scuola superiore potesse ampliare le 

opportunità d’inserimento sociale nel contesto di residenza e migliorare le prospettive di 

carriera professionale, soprattutto in confronto a quelle sperimentate dai propri genitori.  

I migranti che già lavoravano in Cina hanno conosciuto percorsi molto diversificati. Chi è 

cresciuto in un contesto rurale ha spesso esperienze come lavoratore nell’agricoltura di 

sussistenza ed è stato socializzato al lavoro salariato solamente nella migrazione interna ed 

internazionale. Alcuni hanno esperienze di lavoro nel settore terziario, soprattutto nel 

commercio, come dipendenti o come lavoratori autonomi, mentre altri hanno maturato 

esperienze lavorative come dipendenti pubblici. Alcuni migranti hanno alle spalle esperienze 

imprenditoriali, ad esempio nel campo della manifattura e dell’edilizia. I più giovani raramente 

hanno maturato alcuna esperienza di lavoro prima di migrare e solitamente iniziano a lavorare 

in Italia. 

Come hanno sottolineato molti intervistati, le strategie per il reperimento di un lavoro sono 

cambiate negli ultimi anni. I giornali cartacei ormai stanno sparendo e, come abbiamo potuto 

constatare, le bacheche nei bar, nei ristoranti e in altri luoghi di lavoro e ritrovo ormai contano 

solo pochi annunci di attività (ambulanti, rosticcerie, etc.) e case in cessione. I migranti che 

hanno intenzione di inserirsi nel mercato del lavoro italiano e che tuttavia hanno una 



 45 

conoscenza ancora piuttosto limitata della lingua italiana ricorrono all’intermediazione 

informale messa in campo da italiani e cinesi, che solitamente chiedono un compenso per il 

reperimento di un posto di lavoro presso imprese gestite da italiani. Molto più usati sono i siti 

internet cinesi, anche da parte dei più giovani, soprattutto per quelli in cerca delle prime 

posizioni lavorative (camerieri, cuochi, operai). Chi ha una maggiore padronanza della lingua 

italiana e si sa muovere abilmente nel contesto di residenza - si tratta soprattutto delle “seconde 

generazioni” - si rivolge anche alle agenzie interinali e frequenta siti internet italiani di 

domanda/offerta di lavoro. Il mezzo più efficace rimane tuttavia il passaparola sia tra 

connazionali ma anche tra migranti di diverse origini, soprattutto per trovare lavoro presso 

italiani. A questo proposito i cinesi adottano spesso la retorica del bravo lavoratore per farsi 

assumere e soprattutto per avviare una catena di assunzioni di connazionali all’interno 

dell’azienda in cui trovano lavoro. Il livello di partecipazione dei migranti ai corsi di 

formazione linguistica e professionale rimane debole e questo impedisce spesso lo sviluppo di 

ulteriori opportunità di lavoro in particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro “italiano”.  

Il primo e immediato inserimento lavorativo dei migranti in Italia avviene tramite reti di 

familiari, amici, connazionali, soprattutto presso cinesi, che quindi rappresentano un bacino di 

accoglienza per i nuovi arrivati. I più giovani e quelli arrivati più recentemente riescono a 

trovare lavoro direttamente in aziende italiane, grazie alla fitta trama di relazioni che parenti e/o 

connazionali hanno già costruito precedentemente con il mondo del lavoro italiano. Questo li 

facilita nel regolarizzare immediatamente la propria posizione giuridica e nell’inserirsi nel 

tessuto socio-economico del paese di arrivo in tempi più veloci rispetto ai connazionali che 

invece trascorrono alcuni anni lavorando per cinesi prima di estinguere il debito contratto per il 

viaggio e di trovare un’opportunità di regolarizzazione. 

All’inizio dell’esperienza migratoria la maggior parte degli intervistati accetta qualunque tipo di 

mansione e s’inserisce quasi esclusivamente nel mercato del lavoro cinese: molti, in particolare 

gli uomini, sono impiegati come lavoratori dipendenti nel settore della ristorazione in qualità di 

aiuto cuochi, camerieri e lavapiatti, anche se la maggior parte, soprattutto quelli migrati negli 

anni 1990, trovano lavoro soprattutto come operai nel settore delle confezioni e della pelletteria, 

settori che all’epoca erano in grande espansione. Essi sono in grado di reperire un’occupazione 

abbastanza velocemente ma passano quasi sempre attraverso occupazioni non qualificate, 

precarie e quasi sempre irregolari. In alcuni casi l’esperienza migratoria svalorizza, almeno 

inizialmente, i titoli di studio, se posseduti, e le proprie capacità professionali, come accade a 

Fen, maestra d’asilo in Cina, che arrivata in Italia trova lavoro come lavapiatti in un ristorante 

cinese e che racconta di essersi sentita come “caduta da cielo a terra”.  
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Le carriere lavorative degli intervistati possono seguire diversi percorsi. Alcuni migranti 

riescono ad avviare un’attività in proprio, soprattutto nel settore manifatturiero, quasi come una 

continuazione ‘naturale’ del lavoro intrapreso precedentemente come dipendente o in quello del 

commercio, che sembra essere considerato meno rischioso e che richiede un iniziale capitale di 

investimento molto più basso. Altri scelgono di continuare a lavorare come dipendenti presso 

datori di lavoro cinesi, avanzando di poco in termini di mansioni e salari. Inoltre alcuni cercano 

e trovano lavoro in aziende italiane. I percorsi non sono definitivi, ma spesso si alternano e 

possono anche sovrapporsi - ad esempio in una coppia il marito continua a lavorare come 

dipendente presso un’azienda italiana per assicurare un introito sicuro alla famiglia ma 

contemporaneamente lavora presso il ristorante di famiglia di cui è titolare la moglie.  

Le traiettorie di lavoro sono spesso molto incerte e le condizioni di lavoro sono caratterizzate da 

diverse forme di precarietà, non solo all’inizio presso i datori di lavoro cinesi ma anche 

successivamente nei contesti lavorativi italiani. Nelle prime fasi della migrazione l’obiettivo è 

quello di cercare sempre migliori condizioni di lavoro, soprattutto in termini retributivi. La 

flessibilità lavorativa e la mobilità geografica che gli intervistati sperimentano presso i cinesi 

diventa quasi cronica ed è considerata accettabile proprio in vista di un graduale miglioramento 

della propria condizione lavorativa e di vita. E’ piuttosto quando escono dal mercato del lavoro 

cinese o quando iniziano ad avere alcune esperienze di lavoro presso italiani che i migranti 

iniziano a percepire la precarietà come un problema. Tuttavia, le tradizionali nicchie del lavoro 

“cinese” continuano ad essere un bacino a cui attingere in caso di necessità (commessi, 

camerieri, aiuto cuoco, operai generici nel settore manifatturiero/calzaturiero) (Cologna 2004). 

E’ il mercato etnico cinese che assorbe l’insicurezza e la possibile scarsità di prospettive delle 

temporanee condizioni di disoccupazione. 

Tuttavia, chi riesce a trovare un impiego presso italiani, se si trova nella situazione di dover 

cambiare lavoro, cerca di rimanere nel mercato del lavoro “italiano”, nell’ottica di un graduale 

processo di inserimento sociale e lavorativo nel contesto di residenza e di una progressiva 

stabilizzazione della situazione lavorativa e abitativa, nonostante sia consapevole che dall’inizio 

della crisi alla fine degli anni 2000 il mercato del lavoro italiano si sia contratto in maniera 

marcata. Ci soffermiamo qui di seguito su quanti hanno fatto esperienza di lavoro subordinato 

presso datori di lavoro italiani. 

 

3.3 Lavoratori dipendenti presso italiani 

Le intervistate e gli intervistati che hanno esperienze di lavoro presso datori di lavoro italiani 

provengono dalle aree del Fujian (8) e dello Zhejiang (5). Abbiamo intervistato 9 uomini e 4 
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donne. La maggior parte ha intrapreso il percorso migratorio verso l’Italia nel corso degli anni 

2000, al seguito di familiari o amici già presenti sul territorio italiano. I livelli d’istruzione sono 

molto eterogenei: alcuni hanno compiuto studi superiori e universitari – come Fen che ha 

frequentato la scuola per diventare maestra d’asilo o Hua che è laureato in Ingegneria 

meccanica – mentre altri hanno frequentato solo la scuola dell’obbligo – che in Cina si 

frequenta per 9 anni, dai 7 ai 16 anni d’età.  

Alcuni hanno alle spalle precedenti esperienze di lavoro presso datori di lavoro cinesi in Italia. 

La scelta di lavorare presso familiari e connazionali, almeno all’inizio del percorso migratorio, è 

legata essenzialmente al fatto di non conoscere la lingua italiana e all’ampia disponibilità di 

imprese cinesi ad assumere, regolarmente o meno, connazionali. Inoltre la vita in laboratorio o 

ristorante permette di comprimere spese e consumi relativi a vitto e alloggio, generalmente 

inclusi, di accumulare capitale economico da investire in futuro in beni (ad esempio una casa) o 

eventuali attività in proprio, di tessere una rete di relazioni nel tessuto sociale cinese da 

utilizzare per trovare sempre migliori opportunità di lavoro o di investimento, oltre che 

estinguere eventuali debiti contratti per il viaggio.  

Solitamente chi trova lavoro presso italiani può contare su un’ampia rete di contatti con 

familiari e connazionali che già lavorano presso italiani o che sono in contatto con intermediari 

del lavoro italiani o cinesi che quanti lavorano e rimangono in condizioni di relativo isolamento 

fisico e sociale difficilmente riescono a tessere. Abbiamo notato che alcuni hanno dovuto 

pagare l’intermediazione: la tariffa può essere fissa (intorno ai 300/500 euro) oppure 

l’intermediario per l’assunzione in un’impresa con titolare italiano può trattenere il primo 

stipendio. In altri casi, se si tratta di lavoratori già presenti in aziende italiane che reclutano altri 

lavoratori cinesi l’intermediazione viene solitamente ripagata in termini non monetari (regali, 

favori, etc.). 

La mansione generalmente ricoperta in Italia da quanti lavorano per italiani è quella di operaio 

comune non qualificato ma alcuni possono trovare lavoro anche come operai qualificati, ad 

esempio nel settore calzaturiero/manifatturiero. Cheng, una delle nostre intervistate, lavorava 

già come operaia in un calzaturificio in Cina, per poi continuare a farlo in Italia presso datori di 

lavoro cinesi, finché è riuscita a trovare lavoro in un’azienda calzaturiera presso italiani.   

La maggior parte degli intervistati iniziano il percorso lavorativo presso italiani come operai 

generici ma possono fare esperienza di importanti avanzamenti di carriera, ad esempio grazie al 

fatto di conoscere la lingua cinese nel caso in cui l’azienda mantenga relazioni di lavoro con la 

Cina. Oppure i datori di lavoro cercano di valorizzare i percorsi scolastici dei propri operai che 

possono essere superiori al tipo di qualifica per la quale sono assunti. Ad esempio Gang inizia a 



48 

lavorare come magazziniere in un’azienda italiana ma successivamente, grazie al suo diploma 

di perito turistico, viene promosso al ruolo di responsabile di magazzino, proprio per le sue 

competenze linguistiche e informatiche. Anche l’adozione della retorica del bravo lavoratore, 

piuttosto diffusa sia tra i cinesi sia tra gli italiani, può essere uno strumento attraverso il quale 

riuscire ad acquisire posizioni di responsabilità all’interno della struttura organizzativa 

dell’azienda. Ad esempio Tao e Hua entrano in azienda come operai generici e riescono a 

diventare capo reparti nel corso di pochi anni, non solo per le proprie competenze ma anche per 

l’abilità con la quale aderiscono alla figura del bravo lavoratore.  

Chi ha intrapreso un percorso di studi superiori in Italia che non rientra in nessuna delle 

tradizionali nicchie del lavoro cinesi aspira ad entrare direttamente nel mercato del lavoro 

italiano, senza passare attraverso il mercato del lavoro “etnico”. Questo tuttavia non è dovuto ad 

una saturazione dei tradizionali settori dell’imprenditoria cinese, che anzi sembrano trovare  

molte difficoltà nel reclutamento di manodopera tra i compaesani (Cfr. Cologna per Milano 

2004). Ad esempio Bing, figlio di ambulanti, lavora per i genitori per un lungo periodo ma una 

volta laureatosi in ingegneria e trovato lavoro presso un’azienda italiana si dedica 

completamente al nuovo lavoro, anche su sollecitazione dei genitori. Bing proietta sui suoi studi 

e l’esperienza di lavoro con italiani le sue aspirazioni di crescita professionale, ma anche le 

ambizioni di mobilità sociale che i propri genitori hanno riposto in lui. Il percorso d’inserimento 

lavorativo di chi ha livelli d’istruzione superiore, soprattutto se è stato scolarizzato in Italia, è 

simile a quello di un italiano (stage, apprendistato, etc.).  

Nel caso in cui siano presenti più generazioni di migranti in Italia, le possibilità d’inserimento 

lavorativo non necessariamente si riducono alle mansioni analoghe a quelle dei genitori, che 

invece vedono nei figli realizzarsi le proprie aspettative di mobilità sociale familiare, soprattutto 

se questi trovano lavoro presso italiani in settori al di fuori delle tradizionali nicchie lavorative 

cinesi. Si tratta di occupazioni a cui corrispondono livelli di prestigio sociale e di status elevati, 

soprattutto nei confronti della comunità cinese.  

Quanti cercano lavoro presso italiani manifestano fin dall’inizio non solo la volontà di entrare 

nel mercato del lavoro “autoctono” ma anche di trovare diverse vie per inserirsi nel contesto 

sociale in cui risiedono. Il lavoro dipendente presso italiani permette di uscire dalle tradizionali 

nicchie del lavoro “etnico”, di apprendere la lingua italiana, di tessere maggiori relazioni al di 

fuori della “comunità” cinese. L’occupazione in un’impresa gestita da italiani garantisce un più 

facile accesso ad un contratto regolare e ad un salario fisso che agevola il processo di 

stabilizzazione del proprio percorso lavorativo e abitativo, ad esempio in vista del 

ricongiungimento familiare. Ad esso si affianca un forte desiderio di autonomia abitativa. 
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Nonostante questi migranti riconoscano i vantaggi del sistema del “vitto e alloggio inclusi” 

garantiti dalle imprese cinesi, in termini di risparmio (anche se rischioso perché in caso di 

assenza di lavoro vitto e alloggio non sono sempre garantiti), essi aspirano a spazi abitativi 

privati e separati da quelli destinati al lavoro, soprattutto se tra i ricongiunti vi sono eventuali 

figli. La separazione tra gli spazi di lavoro e di vita porta con sé una distinzione tra il tempo per 

il lavoro e quello per sé e/o familiare e dunque nuovi stili di vita. Tali distinzioni rispondono 

all’aspirazione di un maggior inserimento nel contesto socio-lavorativo di residenza, ad 

esempio attraverso la disponibilità di tempi per lo studio e l’apprendimento della lingua italiana, 

la formazione, la famiglia. 

Per alcuni il lavoro presso italiani figura anche come un ripiego al mettersi in proprio sia perché 

alcuni hanno alle spalle esperienze imprenditoriali non riuscite sia perché, dall’inizio della crisi 

alla fine degli anni 2000, pochi sono disposti a investire in una nuova impresa, soprattutto se si 

tratta di un primo tentativo. Xiaofeng, ad esempio, dopo una breve esperienza in proprio non 

riuscita, cerca lavoro presso italiani, proprio come hanno fatto i genitori, in un’ottica di stabilità 

lavorativa e minor incertezza e rischio economici.  

Tuttavia chi lavora presso italiani è esposto anche a diverse forme di discriminazione sia al 

momento della ricerca del lavoro sia successivamente sul posto di lavoro: sono frequenti i casi 

di trattamenti discriminanti da parte delle agenzie interinali, di disparità di trattamento sul 

lavoro rispetto ai colleghi italiani, di inique distribuzioni dei carichi di lavoro, prepotenze, 

molestie sessuali per le donne da parte di colleghi superiori.  

Il lavoro nelle imprese italiane si presenta sovente come faticoso ed alienante, quanto quello 

delle imprese gestite da cinesi. I migranti cinesi con molteplici esperienze lavorative 

sottolineano come nelle imprese gestite da italiani si restringa la libertà nella gestione del tempo 

dedicato al lavoro poiché gli orari sono rigidamente fissati, mentre nelle imprese cinesi vige 

un’estrema flessibilità negli orari di lavoro che può essere gestita, almeno in parte, dagli stessi 

lavoratori. Inoltre i migranti evidenziano come nelle imprese italiane la rescissione di un 

contratto prevede alcuni passaggi burocratici che richiedono un certo lasco di tempo, mentre nel 

contesto lavorativo “cinese” i livelli di mobilità lavorativa e geografica sono piuttosto alti e 

gestiti molto velocemente.  

Il lavoro presso imprese italiane e/o multinazionali favorisce percorsi di sindacalizzazione o per 

lo meno l’instaurarsi di un rapporto strumentale con i sindacati italiani. Vero è che in alcuni casi 

anche nelle imprese gestite da cinesi, i migranti hanno fatto conoscenza del sindacato. Alcuni 

ricorrono al sindacato per farsi restituire pagamenti in arretrato o per chiudere un rapporto di 

lavoro insoddisfacente. Tuttavia i lavoratori non sono estranei a impulsi organizzativi, per 
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quanto informali, già quando lavorano presso datori di lavoro cinesi, soprattutto se condividono 

la stessa provenienza geografica, magari per rivendicare migliori condizioni di lavoro, in 

particolare in termini di orari e/o di salari.  

 

3.4 Trasformazioni nell’atteggiamento verso il lavoro 

Gli atteggiamenti verso il lavoro da parte dei lavoratori e imprenditori cinesi incontrati sono 

molto variegati, sebbene si possano riscontrare alcuni tratti comuni tra gli intervistati, in 

particolare all’inizio del percorso migratorio. Inizialmente il lavoro nella migrazione, per tutti 

da dipendente - ad eccezione di alcuni giovani migranti al seguito dei genitori che possono 

sviluppare le prime esperienze di lavoro nell’impresa di famiglia - , viene vissuto in maniera 

strumentale come un mezzo attraverso cui guadagnare denaro. Le iniziali condizioni di lavoro 

sono caratterizzate quasi sempre da irregolarità e discontinuità lavorativa, regimi salariali 

incerti, alto grado di mobilità geografica, mansioni ripetitive e alienanti, lunghi orari cadenzati 

sulle necessità produttive. Inoltre i migranti vivono spesso condizioni di isolamento sociale e 

una forte compressione della vita privata, dato che vivono e lavorano nello stesso posto, 

condividendo tempi e spazi insieme agli altri lavoratori. Si tratta di condizioni di vita e di lavoro 

dure e incerte, che passano in secondo piano rispetto alla necessità di guadagnare denaro e 

ampliare la propria rete di relazioni sociali dentro l’enclave socio-economica cinese.  

Successivamente, come abbiamo visto precedentemente, i percorsi di lavoro possono 

ramificarsi e contemporaneamente l’approccio al lavoro può cambiare. Alcuni rimangono 

all’interno del mercato del lavoro “cinese”. Il lavoro, soprattutto per chi ha scarse risorse sociali 

e culturali, rimane uno strumento per accumulare denaro nell’ipotesi di fare rientro in Cina, 

senza alcun progetto specifico di miglioramento delle condizioni di lavoro, soprattutto in 

termini di salario, e d’inserimento nel tessuto sociale in cui risiede, ad esempio attraverso 

l’apprendimento della lingua italiana o la ricerca di una sistemazione abitativa autonoma.  

Chi riesce a intraprendere un percorso imprenditoriale di successo e lavora soprattutto in 

collaborazione con italiani o quanti, soprattutto se scolarizzati in Italia, sono altamente 

qualificati e trovano lavoro presso realtà aziendali italiane considera il lavoro come uno 

strumento di affermazione personale e identità sociale, soprattutto nei confronti della 

“comunità” cinese, nonché un mezzo di mobilità socio-economica. Il lavoro con e per italiani 

sembra offrire maggiori opportunità di crescita professionale e in alcuni casi anche economica, 

sia per i lavoratori autonomi sia per i dipendenti. Inoltre, soprattutto per le cosiddette seconde 

generazioni, questo diventa anche un mezzo attraverso il quale sentirsi maggiormente inseriti 
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nel contesto sociale in cui sono cresciuti, diventando uno strumento di riconoscimento sociale, 

soprattutto nei confronti degli italiani. 

Il lavoro può avere anche altri significati, soprattutto per i lavoratori dipendenti. Questo può 

diventare uno strumento per superare le barriere istituzionali disegnate da politiche migratorie 

restrittive con l’obiettivo di conseguire la regolarizzazione amministrativa per avere accesso al 

permesso di soggiorno e, per chi ha una famiglia in Cina, poter soddisfare le condizioni per fare 

richiesta di ricongiungimento.  

Una parte relativamente consistente di migranti cinesi connette sempre più il lavoro a un 

insieme di diritti; tale percezione è sviluppata in particolare tra coloro che si sono avvicinati alle 

organizzazioni sindacali sia all’interno sia all’esterno del contesto di lavoro, magari per 

risolvere a proprio vantaggio alcune interruzioni di rapporti di lavoro. In realtà abbiamo notato 

che anche quanti lavorano presso imprese cinesi manifestano una certa consapevolezza dei 

propri diritti in quanto lavoratori, soprattutto in termini di salario e orario di lavoro. Questo 

potrebbe spiegare anche la difficoltà di reperimento di manodopera di nazionalità cinese tra i 

datori di lavoro cinesi, che si confrontano con lavoratori meno flessibili e maggiormente 

rivendicativi, soprattutto in termini retributivi, rispetto ad alcuni anni fa.  

Infine il lavoro è considerato da molti sempre di più un veicolo di comunicazione e risorsa per 

allargare la sfera di relazioni sociali con il contesto sociale italiano e accrescere le proprie 

conoscenze linguistiche e culturali del contesto di residenza, soprattutto da parte di coloro che 

sono migrati più recentemente e in particolare da parte dei più giovani. A questa interpretazione 

corrisponde per molti la rivendicazione di una separazione di tempi e spazi di lavoro da quelli 

riproduttivi e per sé, segni dell’affermarsi di nuovi stili di vita. 

 

3.5 L’approccio delle donne al lavoro 

In quasi tutti i casi le donne intervistate hanno un’esperienza professionale retribuita già in 

Cina, in termini di lavoro sia autonomo sia dipendente, nel settore pubblico o nel settore 

privato. Il lavoro è considerato prima di tutto come uno strumento di autonomia economica e di 

affermazione personale, e, se sposate e con figli, come un mezzo necessario per reperire le 

risorse necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, al pari dell’uomo. Nel resto dei casi 

si tratta di donne che verranno socializzate al lavoro salariato solo in Italia, sia perché quando 

emigrano hanno da poco concluso un percorso scolastico oppure perché in Cina lavorano come 

casalinghe. 

Gli spazi e i tempi di lavoro a cui sono sottoposte soprattutto all’inizio dell’esperienza 

migratoria (in particolare se il datore di lavoro fornisce vitto e alloggio) richiedono una forte 
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compressione del tempo per sé e, se sono in coppia e con figli, della vita familiare e 

riproduttiva. A molte capita di condividere la stessa stanza con il marito ed i figli nello stesso 

edificio in cui si trova anche lo spazio di lavoro. Alcune lo valutano positivamente e tuttora 

coabitano con i datori e i colleghi di lavoro, altre reclamano uno spazio per sé e per il proprio 

nucleo familiare. 

L’intersezione tra genere, status migratorio, appartenenza linguistico-culturale può portare a 

diverse forme di discriminazione, in particolare nei contesti lavorativi italiani. I casi di disparità 

di trattamento tra dipendenti italiani e cinesi, di ineguali distribuzioni di carichi di lavoro, di 

frequenti livelli di rotazione da una mansione all’altra sono forme di prepotenza e di abusi di 

potere che soprattutto le intervistate ci hanno raccontato. Può anche capitare che le donne siano 

esposte a molestie verbali e fisiche da parte di alcuni colleghi di lavoro, soprattutto se questi si 

trovano in una posizione lavorativa gerarchicamente superiore. In molti dei casi la scarsa 

conoscenza della lingua italiana le rende un bersaglio ancora più facile. 

Le donne che hanno scelto di essere madri non necessariamente considerano la maternità - 

eccetto nel periodo della maternità biologica - un ostacolo alla loro presenza nel mercato del 

lavoro. Il lavoro riproduttivo assume diversi significati nei percorsi di vita e di lavoro delle 

intervistate anche in base alla diversa fase migratoria, lo status lavorativo, il livello di 

istruzione, la classe sociale. Alcune sono madri già prima di migrare. In questo caso, una volta 

che le donne si trovano in Italia, il lavoro riproduttivo viene delegato ai nonni e ad altri familiari 

- ad esempio sorelle - in Cina finché i bambini raggiungono l’età per essere scolarizzati in Italia 

ma anche per iniziare a lavorare, ad esempio nelle imprese di famiglia. Una volta ricongiunti, 

capita spesso che i figli maggiori siano responsabilizzati molto presto ad occuparsi delle sorelle 

e dei fratelli minori, a meno che questi non siano rimasti in Cina.  

Nel caso delle donne che sono diventate madri in Italia, il lavoro di cura può essere condiviso 

con baby-sitter o delegato a istituzioni esterne alla famiglia, come scuole residenziali, 

soprattutto per chi gode di uno status socio-economico elevato. In altri casi le donne possono 

farsi aiutare da diverse reti sociali di sostegno, anche italiane, come vicini, o dai nonni, nel caso 

in cui siano presenti più generazioni di migranti in Italia. Oppure, nella maggior parte dei casi, 

soprattutto se si tratta di primo migranti, i bambini vengono portati in Cina per stare presso 

familiari fino al raggiungimento dell’età scolare. 

Tuttavia è importante notare che le donne più giovani, soprattutto se cresciute in Italia e/o con 

un elevato livello scolastico, cercano di trovare strategie diversificate per combinare lavoro 

produttivo e riproduttivo e non vedersi obbligate a portare i figli in Cina presso nonni o zie. Ad 

esempio in queste coppie i mariti appaiono disponibili a partecipare al lavoro di cura che quindi 
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viene distribuito tra i coniugi. Si cerca di fare affidamento sulle baby sitter e sui nonni, se si 

trovano in Italia oppure si cerca di ricongiungere quest’ultimi dalla Cina pur di stare insieme ai 

figli.   

 

3.6 Struttura ed organizzazione del Centro ingrosso cinese a Padova 

La creazione del centro all’ingrosso di Padova si inserisce in un contesto ben più ampio che ha 

visto a partire dagli anni 2000 lo sviluppo del commercio all’ingrosso come nuovo settore di 

investimento da parte di migranti di origine cinese in diverse aree italiane ed europee, ad 

esempio Milano, Prato, Parigi e Madrid per citare alcune delle principali città in cui si trovano i 

centri più rilevanti. Si tratta di un’imprenditoria che non si inserisce in un settore già occupato 

da italiani ma che contribuisce allo sviluppo di un nuovo settore d’investimento “etnico”, 

andando a radicarsi nel tessuto socio-economico locale con cui costantemente interagisce.  

Il Centro Ingrosso è nato nel 2007 in una zona periferica della città di Padova, installandosi in 

alcuni fabbricati di proprietà di due diverse società italiane. L’area occupata dal Centro Ingrosso 

è suddivisa in tre zone. Un muro divisorio separa la prima, di proprietà della società Finlab, 

dalle altre due, gestite dalla Binario spa. I fabbricati di proprietà della Finlab sono dati in affitto 

ad un subaffittuario di nazionalità cinese che a sua volta li affitta ai negozianti. Le proprietà 

della Binario spa invece sono dati in affitto direttamente ai titolari dei negozi. Altri negozi e 

magazzini si trovano nelle zone adiacenti e sono affittati direttamente ad altri privati.  

I principali settori di vendita riguardano soprattutto l’abbigliamento e le calzature/pelletteria, 

cosmetici e altri prodotti di ‘bellezza0, casalinghi/ferramenta, biancheria per la casa, alimentari. 

Nel caso dell’abbigliamento per donna, si tratta sovente di merce made in Italy, sebbene 

provenga sovente da laboratori cinesi: i prodotti in questo caso sono di qualità medio-bassa, ma 

all’ultima moda e con prezzi ragionevoli, principalmente fabbricati nell’area di Prato. 

I vari centri funzionano come luoghi di vendita di prodotti che provengono da altri centri 

ingrosso in Italia e all’estero (ad esempio Francia) - chiamata “merce di seconda mano” - e 

raramente direttamente dai produttori. Solo una minima parte della merce è importata 

direttamente dalla Cina, poiché, come sottolineano alcuni negozianti, non risulta più così 

conveniente come negli anni passati. In effetti, da un lato il cambio euro/yuan non è più così 

favorevole e dall’altro i livelli salariali in Cina sono cresciuti drammaticamente nel corso degli 

ultimi anni. Inoltre l’importazione dalla Cina richiede alcune competenze tecnico/commerciali 

che non tutti i negozianti al centro ingrosso possiedono. In altri casi i prodotti vengono 

importati dall’estero e registrati con marchio proprio in Italia. Il centro ospita anche un negozio 

di vendita all’ingrosso di proprietà di italiani che, in seguito alla crisi, hanno scelto di trasferirsi 
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al centro ingrosso per ampliare il proprio ventaglio di clienti. Il mercato a cui il centro ingrosso 

si rivolge è sia intra sia extra comunitario (Cologna 2004) e la clientela è piuttosto diversificata: 

si tratta soprattutto di ambulanti (in particolare italiani e migranti che operano in Italia); 

negozianti italiani; clienti provenienti da altri paesi europei, quali ad esempio Slovenia, Croazia, 

Bosnia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria. 

La propensione al coordinamento e allo sviluppo di una lucida strategia imprenditoriale comune 

tra le diverse realtà all’ingrosso dei diversi centri e/o con le altre realtà locali del commercio, 

incluse quelle italiane, è piuttosto scarsa, se non del tutto assente. La forte diffidenza e molti 

pregiudizi da parte degli italiani, la concorrenza tra i negozianti, gli scarsi sforzi per agire di 

comune accordo su questioni d’interesse per tutti finalizzate al miglior funzionamento del 

centro, nonché la scarsa richiesta di informazioni sui servizi disponibili per l’imprenditoria 

(come emerso da alcune interviste ai servizi di formazione rivolti alla nuova imprenditoria 

presso la Camera di Commercio di Padova) sono tutti fattori che contribuiscono a limitare lo 

sviluppo del centro ingrosso e più in generale del settore del commercio all’ingrosso a Padova e 

in Veneto.  

 

3.7 Traiettorie di vita e di lavoro dei negozianti al centro ingrosso 

I negozianti del centro ingrosso di Padova che abbiamo intervistato - soprattutto uomini ma 

anche alcune donne - hanno un’età media compresa tra i 24 e i 47 anni e appartengono a diverse 

generazioni di migranti. Si tratta soprattutto di migranti arrivati dallo Zhejiang in Italia nel corso 

degli anni 1990 oppure dei loro figli. I più anziani hanno alle spalle un percorso migratorio e 

lavorativo che è comune tra i migranti cinesi degli anni 1990. Dopo alcuni anni di lavoro 

dipendente soprattutto nel settore della ristorazione e delle confezioni/pelletteria, diversi 

sperimentano alcune esperienze in campo imprenditoriale e commerciale: aprono laboratori di 

confezioni di piccole-medie dimensioni, avviano attività di commercio al dettaglio oppure nel 

settore della ristorazione, quasi sempre a conduzione familiare. I settori d’investimento seguono 

le tendenze più comuni all’interno della comunità cinese ma s’inseriscono anche in nicchie 

d’investimento sempre meno occupate da italiani. E’ proprio in questi contesti familiari che 

molti dei titolari più giovani sono socializzati all’attività economica e imprenditoriale.  

I passaggi tra il lavoro dipendente nelle tradizionali nicchie lavorative cinesi, la gestione di un 

laboratorio/negozio al dettaglio, l’apertura di un negozio all’ingrosso comporta una serie 

progressiva di passaggi di status: il lavoro risulta meno faticoso e rischioso; l’interazione con il 

contesto sociale italiano e straniero non cinese diventa più intensa; il rapporto con la forza 

lavoro muta all’interno dei negozi, poiché si riduce l’aura paternalistica nella relazione tra 
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datori di lavoro e dipendenti, che invece è ben presente  nel sistema del vitto e alloggio inclusi. 

La volontà di trovare settori d’investimento meno rischiosi - soprattutto per quanto riguarda chi 

lavora per italiani nel settore manifatturiero che spesso non saldano i pagamenti di commissioni 

fatte -, le ambizioni relative ad un guadagno meno “faticoso” e veloce, l’aspirazione a un minor 

isolamento sociale e ad una minore sovrapposizione dei tempi di vita e di lavoro, sono tutti 

fattori che contribuiscono a spostare l’asse di interesse verso nuove traiettorie di vita e di lavoro 

dei migranti cinesi.  

Al Centro ingrosso di Padova sembrano emergere tre diversi profili di negozianti. In primo 

luogo quelli che possiamo definire “proletari” che lavorano per un basso/medio profitto: hanno 

una scarsa propensione a elaborare e attuare strategie imprenditoriali, spesso s’improvvisano 

imprenditori nel settore del commercio e sono incapaci di orientarsi in un mercato che muta in 

continuazione. Tali negozianti possono sperimentare un cambiamento di status ma non 

necessariamente un miglioramento economico, dato che si tratta di forme di imprenditorialità 

scarsamente sostenibili nel lungo periodo.  

In secondo luogo i piccoli imprenditori che fanno esperienza di un miglioramento economico 

significativo e di un cambiamento di status sociale. Tale cambiamento diventa ancora più 

visibile soprattutto grazie ai giovani cinesi nati o cresciuti in Italia che cercano di sviluppare le 

ambizioni dei genitori: figli di una classe operaia emancipatasi nel corso del percorso lavorativo 

durante la migrazione, sono radicati in un sistema di stretti legami familiari e di business i cui 

nodi possono essere dispersi tra la Cina e l’Italia. Il livello di scolarizzazione rimane basso tra i 

giovani, anche se ci sono alcune eccezioni.  

In terzo luogo i ‘grandi capitalisti’, cioè persone che sono proprietari di più di un negozio nel 

Centro ingrosso. Costoro hanno alle spalle un’esperienza commerciale e imprenditoriale che 

può essere stata acquisita sia in famiglia sia presso imprese italiane. Rispetto ai propri genitori i 

più giovani dimostrano maggiori capacità di tessere solidi reticoli sociali e professionali a 

livello locale e internazionale, anche e soprattutto al di fuori del circuito socio-economico 

cinese. Sovente essi dispongono di buoni contatti in Cina e possono facilmente importare merce 

direttamente. 

 

 

 

3.8 Il lavoro dipendente al Centro ingrosso Cina 

Come abbiamo sottolineato in precedenza, in alternativa un posto di lavoro in laboratorio, 

alcuni migranti di origine cinese si incontrano di frequente nel lavoro dipendente nella 
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mansione di commesso presso datori di lavoro cinesi. La scelta di lavorare come commessi 

trova il suo fondamento in diverse motivazioni. La maggior parte ha esperienze di lavoro in 

laboratorio, ma vi sono alcuni che hanno alle spalle anche esperienze imprenditoriali non 

riuscite o di lavoro dipendente presso italiani. 

  Innanzitutto gli intervistati manifestano la volontà di lasciarsi alle spalle il lavoro in 

laboratorio, considerato molto faticoso, usurante e spesso pericoloso. I lavoratori attribuiscono 

importanza all’ambiente di lavoro e sono consapevoli delle ricadute negative che questo può 

avere sulle condizioni di salute e di sicurezza. Alcuni preferiscono il lavoro dipendente in 

negozio anche per poter separare il luogo di lavoro dal luogo di abitazione e poter organizzare il 

tempo per sé e di riproduzione in maniera autonoma, senza dipendere dal datore di lavoro come 

già accade per l’organizzazione dei tempi di lavoro. Inoltre le ore di lavoro sono ridotte rispetto 

a quelle richieste nei laboratori, gli orari sono fissi e non si lavora di notte. Tuttavia la maggior 

parte degli intervistati si lamenta della quasi totale assenza di giornate di riposo - eccetto una 

mezza giornata per settimana e alcune giornate di ferie durante le feste ufficiali. Inoltre le ore 

lavorate non sempre corrispondono a quelle stabilite nei contratti di lavoro che solitamente sono 

part time. Dunque i lavoratori sono ancora esposti a forme di sfruttamento lavorativo in termini 

contrattuali e nello specifico di orari, che tuttavia non trovano espressione in alcun tipo di 

rivendicazione e azione collettiva, nonostante si tratti di un malcontento condiviso da tutti. Il 

salario è un altro aspetto preso in considerazione al momento della scelta di cercare lavoro 

presso il centro ingrosso. Il salario che si riceve al centro ingrosso non è molto più alto di quello 

che si può guadagnare in laboratorio - anzi, nella maggior parte dei casi è addirittura molto più 

basso. Per gli intervistati un elemento cruciale è la stabilità del salario, che non dipende, come 

accade in laboratorio, dalla variabilità delle commesse o dalla stagionalità del lavoro. Tuttavia i 

commessi del centro ingrosso, come altri lavoratori dipendenti presso realtà aziendali 

caratterizzate da orari rigidi, rimpiangono la maggiore flessibilità nell’organizzazione dei tempi 

di lavoro presente nei cosiddetti laboratori e che è quasi inesistente nel lavoro al centro 

ingrosso. 

  Le mansioni a bassa specializzazione, come quella di magazziniere, considerata faticosa 

e usurante, sono spesso delegate a migranti di altre nazionalità. I lavoratori di origine pakistana 

che abbiamo intervistato al centro ingrosso hanno raccontato come sia sempre più diffusa 

l’assunzione di lavoratori di nazionalità pakistana e bengalese tra i datori di lavoro cinesi al 

centro ingrosso. Si tratta di lavoratori che tentano di entrare nel mercato del lavoro italiano, ma 

non riuscendoci si orientano verso il mercato del lavoro cinese che sembra riscontrare una certa 

difficoltà nel reperimento di manodopera a bassa specializzazione di origine cinese e che 
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dunque assorbe le richieste di lavoro da parte di lavoratori di altre nazionalità. La scelta da parte 

dei titolari dei negozi del centro ingrosso di ripiegare su lavoratori di origini diverse da quella 

cinese è legata a diverse motivazioni. Innanzitutto molti lavoratori cinesi sono sempre più restii 

ad accettare lavori usuranti, di cui magari hanno fatto esperienza in laboratorio o in fabbrica. 

Inoltre essi sono interessati a svolgere mansioni che li faccia interagire con persone di altre 

nazionalità, in particolare italiana ma anche proveniente da altri paesi europei, poiché la 

clientela del Centro ingrosso è multinazionale. In questo senso vi è anche la volontà di 

migliorare la conoscenza della lingua italiana e di avere maggiori occasioni di interazione con il 

contesto locale di residenza. Inoltre i salari richiesti dai lavoratori cinesi sono più alti rispetto a 

quelli concessi ai lavoratori di altre nazionalità, nonostante entrambe condividano le stesse 

tipologie contrattuali (solitamente part time) e gli stessi orari di lavoro. Inoltre i titolari cinesi 

spesso adottano la retorica del bravo lavoratore per descrivere i dipendenti di nazionalità 

pakistana e bengalese, che a loro volta la fanno propria per facilitare l’assunzione di altri 

connazionali.  

La presenza di lavoratori italiani è sporadica e per lo più indiretta, come nel caso dei 

commercialisti. Tuttavia, in un caso uno dei titolari di un negozio all’ingrosso ha tra i suoi 

dipendenti un grafico italiano. Il ricorso alla retorica del made in Italy come sinonimo di qualità 

e innovazione ha influito sull’assunzione del dipendente italiano, al posto di un dipendente 

cinese. Per il lavoratore italiano le condizioni di lavoro sono tuttavia analoghe a quelle di un 

dipendente cinese, in particolare in termini di retribuzione, con la sola eccezione di orari di 

lavoro meno lunghi e tempi di riposo rispettati secondo contratto.  
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3.9 Le interviste 

 

Intervista n.1  
Struttura dell’intervista 

1. Data: 7 marzo 2015 
2. Durata complessiva: 00’56’’21’’’ 
3. Luogo *: Padova 
4. Ambiente: Ristorante 
5. Tecnica di registrazione: Audio 
6. Intervistata: Liu 
7. Intervistatrice: Juan  
8. Lingua: Cinese 
9. Modalità di contatto: Juan 
10. Annotazioni:  

La mamma guadagna poco e in maniera non stabile, ma è molto positiva e allegra. 
 

Informazioni socio-anagrafiche  
1. Pseudonimo o Nome e Cognome: Liu (pseudonimo) 
2. Sesso: F 
3. Data di nascita/Età: 1977 
4. Luogo di nascita: Wenzhou 
5. Luogo di domicilio della famiglia: Qingtian; ha due sorelle in Spagna 
6. Luogo di residenza: Camposampiero, fornito dal proprietario della fabbrica in cui lavora 
7. In Italia dal: 2005 
8. Nazionalità: Cinese 
9. Status giuridico: Permesso di soggiorno lavoratore subordinato 
10. Stato civile: sposata 
11. Numero di figli/e: 2 
12. Scolarità: primo anno di scuola media in Cina 
13. Professione: operaia – settore manifatturiero 
14. Struttura della coabitazione: luogo di lavoro e abitazione coincidono. 

 
Sintesi 
Liu ha 38 anni, lavora sempre nella stessa fabbrica da quando è arrivata in Italia con la figlia che 
ora ha 18 anni e lavora presso un ristorante cinese a Padova. Ha anche un altro figlio, che ha 12 
anni ed è arrivato in Italia da un mese. Lavora insieme a suo marito in un laboratorio, tutti i suoi 
colleghi vengono dalla stessa città che è Qingtian. Il dormitorio consiste in un appartamento intero, 
denominato “villa”. C’è anche un giardino dentro, in cui possono giocare tutti insieme. Alla figlia 
piace tanto quella casa e l’ambiente.  
Spera di aprire un’attività in proprio un giorno. Ha due sorelle che sono entrambe in Spagna. 
Hanno già comprato una casa attraverso un mutuo nella città da cui proviene. Ha chiesto un 
prestito a una parente per poter acquistare la casa. Vorrebbe tornare in Cina in vecchiaia.  
 
 
J7: Parliamo un po’ di te. Sei di Wenzhou, vero? 
I: No. Sono di Qingtian. 
J: Quanto lontana dalla città di Qingtian a Wenzhou? 
I: Abbastanza vicino. 

                                                
7 Legenda: I=Intervistata; J=Juan; F=figlia 
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J: Circa mezz’ora? 
I: No, di più. Ci vogliono alcune ore di macchina. 
J: Allora non è così vicino.  
Ridono tutte e due. 
J: Sono stata a Wenzhou, ma non Qingtian.  
I: Ah, sono di Qingtian. 
J: Da quanti anni sei in Italia? 
I: 11 anni. 
J: Allora dal 2004? 
I: No, 2005. 
0:01:19 
J: Cosa facevi quando eri in Cina? 
I: Quando ero in Cina, mi occupavo dei bambini. 
J: Come casalinga? 
I: Sì, Sì. 
J: Allora eri molto giovane quando sei arrivata in Italia. 25 o 26? 
I: 28. 
J: Abbiamo diversi modi per calcolare l’età. È vero. Quindi eri già sposata quando eri in Cina? 
I: Sì, sì.  
J:Sei arrivata in Italia con tuo marito? 
I: Mio marito mi ha fatto il ricongiungimento familiare, sono uscita insieme alla mia figlia. 
J: Ah, lui era arrivato primo. 
I: Sì, lui è arrivato prima di me. 
J: Dobbiamo tornare indietro. Come hai conosciuto tuo marito? 
I: Altra persona mi ha presentato.  
J: Quando sei sposata? 
I: Circa 20 anni.  
J: Infatti, tua figlia ne ha già 18 anni. 
I: Sì, sì. 
J: Allora, sei sposata quando avevi 18 anni? 
I: 19 anni. 
J: La mia mamma ne aveva 22 anni quando sono nata.  
I: Ah, la tua mamma. 
J: Comunque anche lei era giovane, ma non giovane come te. 
Ridono tutte e due. 
J: Allora, una volta presentati, vi siete piaciuti e vi siete sposati? 
I: Sì, sì. 
J: E’ veloce. Avete la tradizione di un tot di soldi come i regali matrimoniali? 
I: No. Da noi, funziona così. Lo sposo ci da un po’ di soldi, e poi noi dobbiamo restituirli.  
J: Così. 
I: Per esempio, se ci portano 5000, noi prendiamo 3000, e gli restituiamo circa 2000. 
J: E la sposa bisogna dare anche i regali per la casa per la coppia, vero? Da me funziona così. 
I: Anche da noi, così, non è uguale. 
J: Non hai mai lavorato quando eri in Cina? 
I: Qui faccio i pantaloni. Ma in Cina, non ho lavorato. 
J: Mai lavorato? 
I: Sì. Suo padre (di Ming) mi ha chiesto di andare a imparare a fare i vestiti. Allora sono andata, e ho 
studiato per due o tre mesi, dopo ho smesso. 
J: Allora, suo padre quando è uscito dalla Cina? 
I: 2000, solo 4 anni prima di me.  
J: Ma perché voleva venire in Italia? 
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I: Suo fratello era già qui. 
J: Solo suo fratello, o ci sono anche gli altri parenti o amici? 
I: Sorelle e fratelli. 
J: Quindi nel 2000, quando era arrivato lui, suo fratello e sorella sono già qui? 
I: Sì, sì. 
J: Perché so che da voi a Qingtian, ci sono spesso molti parenti qui. Vero? 
I: Sì, sì. Funziona sempre così, i parenti portano altri parenti fuori dalla Cina.  
J: Ah, ok. Hanno sentito che si guadagna bene qui? 
I: Ah, sì. In quel periodo, nella campagna in Cina, siamo poveri, sai.  
J: Lo so. Voi lavorate in campi, vero? 
I: Sì. Sì. 
0:4:50 
J: Avete fatto qualche attività commerciale? 
I: No, no. 
J: Ah, ok. Quindi, poi siete usciti dalla Cina. 
I: Sì. Sì. 
J: Cosa faceva tuo marito quando è arrivato in Italia? 
I: Fa i vestiti in fabbrica. 
J: Che parte dei vestiti faceva? Giacca? 
I: Pantaloni. 
J: Anche tu fai i pantaloni? 
I: Sì.  
J: Quanti mesi hai studiato per avere la capacità di fare i pantaloni? 
I: 3 mesi. 
J: Sei intelligente! 
I: No, no. Dopo 3 mesi, porto i pantaloni a fare a casa. 
J: Infatti, comunque c’è tuo marito qui, e non c’è niente di cui preoccuparsi. 
I: Sì. Tutta la nostra famiglia è qui. 
J: Allora Ming era molto piccola quando era arrivata in Italia? 
I: Sì. Aveva 9 anni.  
J: Ah. Ho visto anche tuo figlio. 
I: Sì. Il figlio è appena uscito dalla Cina. 
0:05:41 
J: All’inizio, sei uscita attraverso un ricongiungimento familiare. Ho sentito alcuni che mi hanno 
raccontato che sono usciti dalla Cina con una opportunità di lavoro per la quale devono pagare un 
tot di soldi. 
I: Io, no. Perché mio marito era già qui. 
J: Ma quando tuo marito era uscito, in che modo era uscito? 
I: Anche lui era uscito per il lavoro.  
J: Sì, ma aveva pagato qualcuno per avere questo lavoro, per uscire dalla Cina? 
I: Suo fratello lo ha aiutato, non ha pagato tanto. Comunque sono parenti.  
J: Allora è molto meglio. 
I: Sì. Se fosse qualcuno altro, ci vuole almeno 160000 yuan. Però tramite le persone della famiglia, 
non c’è bisogno pagare così tanto. 
0:06:31 
J: Fino a che livello di scuola hai fatto quando eri in Cina? 
I: Qui?  
J: No, in Cina. 
I: Cina, fino il primo anno della media. Dopo solo mezz’anno, avevo già smesso, non abbiamo più 
soldi. Mia mamma non ha una buona salute. Quindi ho smesso. 
J: Dove è tua mamma adesso? 
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I: Ora sta bene in Cina. 
J: Ma tutti due sono in Cina adesso? 
I: Sì, sì. Tutti due. 
J: Hai del tempo libero per tornare in Cina a visitarli? 
I: Sì.  
J: Quanto spesso torni in Cina? 
I: Nel 2013, sono tornata in Cina. 
J: Ma torni ogni anno? 
I: No. Quando ho tempo. 
J: Fai i piani per tornare in Cina? 
I: No, quando ho il tempo libero torno.  
0:07:23 
I: Oppure quando ci sono le cose da fare a casa, torno. 
J: Come mantenete il contratto con tuoi? 
I: Facciamo telefonata. 
J: Avete QQ, fate anche la video chiamata? 
I: No, non sanno usare. Solo telefonate. 
J: Ma ti mancano? 
I: Sì, certo.  
J: Quindi tu hai frequentato fino alla scuola media, ma tuo marito? 
I: Elementare. Dopo ha studiato un po’, ha smesso.  
J: Poi ha cominciato a lavorare? 
I: Lavorare nei campi in campagna.  
J: Solo nei campi, o faceva anche gli altri lavori? 
I: No. No. A Wenzhou, a volte andava a lavorare lì.  
0:08:09 
J: Allora lavorate solo nei campi. Non facevate gli altri lavori. 
I: No, no. 
J: Allora, avete fatto bene ad uscire. 
Lei ride. 
J: Sei uscita con la figlia, ma c’erano anche gli altri compaesani con te? 
I: Sì, ci sono. Però vengono da altri posti. Sono con mia figlia. 
J: Allora, Ming a che livello di istruzione ha fatto? 
I: Qui, fino la media. 
J: Non studia più, vero? 
I: Sì, non studia adesso. 
J: Ma perché? 
I: Lei non vuole studiare. 
J: Ah. Forse perché troppo difficile. 
I: Sì, non studiava bene. 
J: Ma il suo fratello? 
I: Lui ha studiato fino alla quinta di elementare in Cina. Ora in Italia, lo stesso livello. 
J: Lui riesce a seguire le lezioni? 
I: Non ancora. Lui è appena uscito dalla Cina, non è ancora abituato. 
J: Ma voi invece, tu e tuo marito, voi parlate italiano? 
I: No. No. 
J: Non avete il tempo di studiare? 
I: Non riusciamo a parlare italiano. 
J: Forse anche perché non hai bisogno di parlare italiano? 
I: Tutti noi venivamo da Qingtian, noi parliamo direttamente dialetto di Qingtian. 
J: Tutti i vostri colleghi? 



 62 

I: Sì. Sì.  
J: Anche il proprietario è di Qingtian? 
I: Sì. 
0:09:55 
J: Quanti siete nella fabbrica? 
I: Ci sono 7, 8 adesso.  
J: Solo 7, 8?, allora è piccola. 
I: Sì. Non ci sono molte persone.  
J: Ma non riuscite a trovare le altre persone oppure non avete bisogno? 
I: Non siamo impegnati. Allora la proprietaria non è andata a cercare le altre persone. 
J: Esiste un periodo per voi ci sono più lavori oppure meno? 
I: Si, per esempio, adesso Marzo e Aprile, abbiamo già finito i lavori. 
J: Avete già finito? 
I: Si. Non ci sono merci adesso. 
J: Ma quando avete merci? 
I: Se ci sono, sarà giugno o luglio, agosto. Anche in novembre e dicembre. 
J: Ma perché? 
I: Le merce sono migliori. 
J: In che senso? Sono delle merce italiane? 
I: Si, sono le merce degli stranieri. 
J: Ho sentito dire che le merce dagli stranieri vengono chiamate le merce più delicate. Vero? 
I: In nostra fabbrica, facciamo quelle medie e meno delicate. 
J: Ah, quindi semplice? 
I: Si, non così delicate. 
J: Richiede una tecnica specifica per il tuo lavoro? Per esempio, di che parte ti occupi nel tuo 
lavoro? 
I: Faccio tutta. 
J: In che senso. 
I: Nel senso i pantaloni interi, le tasche, gli orli ecc.  
J: Ah, fai tutte le parti dei pantaloni? 
I: Sì.  
J: E’ difficile per te? 
I: No. 
J: Per chi lo sa fare non è difficile. 
I: Si, però alcuni sono anche difficili. 
J: Ho sentito dire che per voi che fatte i vestiti, ci sono vari modelli, vero? 
I: Sì, ci sono diversi modelli.  
J: Ma fate lo stesso modello o diversi? 
I: Molti modelli diversi. 
J: Allora questo richiede una tecnica. Perché ho sentito dire che alcuni fanno solo una parte del 
lavoro dei vestiti. Per esempio, fanno solo gli orli. 
I: Quelli che lavorano in serie funziona così. Però io faccio tutti i pantaloni interi. 
J: Allora, sei brava. 
I: No. (ride) 
J: Allora come vieni pagato? Avete uno stipendio fisso o dipende dalla quantità che fai? 
0:11:53 
I: Dipende quanti pantaloni fai.  
J: Quindi a cottimo? Come funziona più o meno? 
I: Per esempio, un paio di pantaloni 1.50 o 2 euro, così. 
J: Ah, allora quanti paia di pantaloni riesci fare al giorno? 
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I: Dipende, alcuni sono più facili e alcuni sono più difficili. Dipende. Comunque anche se fosse 
difficile, riesco a fare una decina di pantaloni al giorno. 
J: Ma se i pantaloni sono molto difficili, vi pagano più alto? 
I: Sì, si. 
J: Quindi alla fine, facendo la media, più o meno lo stesso. 
I: Si. Più o meno. 
J: Tuoi colleghi, loro fanno gli stessi pantaloni come fai tu, oppure avete una divisione di ruoli? 
I: Facciamo lo stesso lavoro. 
J: Ah, ok. Come orario di lavoro, a che ora cominciate e fino a che ora? 
I: Non c’è un fisso, a volte i bambini vanno a scuola, quindi ci alziamo alle 7 o 8, finiamo verso alle 
1 o 2 di notte.  
0:12:50 
J: Sì? Voi non fate un orario unificato? 
I: No. No. Se hai una buona fisica, fai di più. Puoi organizzarti da sola.  
J: Da sola? 
I: Sì. Il proprietario non ti viene a dire a che orario fai. Fai come vuoi tu.  
J: Ah, così liberi siete? 
I: Sì.  
J: Quindi, per esempio ti dice questi lavori devi finire, e basta? 
I: Non c’è problema se non riesci finirli.  
J: Però di darà una scadenza, altrimenti… 
I: Non importa. In generale, per esempio, noi portiamo una decina di pantaloni da fare in fabbrica, 
noi ci impieghiamo due tre giorni a finirli.  
J: Quindi, voi decidete guardando la quantità. Se è una grande quantità, lavorate di più. Vero? 
I: Si. 
J: In generale, quante ore fate al giorno? 
I: Una decina di ore.  
0:13:37 
J: Dalla mattina a che ora? Per esempio, mi puoi dire come sarebbe una giornata tua al lavoro? 
I: In generale, io comincio dalle 11 o 12, fino alle 1 o due 2.  
J: Dalle 11 fino alle 1 di notte circa? 
I: Sì. All’una o l’una e mezza. 
J: Come fate per mangiare? 
I: Loro cucinano e quanto sono pronti, andiamo a mangiare, dopo mangiato, continuiamo a lavorare.  
J: Non avete un tempo fisso per esempio un’ora o mezz’ora di tempo per mangiare? 
I: No, no. Appena finito di mangiare, lavoriamo. 
J: Mangiate bene lì? 
I: Si, si, si mangia bene.  
J: Loro cucinano i piatti della tua zona? 
I: Sì, per i nostri gusti di Qingtian. 
J: Mangiate i piatti cinesi, vero? 
I: Sì, si. Noi coltiviamo le verdure.  
J: Coltivate da soli? 
I: Sì, sì. Le carote, verdure cinesi quelle. 
J: Avete dei campi? 
I: Gli stranieri ci danno il terreno, e noi coltiviamo. Il proprietario va a coltivare e noi quando 
abbiamo il tempo libero, andiamo a lavorare nel campo anche noi. 
J: Eravate contadini già in Cina, quindi a voi piace coltivare vero? 
I: Sì. (ride) è molto bello lavorare nel campo. 
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J: ha, non so come fare però. Anche se i miei sono tutti contadini. Ogni volta quando torno in Cina, 
porto alcune specie di semi. Però non so come fare, quindi devo chiamare mio padre per le 
informazioni. 
I: Non avete anche seminato?  
J: Ora si. Ma per alloggio, come fate? 
I: Il proprietario ci offre il posto per dormire. 
J: Quindi vi offrono da mangiare e dormire. 
I: Sì.  
J: Allora, voi guadagnate netti. Ma è vicino dove abitate e dalla fabbrica? 
I: Sì, è vicino.  
J: Più o meno quanto? 
I: Sono propri vicini. È davanti alla fabbrica. Un minuto di strada. Massimo due minuti. 
J: Quanti di voi abitate insieme? 
I: Noi, in un appartamento, siamo circa 7 o 8.  
J: Quindi, tutti voi? 
I: Sì. Sì. Abitiamo in un appartamento. 
0:15:42 
J: Un appartamento?  
I: Sì. Una villa. 
J: In che senso villa? 
I: Ho sentito dire da varie persone che è una villa, però non so cosa intendete per villa.  
J: Molto bella? 
I: Più o meno quel tipo di casa, il pianoterra è vuoto, e abitiamo su. 
J: Perché è vuoto giù?  
I: Gli stranieri mettono le robe giù. 
J: Ah, ok. Come il magazzino.  
I: Ah. 
J: Allora, quanti siete più o meno in una stanza? 
I: Due o tre persone in una stanza, comunque della nostra famiglia. 
J: Ah, ok. Voi siete in due? 
I: Mio marito, mio figlio e io, siamo in tre. 
J: Quante famiglie siete? Quante coppie? 
I: Sì. Siamo in 4 coppie. 
J: Perché? C’è una cosa molto interessante. Perché ai proprietari delle fabbriche piace cercare i 
lavoratori in coppie? 
I: Non lo so. 
J: Non lo sai? 
I: Per la vita, è comodo. Penso. È più facile ad organizzarsi. Per comunicare è molto facile. 
J: Ah, sì. 
I: Comunque siamo tutti compaesani. 
0:16:51 
J: Secondo me è una cosa molto bella. Io non trovo nessun compaesano qui. Ci sono già poche 
persone che vengono dalla provincia di Jiangsu, soprattutto quelli che vengono dalla stessa città, è 
veramente poco. Non li ho mai visti.  
I: Sì, sì. Siamo tutti compaesani.  
J: Quando ho sentito dire che voi abitate nella villa, mi è venuto in mente, che bella la villa! Invece 
noi abitiamo con altri coinquilini in un appartamento. Avete anche un giardino? 
I: Sì. C’è.  
J: Un giardino dove potete giocare? 
I: Sì, sì. È molto divertente lì. 
J: Che bello, mi sa che devo cambiare il lavoro. Haha! 
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I: Il tuo lavoro è migliore.  
J: Dov’è la tua fabbrica? Nei dintorni o nel centro della città. Non sarà in centro, vero? 
I: Siamo nei dintorni. 
J: A Padova? 
I: A Camposampiero. 
J: OK. Quindi se tu vieni a trovare la tua figlia.  
I: Ci vogliono 50 minuti con l’autobus. 
J: Non è male, è abbastanza comodo. 
I: Non mi piace prendere l’autobus.  
J: Perché? Ti senti male nell’autobus? 
I: Sì. Mi sento male sull’autobus. 
J: Anche la mia mamma è così. 
I: Forse perché ho preso poche volte l’autobus. 
J: Non hai usato quella medicina per il mal di autobus? Quello che si mette dietro l’orecchio? 
I: No.  
J: Torno in Cina in giugno. Vuoi che te ne porto un po’? 
I: Non ti preoccupare. Grazie! 
J: Davvero non è un problema per me sai. 
I: E’ proprio perché prendo troppo poco autobus. Prima abitavo qui vicino. 
J: All’inizio, quindi vivi già con tuo marito? 
I: Sì. Si. 
J: Tuo marito lavora sempre in questa fabbrica? Non ha mai cambiato il lavoro? 
I: Sì. Sì. Faceva le altre cose. 
J: Cosa faceva quando è appena arrivato in Italia? 
I: Lavorava per suo fratello.  
J: Suo fratello ha una fabbrica? 
I: Sì. Lui ha aperto una fabbrica. 
J: Dove era la fabbrica? 
I: E’ sempre a Camposampiero. 
J: Quindi voi siete sempre vissuti in Veneto. Non siete mai stati magari a Napoli? 
I: No, no, mai. Una decina di anni, sempre qui. 
J: Come ti senti? 
I: Non è male. 
J: Allora sei molto positiva. 
Ridono. 
J: Lavorare per suo fratello come era? Comodo oppure il contrario? 
I: E’ molto comodo. 
J: Poi il proprietario non è più suo fratello? Poi tuo marito ha cambiato la fabbrica? 
I: No. Sono cambiate le persone. La fabbrica non ha cambiato. 
J: Perché non vuole più la fabbrica, il fratello di tuo marito? 
I: Lui è tornato in Cina. Voleva fare gli altri affari. 
J: Si lavora e sviluppa meglio in Cina? 
I: Sì, in Cina si lavora meglio. 
J: Ha aperto una fabbrica in Cina o fa un altro tipo di affari? 
I: Non lo so. Mi sembra che investa qualcosa in Cina. Ora non fa più. 
J: Ora dove è? 
I: E’ tornato di nuovo qui in Italia. 
J: Di nuovo qui? Cosa sta facendo ora? 
I: Sala giochi.  
J: Perché è tornato di nuovo in Italia? 
I: In Italia sta meglio. 
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J: Forse perché non è abituato all’inquinamento cinese. 
I: Haha. 
J: Quindi tuo marito non ha cambiato la fabbrica. È cambiato solo il proprietario. Anche tu? 
I: Si, non ho cambiato.  
J: Quindi vuole dire che siete abbastanza contenti del lavoro che stai facendo? 
I: Sì, sì. Possiamo anche lasciare i bambini li, e lavoriamo. 
J: Però se lavorate tutti due, chi si prenderà cura dei bambini? 
I: Lui studia, quando torna, non ci dobbiamo prendere cura di lui. 
J: C’è qualcuno che lo accompagna a scuola? 
I: Non c’è bisogno di accompagnarlo, perché lui è già molto grande, ci ha detto che non ha bisogno 
di accompagnamento. 
J: Lui va da solo? 
I: Sì. Sì. La scuola è molto vicina al posto dove abitiamo. 
J: 5 minuti. 
I: Ah, quindi è molto conveniente. 
J: Ma lui come mangia?  
I: Sempre con noi.  
J: Quindi, il proprietario offre anche il cibo per il bambino.  
I: Sì. 
J: Quindi il vostro proprietario è molto buono e umano. 
I: Sì. Lui è molto buono, a volte noi andiamo da lui, e lui ci chiede di stare lì con loro a divertirsi. 
J: Allora questa è una cosa molto buona. Avete anche le ferie? 
I: Cos’è? 
J: Non avete come gli stranieri, per esempio, un mese di vacanza ogni anno? 
I: No, non abbiamo. 
J: Neanche per il Natale e le feste grandi? 
I: Anche noi abbiamo i giorni per Natale e le feste.  
J: Ma lavorate o siete liberi durante questi giorni di feste? 
I: A volte lavoriamo a volte no, dipende se arriva le merce oppure no. 
J: Ok. Ho capito. Quindi non avete ferie sicure. 
I: No. Dipende il lavoro. 
J: Avevo intervisto gli altri lavoratori, mi hanno detto che hanno i giorni liberi a Ferragosto in 
Agosto. Anche voi fate così? 
I: Si, non ci sono le merci che arrivano dagli stranieri, quindi tutti sono chiusi, senza eccezione. 
J: Quindi voi fate principalmente le merci per gli stranieri?  
I: In generale sì.  
J: Dove andate a divertirvi se la fabbrica chiude? 
I: Ho paura di prendere l’autobus, se abbiamo la macchina, andiamo al mare. 
J: Anche voi andate al mare? 
I: Sì.  
J: Ma dove andate di solito? 
I: Chioggia. 
J: Fate in giornata? 
I: Sì sì. Il proprietario ci porta con la sua macchina. 
J: Tutti voi vi divertite insieme? 
I: Sì. Sì.  
J: Infatti, comunque voi lavorate e abitate insieme, anche per il divertimento. 
I: Sì.  
J: Se succede che qualcuno si ammala, cosa fate? 
I: Il proprietario ci porta in ospedale.  
J: Ah, si? 
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I: Sì, sì.  
J: Ti lasciano riposare e ti portano anche in ospedale, allora è buona. 
I: Sì. 
J: Ma dovete recuperare dei lavori persi? 
I: No, no. 
J: Lavorate straordinario? 
I: No.  
J: Perché non avete un orario fisso, vero? 
I: Sì. 
J: Voi firmate il contratto? 
I: No. Noi siamo parenti. 
J: Parenti?  
I: Sì, siamo sia parenti che compaesani. 
J: Che tipo di parenti? 
I: La sorella maggiore del proprietario si è sposata al fratello maggiore di mio marito.  
J: Ok. Come lo chiami, non riesco a dire. 
I: Neanche io, però comunque siamo parenti. 
J: Quando non lavorate cosa fate? 
I: Ci divertiamo fuori, come oggi.  
J: Andate in giro per negozi? 
I: Andiamo in giro per aziende, portiamo il bambino in giro. 
J: Cosa intendi per aziende? 
I: Dove vai a comprare delle cose da mangiare. 
J: Il supermercato? 
I: Ah. 
J: Il ristorante? 
I: No, dove puoi comprare il pane, la frutta ecc. 
J: Allora supermercato. Siete cristiani o cattolici? 
I: Cattolici. 
J: Non ho mai capito la differenza. Perché sono buddhista.  
I: Ci sono delle differenze. 
J: Mi potresti dire cosa fate? 
I: In generale, quando non lavoriamo, stiamo a casa a divertirci, comunque anche in chiesa, ci 
andiamo pochissime volte. Perché da noi per arrivare alla chiesa qui non è conveniente.  
J: Però è pieno di chiese in Italia. Non avete una chiesa da voi? 
I: Sì, c’è una chiesa dietro alla stazione ferroviaria.  
J: Ah, quella chiesa per i cinesi. 
I: Sì.  
J: Non sono mai stata, com’è?  
I: Pieno di gente.  
J: Tutti vengono dalla Zhejiang? 
I: Sì. Sono tutti dalla nostra Zhejiang. 
J: Non ci sono nessuno da Fujian? 
I: C’è.  
J: In realtà, sono anche interessata molto a questa domanda. Perché tra voi ci sono così tante 
persone cattoliche? Per me è strano. 
I: A noi piace credere a questo. Quindi facciamo cosi. 
J: Allora fate pregherie e leggete la Bibbia? 
I: Sì. Li facciamo. Sono uguali quelli che facciamo in Cina. 
J: I libri li avete portati dalla Cina? 
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I: Non lo so. Quelli che mi hanno dato sono uguali a quelli che ho in Cina, in teoria, sono portati 
fuori dalla Cina. 
J: Voi eravate già credenti quando eravate in Cina? 
I: Quando ero piccola, credevo già. 
J: Perché? Chi della tua famiglia crede anche? 
I: La mia mamma. Comunque sono cresciuta credendo in queste cose. 
J: Cosa faceva la tua mamma? 
I: A casa, in campagna, lavorava nel campo. Ora è diventata vecchia, sta a casa a prendersi cura dei 
bambini e a divertirsi. 
J: Ah, non riesco a capire, i miei genitori sono contadini, anche i miei nonni, però nessuno di loro è 
cattolico. Però ho scoperto che tra voi di Zhejiang, ci sono tanti cattolici.  
I: Ci sono anche tante persone Buddhisti. 
J: Io penso che il Buddhismo sia la religione tradizionale, quindi non capisco perché, siccome la tua 
mamma in teoria deve essere una persona tradizionale, perché non è buddhista ma cattolica. È 
veramente interessante. 
I: Haha, anche io non riesco a spiegarti.  
J: Forse anche perché da voi ci sono tante persone che escono dalla Cina. Quindi sono influenzati. 
Avete mai fatto il corso di italiano? 
I: Sì, voglio impararlo. Ma non ho il tempo per andare a studiare. I bambini erano ancora piccoli, e 
non so neanche dove andare. 
J: Vuoi imparare anche adesso? 
I: Sì. Davvero. 
J: Allora perché non vai a frequentare il corso, che ci sono i corsi gratis.  
I: Non ci sono. 
J: Sì, che ci sono, il comune organizza questi corsi. 
I: L’altra volta, alcuni mi hanno detto che ci vogliono 50 euro, o qualche cifra di soldi. 
J: 50 euro sarebbe per un totale di ore di lezioni?  
I: Alcune ore in una settimana. Non abbiamo il tempo di andarci. Quando lavori, devi stare lì sempre 
ogni giorno. 
J: Secondo te, ti serve la lingua italiana? 
I: Vorrei imparare, così sarebbe conveniente.  
J: Anche per comunicare. 
I: Sì, a volte quando usciamo a viaggiare, e non capiamo la loro lingua, è veramente scomodo. 
J: Viaggiare sicuramente serve per capire meglio. 
I: Infatti, chiedo spesso a mia figlia di tradurre per me. 
(Ridono) 
J: Secondo te, per voi, abitare e lavorare insieme è una cosa faticosa o una cosa molto comoda? 
 Io ti vedo molto rilassata. Ti senti stanca dopo il lavoro? 
I: Il lavoro quando si fa è veramente stancante, ma quando non è impegnativo, è anche rilassante. 
J: Quando dici che non è impegnativo, quante ore di lavoro intendi? 
I: Quando il lavoro si potrebbe finire entro alcune ore. 
J: Per esempio, quante ore? 
I: 7 o 8 ore.  
J: Ok.  
I: Noi per le fabbriche cinesi, lavoriamo sempre una decina di ore. 
J: Ho capito. Hai mai pensato di trovare un lavoro per gli italiani? 
I: Sì.  
J: Sarebbe meglio così? 
I: Certo, quel lavoro è molto rilassante. Solo che non riesco a trovarlo. 
J: Secondo te, per quale motivo, non riesci a trovarlo? 
I: Uno per la lingua, un altro è che il lavoro è difficile da trovare. 



 69 

J: La tua figlia parla molto bene italiano però. 
I: La figlia capisce però noi non riusciamo a capire, non è conveniente. 
J: Però, in realtà per lavorare in fabbrica, non ti serverebbe cosi tanto la lingua italiana, no? 
I: Però senza capire la lingua, non riusciamo a comunicare con gli stranieri. 
J: Quindi se è possibile ti piacerebbe studiare italiano. 
I: Sì, così parlando la loro lingua, posso andare a cercare il lavoro per gli stranieri, il lavoro è anche 
più leggero. Da loro si lavoro solo 7 o 8 ore al giorno, più il tempo di riposo, con due giorni di 
riposo. Per i cinesi, comunque è sempre molto stancante. 
J: Ti preoccupa se un giorno vai a lavorare per uno straniero, ci sono alcuni stranieri che dicono 
che avete rubato il loro lavoro? 
I: Queste cose…. 
J: Se hai la capacità, non c’è da dire vero? 
I: Ah, sì. Sì. 
J: Chi sono i tuoi amici qui? Colleghi o compaesani? 
I: Sono tutti compaesani, anche i parenti. 
J: Tra voi come mantenete il contratto? Hai il wechat? 
I: Sì, sì. Ho wechat e cellulare. 
J: Che lavori fanno i tuoi compaesani? 
I: Fanno i vestiti oppure hanno i negozi.  
J: Che tipo di negozio? 
I: I cibi, bar, anche le fabbriche. 
J: In che settori ci sono più gente? 
I: Nel bar. In generale. 
J: Perché? 
I: Il bar, sicuramente, è più facile. Non lo so. 
J: Dobbiamo chiedere le persone del bar. 
I: Haha. 
J: Quando Ming andava a scuola, hai dei contatti con i genitori dei compagni di classi di Ming? 
I: No, non ho nessun contatto.  
J: Perché? 
I: Non riesco a capire neanche le parole.  
J: Quindi non avete le comunicazioni. Avete mai pensato di andare in altri paesi per esempio 
Francia, Germania? 
I: Prima quando siamo arrivati non ci abbiamo pensato, ma adesso sì. In Italia, è troppo caro per 
aprire un’attività. 
J: Cosa vorresti aprire? 
I: Vorrei aprire un negozio. Ma qui non posso, perché è troppo caro. 
J: Secondo te è molto caro in Italia? 
I: Sì, in Spagna è meglio.  
J: Perché c’è la crisi, per quello è più economico? 
I: Non lo so. Le mie sorelle maggiori sono lì e mi hanno detto così. 
J: Hai le sorelle lì? 
I: Sì.  
J: Loro cosa vendono? 
I: Le caramelle. 
J: Dov’è? 
I: Madrid. 
J: Non sono mai stata a Madrid, ma Barcelona sì. 
I: Anche io sono stata. 
J: Quando sei stata? 
I: In realtà anche adesso voglio andare. Però mio marito non mi fa andare. 



 70 

J: Perché ? 
I: La mia sorella maggiore è ancora in Cina, la mia sorella minore è là. 
J: Ah, la tua sorella maggiore non è là, solo la minore è là. 
I: No, anche la sorella maggiore è in Spagna, solo che adesso è tornata in Cina.  
J: A fare cosa? 
I: Per il capo d’anno cinese. 
J: Quanti sorelle e fratelli hai? 
I: Siamo in tre. 
0:32:38 
J: Una sorella maggiore e una piccola, tutte e due in Spagna? 
I: Sì. A Madrid. 
J: Sono insieme o separate? 
I: Insieme, nel senso nella stessa via. 
J: Ma hanno diversi negozi? 
I: Sì. Sono diversi. 
J: Ah, alla fine, è bello che venite dalla campagna, però voi tre siete tutte in Europa. 
I: Non è male. 
J: Allora, hai tanta voglia andare in Spagna. 
I: Sì, sì. La Spagna è meglio. 
J: Vuoi avere un negozio tutto tuo, vero? 
I: Sì, sì. 
J: Ma tutti voi che vengono dalla Zhejiang vogliono avere un vostro negozio, vero? 
I: Sì, sì. Se abbiamo un po’ di soldi, sì. Perché così è meno faticoso. Però lavorare per gli altri è più 
libera e si guadagna. 
J: Allora, riesci o è possibile dirmi più o meno quando guadagni? 
I: Dipende. Quando c’è più lavoro, si guadagna più di mille euro, altrimenti anche sette o otto cento 
euro. 
J: Ah, anche sette o otto euro. 
I: Eh, sì, sì. Non c’è niente da fare. 
J: Allora dipende proprio dalla merce. 
I: A volte non ci sono i lavori, guadagniamo anche due o tre cento euro. 
J: Così? Dio mio, come fai a vivere così? 
I: Sì, niente da fare! Comunque abbiamo da mangiare. 
J: Quindi la vostra vita è garantita comunque. 
I: Sì, spendiamo pochi soldi, compriamo i panini per i bambini e basta. 
J: Quali sono le vostre spese? 
I: Spese? Noi compriamo i panini per i bimbi, in Cina.  
J: Nel senso mandate i soldi in Cina? 
I: Sì.  
J: Allora avete bisogno di comprare i vestiti? 
I: Noi compriamo dalla Cina. 
J: I cosmetici? 
I: Io non compro mai i cosmetici. 
J: Alla fine, non avete proprio tanto spese. 
I: Sì.  
J: Hai mai preso uno stipendio alto come 2000 euro? 
I: No, mai. Il massimo solo più di mille euro. 
J: Hai detto che voi prendete lo stipendio a cottimo, vero? Quanto costa un paio di pantaloni più o 

meno? 
I: Quello che è più semplice da fare costa 1 euro e 50. 
J: Ma per questo tipo di pantaloni, quanto tempo ci vuole per farli? 
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I: In massimo mezz’ora possiamo finirli.  
J: Allora finisci i pantaloni in mezz’ora e guadagni 1 euro e 50? 
I: Sì, sì. Molto poco. 
J: Infatti, mi sembra meno della Cina addirittura. 
I: Sì, sì. 
J: Ma per i pantaloni più complicati quanto prendete? 
0:35:26 
I: 3 euro e 50. 
J: Ma quanto tempo ci vogliono? 
I: Non ne ho idea. 
J: Perché fate poco quelli complicati?  
I: Sì, sì. La maggior parte sono quelli semplici che facciamo. Facciamo poco quelli complicati. 
J: Se mandate i soldi a casa, voi mandate i soldi ai tuoi o anche ai suoi? 
J: Tutti loro 4 anziani sono in Cina. 
I: Sì, anche al bambino, mandiamo alla persona con cui vive il bimbo. 
J: Ah, vero, è appena uscito tuo figlio. 
I: Sì, prima la mia sorella maggiore prendeva cura di mio figlio, ora mia mamma. 
J: Ma la tua sorella maggiore è in Spagna, no? 
I: No, la sorella di mio marito. 
J: Ah, ok. Ma quanto c’è tuo figlio a casa, quanti soldi mandate ogni mese a casa? 
0:36:15 
I: All’anno mandiamo 1500 euro. 
J: All’anno. Allora non mandate i soldi di mese in mese? 
I: No, no. Comunque noi mandiamo una volta basta. 
J: Ma è sufficiente? 
I: Se non ci basta, portiamo un altro po’. 
J: Ah, perché voi a volte tornate in Cina? 
I: Sì, sì. A volte loro tornano a casa e ci porta un po’ di soldi a casa. 
J: I tuoi parenti? 
I: Sì. Sì. 
J: Non sei preoccupata se chiedi agli altri di portare i soldi per te? 
I: No, non c’è problema. Comunque siamo tutti parenti. E quando torniamo a casa noi, portiamo 
anche noi un po’ di soldi a casa. Non abbiamo neanche tanti soldi. 
J: Ah, ha. 
Ridono. 
J: Ho sentito dire in giro che a noi cinesi non piace portare tanti contanti in giro, e non li mettono in 
banca. Tu hai aperto un conto bancario? 
I: No, no.  
J: Tu porti sempre i contanti? 
I: Sì. Sì. 
J: Non sei preoccupata? 
I: No, perché comunque non ho tanto stipendio. 
Ridono. 
J: Sei veramente semplice! 
I: Haha, è vero. Alcuni hanno molti soldi e loro hanno bisogno di un conto, ma noi non abbiamo i 
soldi. 
J: Però non importa quanti soldi hai, comunque con la banca sei più tranquilla, no? 
I: Abbiamo il conto bancario postale. 
J: Ah, ok. La mia opinione personale è che il conto postale non è così conveniente, che ne pensi? 
I: Per me non è male.  
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J: Ah, ok. Hai mai avuto dei periodi che sei disoccupata, nel senso che non avete niente merce in 
fabbrica?  
I: Sì. Sì. 
J: Ma quanto tempo è durato in un anno, più o meno. 
I: A volte per 5 o 6 mesi non abbiamo il lavoro da fare. 
J: Se non avete il lavoro, per tutti due non c’è lavoro. 
I: Sì, sì. Noi ci divertiamo. 
J: Come vi divertite? 
I: Guardiamo la tele a casa e giriamo per negozi. 
0:38:07 
J: Se guardate la tele, tutte le spese elettrica e per l’acqua paga tutto il proprietario? Lui non sarà 
scontento? 
I: No, no. Perché lui non ci ha portato le merce. A volte abbiamo dei tempi, andiamo nell’orto a 
coltivare. Così. 
J: Quanto grande è il vostro orto? 
I: Non è molto grande.  
J: Cosa coltivate? 
Lei ha detto un elenco di verdure cinese. 
J: Quindi non hai mai cambiato lavoro? 
I: Con il bambino è difficile cambiare lavoro. È anche difficile trovare un altro. 
J: Perché bisogna cambiare anche la scuola se cambia il lavoro, vero? 
I: Sì, perché la bambina studia, se cambio il lavoro, quando c’è lavoro, va bene, se non c’è più 
merce, non ti vuole più. Sarà un problema. 
J: Però ho sentito dire che ci sono molte persone molto mobili, nel senso che loro seguono dove c’è 
lavoro. 
I: Sì, ci sono tante così. 
J: Perché esistono queste differenze, perché voi non volete, ma loro si. 
I: Perché loro sono una persona o due, ma senza i bimbi, o con i bambini ma non studiano, quindi 
non c’è problema. Però se ha un bambino e anche studia, sarà molto sconveniente se ti trasferisci e 
devi cambiare scuola. Quindi noi rimaniamo li, non importa se c’è il lavoro da fare oppure no.  
0:39:42 
J: E’ ragionevole comunque fai così, è giusto. 
I: Non ci sono le scelte. 
J: Ma il piccolo è nato in Cina o in Italia? 
I: In Cina, e anche cresciuto in Cina, è appena uscito da un mese. 
J: Ah, ok. Ma quando era in Cina. Lo pensi spesso? 
I: Sì, sì. Ogni giorno lo penso. 
J: Lo vedi spesso tramite videocamera? 
I: Lo chiamo ogni tanto per sapere come va.  
J: Quante volte sei tornata in Cina da 2005? 
I: 3 volte. 
J: Solo tre volte? Quindi lo hai visto solo 3 volte? 
I: Sì. Sì.  
J: Mamma mia. Però la figlia è sempre con te, vero? 
I: Sì. 
J: Sei molto contenta adesso, vero? 
I: Si, certo. Sento molto rilassata. 
J: Volete rimaner qui per sempre, oppure? 
I: Vorrei rimanere qui per alcuni anni, fino quando loro due riescono a lavorare da soli, poi torniamo 
a casa. 
J: Tornate in Cina? 
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I: Certo. 
J: Perché la Cina si sta sviluppando bene adesso? 
I: Sì, qui non è molto buono economicamente.  
J: Perché non tornate già adesso? 
I: Non abbiamo i soldi, bisogna guadagnare un po’ di soldi, così possiamo spendere in Cina.  
J: Un po’ di risparmio. Se un giorno, hai accumulato abbastanza soldi, vuoi aprire un negozio qui in 
Italia? 
I: Ovvio si, mi sento molto bene qui. 
J: In che senso ti senti meglio? 
I: Qui costa di meno rispetto alla Cina. Per esempio, guadagniamo mille euro qui, possiamo 
comprare tante cose, ma in Cina, i prezzi solo troppo alti.  
J: Anch’io sono molto d’accordo. Il discorso di permesso di soggiorno, come hai fatto? 
I: Sono sempre con mio marito,  
I: La carta soggiorno di lungo termine ho. 
J: All’inizio, tuo marito non ha ancora la carta soggiorno, no?  
I: No, dobbiamo cambiare ogni due anni.  
J: Il permesso per ricongiungimento familiare, vero? 
I: Sì. 
J: Ah, ho capito. Però voi senza contratto, come fate la conversione di permesso? 
I: Funziona cosi, affittiamo la casa, il proprietario ci firma il contratto di lavoro. Noi abbiamo 
bisogno di 6 anni di residenza per fare la conversione di carta soggiorno.  
J: Ok, quindi lui ti dà una mano per il documento. Bene. 
I: Sì. 
J: Hai mai fai fatto il lavoro di stagione? Per esempio, raccogliere la frutta. 
I: No, mai. Ho sempre lavorato in laboratorio. 
J: Ok. Voi ricevete lo stipendio fisso, per esempio, ogni 5 del mese? 
I: No, no.  
J: Come funziona? 
I: Dagli stranieri, il proprietario non riesce a prendere i soldi, quando abbiamo bisogno dei soldi, 
andiamo a chiedere a lui.  
J: Ah ok. Però in questo modo, bisogna calcolare bene i conti, no? 
I: Sì, lui fa molto bene i conti.  
J: Ma anche tu devi tenere chiaro il conto, no? 
I: Sì.  
J: Allora, il vostro proprietario è una buona persona. 
I: Sì, lui è molto buono. 
J: Quindi lui non vi fa i debiti apposta. 
I: No, no. Se abbiamo bisogno, andiamo a prendere direttamente da lui.  
J: Avete comprato una casa qui? 
I: No, no. Noi abitiamo sempre da Laoban. 
J: In Cina invece, avete comprato? 
I: Si, si, a Shankou, dentro la città di Qingtian. 
J: Avete comprato con i guadagni qui? 
I: Si.  
J: Avete già pagato tutto? 
I: Non ancora. Non abbiamo ancora pagato tutto. 
J: Quando costava la casa? 
I: E’ molto economico, costava solo più di 300 mila yuan. 
J: Che buon prezzo. Quanto grande? 
I: Circa 100 metri quadrati. 
J: E’ davvero economico. Da quanti anni l’avete comprata? 
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I: L’abbiamo comprata tre anni fa.  
J: Ok, da noi la casa è molto più cara rispetto alla tua zona. 
I: Anche da noi, alcune case grandi come la mia costano un milione di yuan, oppure 700 mila, ma la 
mia perché è fuori, è in periferia. 
J: Quindi avete pensato per il futuro in Cina, quando diventate vecchi, vero? 
I: Si. Si. 
J: Se però voi riuscite a lavorare molto bene qui? 
I: Anche se andiamo avanti molto bene, comunque dobbiamo tornare a casa. 
J: Ok, ho quasi finito. I fratelli e le sorelle di tuo marito dove sono? 
I: Lui ha 3 fratelli, 3 sorelle. In totale 6. 
J: 6?  
I: Sì. Tutti loro sono in Italia, tranne la sorella più grande è in Cina.  
J: Ah, ok. In che parte di Italia sono? 
I: Sono tutti attorno a Padova, e anche a Milano 
J: Ah, ok. Perché hanno scelto Padova? 
I: Gli piace. Non lo so. Noi siamo tutti qui. 
J: Quindi a Milano e Padova, ma a Roma c’è qualcuno? 
I: No, non c’è. 
J: Tra tutti voi, c’è comunicazione? 
I: Sì. Quando abbiamo il tempo libero, ci incontriamo. 
J: Che fanno loro? 
I: Alcuni gestiscono ristorante, bar. 
J: Sono tutti imprenditori.  
I: Sì. C’è anche una più piccola che fa i vestiti. 
46:00:00 
J: Ah, ok. Perché l’altra volta, la tua figlia scherzava con me che tutti suoi parenti sono ricchi, solo 
voi siete poveri. Haha. 
I: Sì, è vero. Suo zio è ricco.  
J: Bene, ma loro danno una mano. 
I: Sì.  
J: Per esempio, se un giorno, avete le spese extra, vi danno una mano? 
I: Sì. Sì. Sono loro che mi hanno dato il prestito per comprare la casa.  
J: Bello. 
I: Sì, sono buoni. Non ho neanche un soldo. 
J: Però ti vedo molto allegra. 
I: Sì. Sì. 
J: Nonostante voi non abbiate abbastanza soldi, non avete neanche i debiti, vero? 
I: No, abbiamo solo un pò di debiti sulla casa.  
J: Ma i prestiti te li hanno dato i parenti, devi restituirli? 
I: Sì. Certo. 
J: Avete già pagato tutto il debito? 
I: Ancora no.  
J: Fate con calma. No? 
I: Sì, facciamo con calma, quando abbiamo un po’ di soldi, li restituiamo.  
J: Loro non ti fanno fretta, vero? 
I: No, non ci dà mai fretta. 
J: Vedo che tua figlia è molto brava sul lavoro, secondo me, fate presto a restituire i soldi. 
I: Sì, lei lavora tanto, è dimagrita tanto questi giorni.  
J: Infatti, è molto magra. Hai mai sentito l’incendio di Prato? 
I: Sì. Lo so.  
J: Avete mai parlato di questa cosa tra voi colleghi? 
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I: No. 
J: Perché? 
I: In quel periodo, eravamo molto impegnati. 
J: Ma dopo avete parlato? 
I: No. Per quale motivo è successo incendio, non sappiamo neanche.  
J: Hai mai seguito le notizie su questa faccenda? 
I: No.  
J: Voi avete mai avuto un controllo in laboratorio? 
I: No, mai.  
Arriva la figlia. 
J: Ho già finito tutte le domande. Aggiungo solo una. Voi lavorate a turni? Per esempio, alcuni 
lavorano la mattina, alcuni sera? 
I: No, lavoriamo sempre tutti insiemi. 
J: Ho sentito dire da alcuni che loro lavorano a turni. 
I: Sì, alcuni laboratori fanno cosi. Da noi, no.  
J: Perché? 
I: Perché se loro hanno troppo lavoro, non riescono a finire in tempo. Bisogna fare a turni. Da noi, 
quando c’è lavoro, se vuoi lavorare di più fallo. Comunque noi dividiamo il lavoro a testa. Per 
esempio, quando c’è un lavoro di 100 paia di pantaloni, noi siamo in 5, ognuno avrà 20 paia.  
J: Allora, siete molto collaborativi. 
F: L’atmosfera li è molto vivace.  
J: Sì, ho sentito la tua mamma dire che loro sono tutti parenti e compaesani. Vero? 
I: Sì. Sono cresciuta proprio li. 
J: Hai un buon rapporto con loro? 
I: Sì, con tutti. Da noi, siamo molto vivaci li. 
J: C’è qualcuno come la tua età? 
I: Sì, ce n’è uno.  
J: Dov’è lui adesso? 
I: Sta studiando a Padova.  
J: Chiedevo alla tua mamma, perché hai smesso di studiare. Diceva che non riuscivi ad andare 
avanti con lo studio, vero? 
I: Ah, si.  
J: Ma tu parli molto bene italiano, no? 
I: Sì, però studiamo la storia in italiano a scuola, però secondo me basta comunicare spesso con gli 
stranieri. 
J: Quindi secondo te, non è molto pratica, vero? 
I: No, non è pratica.  
J: Ma continui a lavorare nel settore della ristorazione? 
I: No, finisco di lavorare qui il 14, e poi torno a casa, da mia mamma, mi diverto un po’, poi 
continuo a lavorare in bar.  
J: Chiedo un’informazione a te. Tua mamma dice spesso che loro abitano in una villa. Cosa intende 
per villa? 
0:53:34 
F: Un appartamento indipendente.  
J: Una villa, quindi è molto bella? 
I: Non è così bella. È grigio. In Cina, la villa è tutto indipendente, quindi lo chiamiamo come villa. 
J: Mi fai vedere una foto un giorno?  
F: OK. Comunque come quelli stranieri. Alto e diviso in vari piani. 
J: Allora, è un appartamento, non è una villa. 
I: No, è alto come il palazzo verde (intendeva un palazzo davanti alla stazione, dove abitano molti 
cinesi.) Ha un suo cortile ed è indipendente, per noi, si chiama villa. 
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J: Per me, la villa è un livello molto alto. 
Mi ha mostrato la foto. 
J: C’è anche un campo di calcio. 
F: Sì, è molto grande. 
J: Ci sono alcune attrezzatura per lo sport? Per esempio, per giocare al volano? 
I: Sì. Noi bambini compriamo per giocare. Mentre gli adulti, fanno spesso i ravioli insieme. Ci sono 
4 giardini vicino dove abitiamo noi.  
Mi ha mostrato un’altra foto della scuola quando facevano la festa di Carnevale.  
F: La mia scuola. 
J: Quanti anni hai studiato li? 
F: 5 anni. Ho studiato per 11 anni.  
J: Quindi tutta la tua media hai studiato li? 
I: Sì. Ho studiato in Italia. 

 

Intervista n.3 
Struttura dell’intervista 

1. Data: 25 febbraio 2015; 11 marzo 2015 (ci vediamo una seconda volta per alcune precisazioni) 
2. Durata complessiva: 55’22’’ 
3. Luogo *: Bar (di proprietà dell’intervistata) 
4. Ambiente: Sala di un bar 
5. Tecnica di registrazione: Audio 
6. Intervistata/o: Fen 
7. Intervistatrice/ore: Juan (interprete) e Giulia 
8. Lingua: Cinese e Italiano 
9. Modalità di contatto: Juan 
10. Annotazioni: L’intervista si svolge in una sala del bar che si trova su una specie di soppalco (il 

bar è su due livelli). C’è un po’ di confusione perché, anche se l’orario è quello di chiusura, ci 
sono ancora un po’ di clienti e la cameriera sta sistemando il bar. L’intervistata capisce 
abbastanza bene l’italiano ma lo parla ancora con difficoltà, per cui spesso Juan deve 
intervenire come interprete. Durante la maggior parte dell’intervista, l’intervistata preferisce 
parlare in cinese. Spesso Juan traduce domanda e risposta.  

 
 
Informazioni socio-anagrafiche  

1. Pseudonimo o Nome e Cognome: Fen 
2. Sesso: F 
3. Data di nascita/Età: 31  
4. Luogo di nascita: Wenzhou (Cina) 
5. Luogo di domicilio della famiglia: Wenzhou 
6. Luogo di residenza: Padova (prima Giulianova, Cattolica, Napoli) 
7. In Italia dal: 2002 
8. Nazionalità: cinese 
9. Status giuridico: permesso di soggiorno 
10. Stato civile: ha un compagno ma non è sposata ufficialmente 
11. Numero di figli/e: 2 (1 figlia di 8 anni; 1 figlio di 8 mesi) 
12. Scolarità: scuola media 
13. Professione: operaia tessile in laboratori cinesi; commessa in un negozio cinese; gestione di un 

bar 
 

Sintesi 
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Fen proviene dalla provincia di Wenzhou, da una zona di campagna. I suoi genitori fanno i 
contadini. Nel 2002, all’età di 17-18 anni, decide di raggiungere il fratello di sua mamma a 
Giulianova, in provincia di Pescara, proprietario di una fabbrica che produce grembiuli per conto 
di un’azienda italiana con sede a Macerata (http://tomasrl.it). Il viaggio dura circa un mese durante 
il quale attraversa diversi paesi (Laos, Thailandia, India, Myanmar, Kenya, Francia ?) e arriva a 
Napoli. Il viaggio lo fa insieme ad altre 7 persone. Dopo una sosta di un giorno si sposta a 
Giulianova. Lavora in fabbrica - dove vive - per tre anni consecutivi: 16/18 ore al giorno, cinque 
giorni a settimana, sempre in nero. Fen riesce a saldare il debito che la sua famiglia ha contratto 
per il viaggio (circa 20.000 euro) già con il lavoro svolto il primo anno: guadagna circa 2000/2400 
euro al mese, tramite suo zio spedisce quasi tutto il guadagno ai genitori in Cina, tenendo per sé 
circa 100 euro per qualche spesa personale. Nel 2005 ritorna in Cina e dopo un mese riparte 
insieme a suo fratello, che ha tre anni meno di lei (1987). Il fratello parte con lei dalla Cina ma poi 
si ferma due settimane a Mosca prima di raggiungere l’Italia. Entrambi ricominciano a lavorare a 
Giulianova in fabbrica. Fen parte per Cattolica dove lavora come commessa in un negozio di 
proprietà di uno zio di sua mamma per circa sei mesi (durante il periodo estivo). Nel frattempo 
conosce un ragazzo cinese tramite una zia che sta a Napoli e dopo pochi mesi si sposano (solo la 
cerimonia, non sono ufficialmente sposati). Dopo circa un mese nel 2006 rimane incinta. Si fermano 
dunque a Napoli dove lavorano - e vivono - nel laboratorio di pellicce della famiglia del marito. Nel 
2009 aprono un negozio di vestiti a Napoli, che poi chiudono. Nel frattempo i genitori del marito 
rientrano in Cina e portano con sé la bambina. Fen e suo marito ritornano a Giulianova dove 
lavorano in fabbrica fino al 2013. Nel 2013 Fen decide di provare ad aprire un bar insieme al 
marito. Ha un amico che vive a Thiene: alloggia dal suo amico mentre cerca di trovare un bar da 
rilevare. Passa le giornate in strada, informandosi su eventuali bar in vendita. Fen apre il bar 
insieme al compagno, che al momento è in cerca di lavoro e sta a casa con i due figli (la bambina, 
rientrata in Italia nel 2012 e il bambino, nato sette mesi fa).  
 
G8. Ci puoi dire la zona da cui provieni in Cina?  
J. La città è Wenzhou dove.. da cui sono tanti cinesi qua. 
G. E i tuoi genitori sono nati e cresciuti nello stesso posto? 
(L’intervista si interrompe). 
G. E hai fratelli, sorelle? 
J. Vuoi chiedere anche se vengono dalla campagna o dalla città? 
I. Dalla campagna. 
G. E hai fratelli e sorelle? 
I. Un fratello. 
G. Più grande o più piccolo di te? 
I. Più piccolo di me. 
G. Tu quanti anni hai? 
I. Cina adesso 30 (ride). 
G. Perché? 
J. Perché non so se ti ho detto.. perché noi in Cina contiamo un anno appena nato. 
G. Quindi in Cina 30 e qui 29. Quindi sei nata nell’85? E tuo fratello? 
I. Sì. Mio fratello 87.  
G. E i tuoi genitori che lavoro facevano? 
J. Coltivavano la terra. 
G. E di chi era la terra che coltivavano? 
J. La terra è nostra, però se noi non abbiamo abbastanza terra da coltivare noi possiamo affittare 
dagli altri. Però proprietà nostra, non del governo. Il governo ci ha dato il diritto di usarlo, quindi 
dipende cosa intendi tu per proprietà. 

                                                
8 Legenda: G.=Giulia; J.=Juan; I.= intervistata 
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G. E lei e suo fratello sono andati a scuola in Cina fino a quanti anni? 
I. Fino alle medie, tutti e due.  
G. E quando non andavate a scuola come passavate il tempo? Davate una mano nei campi? 
I. Cina tutto il pomeriggio studiare. 
G. E davi comunque una mano a casa? Non so, preparare la cena.. Chi fa queste cose? 
I. Mia mamma, io solo scuola e basta.  
G. E sia tua mamma che tuo papà coltivavano la terra o solo tuo papà andava nei campi? 
I. Tutti e due. 
G. E i tuoi genitori sono andati a scuola? 
I. No. 
G. Mi diceva Juan che tu sei sposata.. 
I. Mmhh, io c’ho marito però no scritto in comune. 
G. Tuo marito è cinese? 
I. Sì. 
G. Però vi siete conosciuti e sposati in Cina o qua? 
I. Qua. 
J. Aahh solo cerimonia.. Perché in realtà non hanno il libretto. Ce l’avete anche voi.. quando due 
persone si sposano.. quindi loro in realtà ufficialmente non sono sposati. 
G. Quindi avete fatto solo la festa.  
I. Vestito bianco.. prima bianco dopo rosso.  
G. Come vi siete conosciuti? 
I. Mia zia. 
G. Che è qua in Italia. E vi siete conosciuti a Pescara.. 
I. Lui prima a Napoli, mia zia abita a Napoli, casa vicino.  
G. Lui è un parente di tua zia o solo un amico? 
I. Perché due cinesi abitano insieme, vicini vicini.  
G. E quindi è lei che vi ha presentato.. 
I. Sì. 
G. E quanti anni fa? 
I. Nove anni fa. 
G. Oh tantissimo.. quanti anni avevi? 
I. Io 22, sposata con lui, a 23 nata la bambina.  
G. Quindi avete fatto tutto subito. 
I. Sì, io veloce, un mese. 
G. E i tuoi genitori come l’hanno presa? Erano contenti? L’hanno conosciuto? 
I. No, prima no, adesso sì. 
G. Loro sono venuti in Italia? 
I. No, dopo con mio marito a Cina.  
G. Tu quando sei arrivata qui in Italia? 
I. A 13 anni. 
G. E come sei arrivata? 
J. In maniera nascosta, non proprio ufficiale. 
G. Come avevi fatto? Qualcuno ti aveva fatto venire.. tua zia..  
I. No. Mia zia e mio zio qua. 
J. I suoi zii erano già in Italia, lei è arrivata in Italia in maniera non ufficiale.  
G. I tuoi zii erano a Napoli? 
I. Prima Napoli, adesso (non si capisce).  
G. E loro sono i fratelli.. 
I. Sorella di mia mamma. 
G. E suo marito.. 
I. No, zio fratello di mio papà. Anche se c’è anche una zia sorella di mio papà.  
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G. E quindi loro sono arrivati per primi e dopo sei arrivata tu.. E come mai? 
I. Boh, non lo so, Cina. Mia città tutti così, fuori, Italia, Francia.. 
G. E i tuoi genitori erano contenti che tu partissi? 
I. Sì. 
G. Come mai secondo te? Perché pensavano che potevi trovare un lavoro, guadagnare dei soldi.. 
I. Io arrivo qua solo 18 anni.. Cina 17 anni ma qua 18. Finito la scuola subito arrivata qua. Tutta 
gente di là fuori.. Italia, Francia. 
G. Tu eri contenta di partire.. Non ti faceva paura il fatto che..  
I. No.  
G. Tu sei la prima della famiglia.. tuo fratello è venuto con te.  
I. Prima io, dopo tre anni. 
G. E quando sei partita sei arrivata direttamente in Italia o hai fatto un viaggio un po’ più lungo? 
I. Un mese, nove paesi. 
G. Quali paesi hai attraversato? 
J. Laos, Thailandia, India, Myanmar, Africa.. Kenya, e Francia.. 
G. Ma tutto in aereo? 
I. No. 
J. Dalla Cina al Laos e Myanmar in autobus.. e dopo in aereo. 
G. E come hai fatto con il viaggio.. chi è che ti dava una mano con i soldi per pagare il viaggio? La 
tua famiglia, gli zii, hai fatto un debito? 
I. Mio papà. 
G. Era costato tanto? 
I. 20 mila euro. 
J. 130 mila yuan 
G. Che sono più o meno..  
J. Come 20 mila euro.  
G. E i soldi per cosa servivano? 
I. Non era solo per il viaggio.  
J. Tutte le spese.  
G. E con chi viaggiavi? 
I. Tutti di mia casa vicino, tutti conosci.. 9 persone. 
G. E tu eri la più piccola o c’erano altre persone come te? 
I. Sì la più piccola. E invece un altro ragazzo, 17 anni. Altre c’è una 47, una 48, due 26, una 29, 30.. 
G. Quindi dopo dalla Francia sei scesa in Italia in treno..  
I. Sì. 
G. E sei arrivata a Napoli? Quanto tempo sei rimasta dai tuoi zii? 
I. Tre anni, lavoro nella fabbrica.  
G. Quindi tu hai iniziato subito a lavorare nella fabbrica? 
I. Sì. 
G. E lavoravi insieme ai tuoi zii nella stessa fabbrica? Come avevi trovato lavoro? 
J. Perché suo zio è proprietario della fabbrica. 
G. Che fabbrica era? 
I. Lavoro con i grembiuli.. Lui è capo (non si capisce).  
G. Dopo quanto tempo che eri arrivata a Napoli hai iniziato a lavorare? Subito? 
I. Io oggi arrivo a Napoli, dopo mio zio prende e a Pescara. Oggi arrivo, domani vado.  
G. Però lavoravi a Napoli o a Pescara? 
I. A Pescara. Napoli solo un giorno, mattina arriva a Napoli, dopo sera vai a Pescara.  
G. E a Pescara con chi stavi? Dove dormivi? Abitavi da sola o con altre persone? 
I. Tutti nella fabbrica, c’è sotto fabbrica, sopra appartamento.  
G. E in quanti eravate? Ti ricordi? 
I. 8-9. Gli operai sono 8-9 però tutte le persone insieme sono 16. 
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G. E tu eri la più giovane o c’erano altri ragazzi che avevano più o meno la tua età? 
I. C’è un’altra però lei c’ha papà e mamma insieme, lei va solo a scuola.. 
G. Quindi tu non sei andata a scuola in Italia? Hai solo lavorato.. Quanto tempo hai lavorato in 
questa fabbrica? 
I. Tre anni.  
G. Com’era la tua giornata in fabbrica? A che ora iniziavi a lavorare? 
I. La mattina alle 12.. 
J. Da mezzogiorno fino alle 4 della mattina del giorno dopo.  
G. E come mai lavoravate di notte? 
I. E loro tutti così. Fino alla mattina alle 4, 5, 6, dopo mezzogiorno sveglia e lavoro. 
G. E facevate delle pause? 
I. Quando mangiare, dopo finito mangiare subito lavorare.. 
G. E per quanto ti fermavi? Mezzora, un’ora..  
I. No, 20 minuti. 
G. E ti davano loro da mangiare? C’era un cuoco nel posto dove lavoravi? 
I. La moglie.. 
G. La moglie di tuo zio faceva da mangiare per tutti. Quindi tu abitavi con i tuoi zii e tutti gli 
operai.. 
I. Perché l’appartamento è grande. 
G. Ma la fabbrica era come una casa.. 
J. Come una villa. 
G. Che cosa intendete per villa? 
J. Una villa per abitare, non una fabbrica.  
G. E quindi la stanza dove lavoravate.. era un garage, la cantina..  
J. Al pianoterra.  
G. E tu che cosa facevi? Qual era il tuo compito? Dovevi tagliare, cucire? 
J. Le cuciture.. gli orli. 
J. Chiedo una cosa.. Perché ti ricordi che non capivo il termine lavoro dettagliato o.. perché lei 
diceva.. il lavoro basso, viene pagato meno, che la qualità è un po’ più bassa. Invece quell’altro che 
è dettagliato, viene richiesta una qualità più alta, viene anche pagato meglio.  
G. E nei tre anni in cui tu hai lavorato in questa fabbrica tu hai sempre fatto gli orli? Cioè hai 
sempre fatto le cuciture, non ti hanno fatto fare altro. 
I. No, sempre quello, anche il modello, sempre quello in tre anni. Proprio quel modello che ti viene 
testa grande.. Tre anni, un solo modello.  
G. Dove andavano questi grembiuli, dove venivano venduti? 
I. Non lo so, mio zio prende la roba.. c’è una fabbrica a Macerata, Toma (http://tomasrl.it), lui 
prendere, dopo lavoro.. 
G. Lui lavorava per degli italiani? 
I. Per tutto. Ristorante, pizzeria, anche qua c’è.. Marchio Toma.  
G. Tu venivi pagata a fine mese? Come ti pagavano? 
J. Viene pagata ogni mese.  
G. E indicativamente.. se non ti spiace dirlo.. quanto ti pagavano? 
J. Da maggio 2002, prende più o meno da 2500 a 2000. 
G. Avevi un contratto di lavoro con loro? 
I. No. 
G. Quindi ti davano i soldi in contanti? 
I. Sì sì, tutti in contanti. Io lavoro tanto tempo, 16 ore, 18 ore.  
G. Quindi non avevi neanche tanto tempo libero. Nel senso.. quando non lavoravi che cosa facevi? 
I. Ogni giorno lavoro, solo agosto c’è due settimane senza lavoro.  
G. Quindi tu lavoravi tutti i giorni. Non avevi mai un giorno di..  
I. Solo agosto. 
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G. E lavoravate tutti, tutti i giorni? 
J. Capita spesso a volte che può avere due ore di libero nel pomeriggio quando stanno aspettando 
che arriva la merce. 
G. Ed è mai capitato in quegli anni che qualcuno non potesse lavorare, magari che ti ammalassi.. 
che cosa succedeva quando uno magari era ammalato? 
J. Dice che il lavoratore cinese massimo ha il raffreddore (ridono).. no altre malattie. 
G. Quindi se avevi il raffreddore andavi comunque a lavorare.. 
I. Eh, dormi un’ora di più, dopo sempre lavorare.. 
G. Cioè dormi però dopo ti fanno recuperare l’ora.. 
J. No, non ti fanno lavorare in più per recuperare queste ore. Quando uno è ammalato, ha febbre, ti 
danno meno merce.. 
G. E tu ti ricordi tra le persone con cui tu lavoravi.. è mai capitato che qualcuno rimanesse incinta.. 
non so se magari lavoravi con altre donne.. 
I. No. 
G. Che età avevano più o meno le persone che lavoravano con te? Erano uomini, donne..  
I. Tutte donne, però di alcune donne c’è marito.. moglie, marito, moglie, marito..  
G. Sempre in coppia..  
I. Solo io da sola (ride).  
G. Eravate parenti tra di voi o semplicemente gli altri operai..  
J. Sono tutti compaesani, alcuni vengono da Wenzhou, alcuni tra loro sono parenti.. 
G. Quindi si conoscevano già dalla Cina? 
I. Sì. 
G. In quei tre anni tu non avevi nessun permesso di soggiorno.. 
I. Quando io arrivata no.. però io al 2002 settembre passa legge.. 
J. C’è un decreto flussi.. e quindi si è regolarizzata.  
G. Aspetta, tu sei arrivata in Italia nel 2002.. 
I.  A gennaio. 
G. E il permesso l’hai avuto.. 
I. Nel 2002 a settembre.. c’è quel decreto flussi. 
G. Quindi in quei mesi eri clandestina.. 
I. Sì però io dal 2002 qua sono 17 anni.. ma questura, polizia, permesso di soggiorno, niente, non va 
bene per me. Io sono bambina (minorenne), dopo mio zio, mia mamma scrive contratto.. 
J. Che prende cura di lei.. Che sono venuti anche a chiedere a lei se vuole andare nel posto per gli 
orfani.. come si chiama? 
G. L’orfanotrofio. Tu invece no, sei rimasta con tua zio e tuo zio.. 
I. Viene a parlare con me: “Tuo zio picchiare te? O sì o no?” (ride).  
G. Quindi tu hai lavorato tre anni in questo posto.. I soldi che guadagnavi.. che cosa facevi con i 
soldi che guadagnavi? Li tenevi per te, li mandavi ai tuoi genitori? 
I. Sì, li mandavo ai miei genitori, perché io bisogna pagare 20 mila euro del viaggio. 
G. E quindi tutto quello che guadagnavi lo mandavi a loro o tenevi qualcosa per te? 
I. Io solo un mese 100 euro, compro telefono, ricarica, anche compro roba.. 
G. Quindi tenevi per te 100 euro, dopo tutto il resto lo spedivi.. 
I. Lo spedivo.. 
G. E lo mandavi tu o lo mandava tuo zio? 
I. Lo zio.  
(pausa) 
G. Quindi tu hai lavorato questi tre anni e dopo è arrivato tuo fratello.. giusto? 
I. Sì. 
G. Quanti anni aveva tuo fratello quando è arrivato? 
J. 19. 
G. E anche lui ha iniziato a lavorare nell’azienda di tuo zio? 
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I. No. Nel 2005 mio zio ha venduto la fabbrica a un altro parente lontano. 
G. Lui è tornato in Cina, tuo zio?  
I. Sempre qua, ha comprato un negozio.  
G. E tu come hai fatto? Sei rimasta a Pescara, hai cercato un altro lavoro? 
I. No sempre quella fabbrica là, però solo lavoro due mesi, dopo lavoro in negozio..  
G. Quindi tu hai trovato un lavoro di due mesi in una fabbrica.. come avevi trovato il lavoro? 
I. Sempre in quella fabbrica.. Io a gennaio 2002 arrivo qua, dopo 2005 in marzo vado in Cina.. 
G. Per quanto tempo? 
I. 31. 
G. Un mese.. per andare a trovare la tua famiglia.. 
I. Sì, perché tre anni.. prendo il permesso di soggiorno, subito a Cina (ride).  
J. Sì perché il permesso di soggiorno viene rilasciato quando lei ha compiuto 18 anni.  
G. Quindi nel 2005 tu sei andata un mese in Cina, sei tornata con tuo fratello? 
I. Sì. 
G. Quindi siete tornati insieme in aereo.. 
I. Sì però lui più facile.. 
J. Perché suo fratello è passato da Mosca e poi da Mosca a Italia. 
G. In aereo? 
I. Sì però lui sta a Mosca due settimane, e dopo subito qua.. 
G. E come mai si è fermato due settimane a Mosca? 
J. Sì perché suo fratello.. in maniera non ufficiale, come lei però più facile.. e bisogna stare a Mosca 
due settimane, non sa neanche lei in che maniera è riuscito a venire in Italia.. comunque come 
clandestino.  
G. E quindi poi tutti e due lavoravate.. tu hai detto che hai lavorato due mesi in questa fabbrica.. 
tutti e due o solo tu lavoravi? 
I. Tutti e due. Dopo io vado via, mio fratello sempre là.. 
G. E abitavate insieme tu e tuo fratello? 
I. Prima io e mio fratello abitavamo insieme, dopo io vado in un’altra città.  
G. Tu dopo dove sei andata? 
I. A Cattolica. 
G. E sei andata da sola? E tuo fratello è rimasto a lavorare a Giulianova.  
I. Sì. 
G. E a Cattolica hai iniziato a lavorare in un negozio. Come mai hai deciso di non lavorare più in 
fabbrica? 
J. Lei si è stancata di lavorare nei grembiuli per così tanto, però quel parente lontano che ha 
comprato fabbrica le ha detto che tu devi stare qua per almeno due mesi.. 
G. Poi sei andata a Cattolica.. e a Cattolica quanto tempo sei rimasta.. 
I. A Cattolica sette mesi.  
G. E come mai avevi deciso di andare a Cattolica? Conoscevi già qualcuno a Cattolica? 
I. Sì, zio di mia mamma.  
G. E’ lo stesso zio della fabbrica? 
I. No, della fabbrica fratello di mia mamma. Quello di Cattolica, zio di mia mamma.  
G. E a Cattolica dove abitavi? 
I. La casa di suo zio e di sua moglie. 
G. E anche lì ti pagavano.. Ogni quanto? 
I. Ogni mese. 
G. E anche lì senza contratto? 
I. Sì, senza contratto.  
G. E ti posso chiedere quanto ti pagavano? 
I. Negozio costa di meno perché non è uguale a quello di fabbrica. 1100. 
G. E che lavoro facevi in negozio? 
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I. Vendere vestiti. 
G. Tutti i giorni anche quello? 
I. No, quello dalla mattina alle 9 fino alla sera 9. 
G. Tutti i giorni però.. O avevi un giorno di riposo? 
I. No, no, no.  
G. E in tutto questo tempo eri riuscita a mettere da parte un po’ di soldi per te o avevi dovuto 
mandare tutto in Cina? 
I. Lavoro negozio, soldi, metà metà. Io 500, Cina 500.  
G. Quindi quando hai iniziato a lavorare in negozio riuscivi a tenere un po’ di soldi per te.  
I. Sì perché per viaggio, tutto, avevo già pagato. 
G. Quindi ci hai messo tre anni per pagare il viaggio? 
I. No, io paga viaggio in dieci mesi.  
G. Quindi in dieci mesi hai pagato il viaggio, poi mandavi i soldi ai tuoi genitori.. 
I. Sì, sì. 
G. E tu sai che cosa facevano i tuoi genitori con i tuoi soldi? 
J. Depositare nella banca. Perché anche loro hanno il loro lavoro per cui non hanno bisogno di 
spendere i suoi soldi.  
G. E come passavi il tuo tempo libero? Uscivi, incontravi altri ragazzi e ragazze cinesi? 
J. Stai casa, guardi la televisione, non c’è niente altro da fare.  
I. Adesso io mai vai fuori, quando vai fuori solo vai al supermercato e basta.  
G. Quindi tuo marito è stato il tuo primo amore? La prima persona che hai conosciuto? 
I. Sì. 
G. E come funziona? Tua zia ti ha presentato questo ragazzo.. e poi potevate uscire da soli? Quanto 
tempo vi siete frequentati? 
J. Un mese, loro possono frequentarsi da soli liberamente. Si sono incontrati solo tre volte in realtà. 
G. E come è stato? Avevi paura quando siete andati ad abitare insieme.. perché vedere uno magari 
solo un mese dev’essere un po’.. com’era andare ad abitare con qualcuno che conoscevi così poco? 
J. Si è pentita (ridono). 
G. Avresti preferito conoscerlo un po’ di più? 
J. Troppo in fretta ha fatto.  
G. E la tua famiglia era contenta? Da dove viene tuo marito? Sempre la tua stessa regione? 
J. Sì, una decina di minuti in macchina da casa sua in Cina.  
G. Non si conoscevano però dalla Cina.. 
J. No, si sono conosciuti qua.  
G. E lui che lavoro fa? 
J. Lavorava in fabbrica prima, adesso no. Tutti i suoi genitori sono qua.. 
G. Dove? 
J. A Napoli.  
G. Quindi voi vi siete conosciuti quando tu stavi a Cattolica e lui a Napoli? 
I. No io prima a Pescara.. 
G. Quindi quando eri a Giulianova vi siete conosciuti. Quindi dove siete andati a vivere insieme? A 
Giulianova o a Napoli? 
I. Io dopo Cattolica, Giulianova.  
G. E a Napoli quanto ti sei fermata? 
I. A Napoli due anni. 
G. E a Napoli che cosa facevi? 
I. Sì, lui famiglia c’è una fabbrica. Di pellicce. 
G. E tu lavoravi nella sua fabbrica.. Che lavoro facevi? 
J. Non sulla macchina come prima, adesso solo manuale.  
G. E tuo marito invece che cosa faceva in fabbrica? 
J. Anche lo stesso lavoro. A mano. 
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G. Anche se era il figlio del proprietario? 
I. Sì. 
G. E ti pagavano? 
I. Sì. 
G. E ti davano anche da mangiare, da dormire.. E era nello stesso posto la casa o era da un’altra 
parte? Eravate solo tu e tuo marito ad abitare in casa o eravate insieme anche ad altre persone? 
J. Come prima, tutti insieme abitavano.  
G. Quindi avevate una stanza per voi o.. tu e tuo marito o dormivate insieme ad altre persone? 
J. Sì sì ce l’hanno una stanza privata per loro.  
(pausa) 
G. Come mai avete deciso di venire a Padova? 
J. Per il bar. 
G. Quando siete arrivati a Padova?  
I. Marzo dell’anno scorso. 
G. Ah, da pochissimo. E come mai.. avete preso insieme la decisione di aprire un bar o.. 
J. Sì perché dice lei di seguire la moda di aprire un bar, allora anche noi apriamo un bar.. sì però 
hanno discusso insieme a suo marito, hanno deciso insieme.. 
G. E come l’ha presa la sua famiglia il fatto che voi due voleste aprire un bar e non lavorare più in 
fabbrica? 
J. Ah, i suoi genitori di suo marito sono tornati in Cina già dal 2008. 
G. E quindi che cosa hanno fatto in quel periodo quando i genitori di lui sono tornati in Cina? 
J. Hanno aperto un negozio loro di abbigliamento. 
G. E’ stato difficile trovare i soldi per aprire prima il negozio e dopo il bar.  
J. sì, risparmio del passato, non c’è problema.  
G. Di tutti e due o solo di uno solo? 
I. Sì. 
G. Di tutti e due, quindi avete messo i soldi tutti insieme. E i suoi genitori vi hanno aiutato o avete 
fatto tutto da soli? 
I. Sì, tutte e due le parti hanno aiutato.  
G. Una curiosità.. tu mi dicevi che vi pagavano sempre in nero.. come facevate con i soldi.. dove li 
tenevate? Avevate un conto in banca oppure li tenevate con voi? 
J. Hanno creato un conto in banca. Perché dopo quando hanno il permesso di soggiorno, loro 
hanno un contratto e possono andare in banca ed aprire un conto.  
G. Quindi vi avevano fatto un contratto dopo. 
J. Diceva che il contratto che ha offerto a lei la fabbrica è diverso dal contratto che in Italia in 
generale.. che le basta solo a prolungare il permesso di soggiorno, poi non funziona più. Magari 
succede che lei viene licenziata.. un contratto che non dura come normalmente.  
G. Quindi ti facevano dei contratti temporanei per il permesso di soggiorno e dopo ti pagavano in 
nero.. 
I. Sì. 
G. Un’ultima cosa che ti chiedo. Quando poi sei rimasta incinta.. come hai fatto? Continuavi a 
lavorare, non lavoravi.. Perché tu sei rimasta incinta nel 2006.. 
I. 2006 io c’ho negozio però.. 
J. Sì dieci giorni massimo prima di partorire e dopo massimo un mese smettono di lavorare.. 
G. E dopo? 
J. Dopo 40 giorni. Perché noi dopo che hai partorito è un mese importantissimo non puoi lavorare.  
G. E tu come facevi dopo quando lavoravi.. avevi la bambina piccola..  
I. Io prima lascio mia figlia.. c’è mamma di mio marito.. 
G. E dopo loro quando sono rientrati in Cina? 
I. Hanno portato mia figlia in Cina. 
G. Quindi tua figlia non è qua? 
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I. No, adesso è qua. 
G. Quindi quanto tempo è rimasta con i tuoi genitori.. E’ rimasta con i tuoi genitori o con i genitori 
di tuo marito? 
I. No, di mio marito.  
G. E quanto tempo è rimasta? 
I. 2012-13.. 2012 
G. Quindi quanto tempo aveva..  
J. Aveva 13 mesi. 
G. E in tutto questo tempo tu l’hai vista? Tu torni spesso in Cina? 
J. Una volta all’anno. 
G. Quindi tu riuscivi a vedere tua figlia una volta all’anno. E tornavate tutti e due? Sia tu che tuo 
marito? 
I. No, da sola.  
G. Tuo marito non tornava?  
I. Solo nel 2012 una volta. Io conosco lui 9 anni, solo una volta.  
G. E come è stato tutto questo tempo lontano da tua figlia? 
J. Non c’è niente di particolare, non sente niente in particolare.  
G. Ed è stato difficile dopo quando la bambina è arrivata qua? 
J. Sì sono molto contenti. 
G. Quanti anni ha lei adesso?  
I. 8. 
G. Va a scuola? 
I. Seconda elementare. 
G. E ha iniziato la scuola qua o andava già in Cina? 
I. In Cina solo l’asilo (mi fa vedere una foto).  
G. E a casa.. quindi adesso lavorate tutti e due qui nel bar? Anche tuo marito lavora qui? 
I. No, solo io.  
G. E lui che lavoro fa? 
J. Prende cura dei bambini.  
G. Ah perché ne avete due? Quanto tempo ha? 
I. Sette mesi. 
J. Perché lei lavorava qua pochissimi giorni prima di partorire.  
G. E quindi lui sta a casa con i bambini e tu vieni qui a lavorare al bar.. E come.. E’ strano per un 
cinese che il marito sta a casa e la moglie lavora? 
I. Non mi piace due bambini insieme, più stanca di lavoro.  
G. Lui è contento di stare a casa tuo marito? 
I. No. 
G. Vorrebbe..  
I. Lui è uomo, non vuole.  
J. No perché chiedevo perché non chiedono una badante, una baby sitter.. E dice che loro vogliono 
portare i bambini in Cina.. Lei adesso deve andare via. La prossima volta se hai ancora domande 
possiamo chiederle. La domenica. 
 
Data: 11 marzo 2015 
 
G. Volevamo sapere qualche cosa in più della famiglia di suo marito che ha aperto questo 
laboratorio di pellicce.. Cioè da quanti anni erano in Italia i genitori di suo marito? 
I. 20 anni, di più. 
G. Quindi erano arrivati negli anni 90?  
I. Papà di lui 1988 arriva in Francia, due anni in Francia, dopo 1990 arriva in Italia 
G. E quando è arrivato in Italia, faceva l’operaio o ha subito aperto questo negozio? 
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I. No, operaio. 
G. Per quanto tempo? 
I. 5-6 anni.  
G. E dopo.. 
I. Dopo ha aperto fabbrica.. 
G. Che era quella dove hai lavorato anche tu, vero? 
I. Sì (riceve una telefonata). 
G. Ti hanno mai raccontato i genitori di tuo marito come avevano fatto per aprire la fabbrica, cioè 
ad esempio i soldi che hanno dovuto investire erano i risparmi che avevano? 
J. Non sa.  
G. Poi ci sono due cose che vorremmo precisare. Lo zio di Cattolica era.. 
I. Lo zio di mia mamma. 
G. Che non era quello di Pescara, era un altro.. Lo zio di Pescara.. 
I. Pescara però zio fratello di mia mamma. Cattolica zio di mia mamma. 
G. E anche lui era arrivato in Italia tanti anni prima? 
I. Sì, tutti 20 anni di più. 
G. E tutti appena arrivati lavoravano come operai o hanno aperto subito il negozio? 
I. No, no, no prima tutti operai, dopo..  
G. Però era suo? 
I. Sì. 
G. E poi ti volevamo chiedere come mai sei venuta proprio a Padova? 
J. Perché stanno cercando il bar quindi hanno trovato questo. Le ho chiesto come mai hanno trovato 
questo bar? La persona che lavora in edicola le ha dato questa informazione.  
G. Va bene. Ma loro come mai sono venuti proprio a Padova? 
J. Perché ha detto che siccome sta cercando il bar, sta cercando un luogo per aprire un bar, quindi 
chiede per strada.. adesso le chiedo. Ha un amico a Thiene, quindi voleva cercare un posto vicino a 
Thiene. Siccome Padova è una città molto grande, ha provato a cercare qua.. 
G. Un amico tuo o di tuo marito? 
I. Mio mio.  
G. E a Padova quando siete arrivati dove stavate? Da amici o avevate trovato subito una casa? 
J. Ha vissuto dal suo amico a Thiene per un mese, dopo.. comunque mentre abita là cerca sempre 
casa a Padova, dopo un mese ha trovato la casa.. 
G. Ma veniva anche a Padova a cercare lavoro.. 
J. No, no comunque sta cercando un posto per aprire un bar. 
G. Quindi lei è venuta espressamente per aprire un bar.. Quindi poi per cercare il bar ti sei messa.. 
non lo so, guardavi i giornali, andavi in giro.. 
I. Sì, in giro in giro.  
J. Camminando, guardando, chiacchierando nei bar, chiedere se hanno bar da vendere.. 
G. Italiani o cinesi? 
I. Tutti. 
G. E sempre qui in Arcella o anche da altre parti? 
I. Anche fuori città, tutto.  
G. E c’è ancora un punto da chiarire. Il negozio di Napoli..  
J. Sì, vendono vestiti. 
G. Ma quando l’avevi aperto.. quando i tuoi suoceri erano ritornati in Cina? 
I. 2009 fino a 2010. 
G. Ah solo un anno. Ed eri tu che l’hai aperto o tuo marito? 
I. Tutti e due insieme.  
G. E poi però non andava bene, quindi avete deciso di chiudere e di venire.. 2009-10, poi tornate a 
Pescara per lavorare sempre in fabbrica.. 
I. Sì. 
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G. Quindi rimanete di nuovo tre anni a Pescara, poi venite a Padova.  
I. Sì. 
G. E tua figlia è nata nel 2007, nel 2008 torna in Cina con i tuoi suoceri. 
I. Sì. 
G. Quando siete venuti qua e avete trovato il bar, come avete fatto? Tutte le cose legali da fare.. 
avevi qualcuno che ti aiutava? 
J. Il commercialista di quel bar che ha venduto lei. 
G. Che è un’italiana? 
I. Sì. 
G. E’ qui dell’Arcella? 
I. No, sta fuori, non so dove. 
G. E lei adesso ti aiuta anche per la contabilità.. 
I. Sì, sì. 
G. E invece i fornitori.. sei tu che compri le bevande.. 
I. Lei va a comprare da sola al supermercato. 
G. Dove si va qui a Padova? 
I. Carry& Cash. Anche Metro. 
G. Un’altra cosa che volevo chiederti.. quanto ti sei fermata a Cattolica? 
I. Sì, solo estate, pochi mesi, 3-5 mesi, massimo sei mesi. 
G. E a Pescara eri a Pescara città o a Giulanova? 
I. Giulianova. 
G. E quando sei tornata a Pescara dopo Napoli, nel 2009.. vivevate vicino alla fabbrica o avevate 
una casa tu e tuo marito? 
I. In fabbrica.  
G. La bambina era con voi? 
I. Sì. 
G. E com’era secondo te tenere la bambina lì in fabbrica. Andava bene o.. 
I. Eh cinesi tutti così. Non è uguale a italiano.  
G. Per te non era un problema.. 
I. No.  
J. I bambini si crescono da soli. 
G. E i tuoi zii di Pescara sono tornati in Cina o sono ancora là? 
I. Sono ancora là.  
G. E hanno ancora la fabbrica? 
I. No, adesso no.  
G. Lavorano loro? Che lavoro fanno? 
J. Lavoro manuale.  
G. Fanno gli operai? Come mai hanno dovuto chiudere e adesso sono loro che fanno gli operai? 
J. Dice perché i rapporti tra suo zio e sua zia e moglie non va molto bene, non va molto d’accordo. 
Lavora per gli altri. 
G. Per gli italiani o per i cinesi? 
J. Cinesi.  
G. Perché secondo lei negli annunci preferiscono coppie? 
J. Secondo lei proprio per assegnare la stanza alla coppia, invece spesso ci sono persone che non 
vogliono abitare con un'altra.. 
G. E non per una questione di risparmio su..  
J. Spesso c’è un tipo di lavoro che chiede in coppia.. uno che fa filo, un’altra dietro (indica il dritto 
e il rovescio del suo giubbotto).. diverso per le due macchine.. 
G. E perché in coppia? 
J. Perché così lavoro più veloce.. la produzione produce più veloce.  
G. Loro chiedono due persone che sono abituate a lavorare in coppia o coppia vuol dire marito e 
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moglie? 
J. Comunque preferiscono coppia coppia, perché ad esempio anche se noi due, se io fossi uomo, 
lavoriamo bene insieme però noi richiediamo due stanze.. 
G. Invece la coppia una stanza. 
J. Comunque anche per la coppia, siccome hanno fatto una famiglia, hanno più responsabilità, si 
impegnano molto. Invece una persona singola fa pigrizia a volte.  
G. E invece riguardo ai soldi la coppia è pagata di meno rispetto alle due persone singole.  
I. Una maglia quanto costa, non è un mese.  
G. Più fai, più ti pagano. 
I. Sì sì. 
G. Spesso nell’annuncio scrivono che bisogna dare un contributo a chi trova un lavoro.. 
J. Per lavorare nella fabbrica cinese non richiede mai contributo ma per lavorare nella fabbrica 
italiana richiede a volte. 
G. Come mai? 
J. Perché la fabbrica italiana offre di più come contributo, contratto, per il permesso di soggiorno e 
invece i cinesi sono pieni di pubblicità e riescono a trovare da soli. 
G. E questi intermediari, queste persone.. sono gli italiani che contattano loro o sono loro che vanno 
a contattare.. 
I. Secondo lei i cinesi che vanno a cercare gli italiani.  
G. Non sa quanto potrebbero chiedere più o meno.  
J. 500 euro. Una volta entri nella fabbrica 500 euro. Ho chiesto anche che tipo di contratto. Dice 
che non lo sa adesso però prima si firma un contratto di almeno un anno. 3-4 anni fa suoi amici 
hanno fatto così.. che hanno incontrato questi casi, che hanno pagato 500 euro. 
G. Ancora una cosa. Devono pagare per il rinnovo del permesso di soggiorno? 
J. Certo che si paga, circa 2.000/3.000 euro, non è fissa. 
G. Ma a chi vanno? Al datore di lavoro? 
J. Al proprietario della fabbrica.  
G. A te è capitato? 
J. No.  
G. Neanche qualcuno che ti ha aiutato a trovare un lavoro? 
I. No. 
G. Tu hai sempre fatto passaparola, etc. 
I. Sì. 
 

Intervista n. 6 
Struttura dell’intervista 

1. Data: 1 marzo 2015 
2. Durata complessiva: 00’56’’34’’’ 
3. Luogo *: Conegliano 
4. Ambiente: Bar 
5. Tecnica di registrazione: Audio 
6. Intervistata/o: Gang 
7. Intervistatrice/ore: Juan e Giulia 
8. Lingua: Italiano 
9. Modalità di contatto: Juan 
10. Annotazioni:  
L’intervista si svolge inizialmente all’interno di un bar nei pressi della stazione di Conegliano. 
Sono presenti altri due amici dell’intervistato. Nel bar c’è parecchia confusione, per cui parte 
dell’intervista si svolge seduti ai tavolini all’esterno. Gang parla molto bene italiano, anche con 
una lieve inflessione veneta. E’ una persona socievole e disponibile. 
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Informazioni socio-anagrafiche  
1. Pseudonimo o Nome e Cognome: Gang  
2. Sesso: M 
3. Data di nascita/Età: 1988 
4. Luogo di nascita: Fujian 
5. Luogo di domicilio della famiglia: Conegliano 
6. Luogo di residenza: Conegliano 
7. In Italia dal: 2002 
8. Nazionalità: Cinese 
9. Status giuridico:  
10. Stato civile: celibe 
11. Numero di figli/e: nessuno 
12. Scolarità: Scuola media-superiore+1 anno di università 
13. Professione: Struttura della coabitazione: abita con la madre, il padre, la sorella minore.  

 
Sintesi 
Gang proviene dalla provincia del Fujian. La sua famiglia ha già conosciuto in passato storie di 
migrazione: il bisnonno nei primi anni del Novecento si trasferisce per lavoro a Singapore, dove 
rimarrà da solo, lasciando la bisnonna con due figli in Cina. La casa in cui cresce è la stessa 
costruita dal bisnonno negli anni Cinquanta. Gang cresce in una famiglia di contadini che coltivano 
la terra soprattutto per autosussistenza. Ogni tanto riescono a vendere le eccedenze. Nel 1997 il 
padre di Gang si trasferisce a Macao in cerca di lavoro dove vi rimane per un paio d’anni 
lavorando come operaio in un’azienda tessile. Anche altri componenti della famiglia sono emigrati, 
alcuni a Singapore, altri in Brasile. Successivamente migra in Italia dove si stabilisce in Toscana. Vi 
rimane fino al 2002 quando riesce a ricongiungere la moglie - che all’epoca è incinta – e Gang. 
Rimangono in Toscana per circa sei mesi e successivamente si spostano a Conegliano. Il padre 
trova lavoro come operaio alla Zanussi, poi in un’azienda che produce affettatrici, infine in una 
falegnameria in cui lavora da circa dieci anni. Anche la madre lavora come operaia in un’azienda 
che produce scarponi da sci durante circa tre anni: l’azienda poi si sposta in Romania e la madre 
perde il lavoro. Quando anche la madre lavora, è Gang che si occupa della sorella minore (la 
accompagna a scuola, trascorre con lei i pomeriggi, etc.). Gang si iscrive subito a scuola dove 
frequenta un anno di scuola media e un istituto turistico. Finisce di studiare all’età di 21 anni e fin 
da subito cerca lavoro. Lavora in maniera saltuaria nei seguenti settori: vendemmia, azienda di 
imbottigliamento, produzione di stampi di plastica, azienda del legno. I contratti sono sempre brevi 
(a settimane/mesi). Trova lavoro sia tramite agenzia interinale che portando il CV porta a porta. 
Successivamente nel 2010 decide di caricare il suo CV in una banca dati di un centro per l’impiego 
della regione Friuli Venezia Giulia e viene contattato immediatamente dall’azienda presso cui è 
attualmente assunto. Inizia a lavorare come magazziniere per poi passare in ufficio come impiegato. 
Ha un contratto a tempo indeterminato. Gang ha anche frequentato l’università durante un anno ma 
poi non riusciva a conciliare lavoro e studio così ha deciso di abbandonare gli studi. Ora vorrebbe 
cambiare lavoro, possibilmente in una grande città in Italia, ma non disdegna l’idea di spostarsi in 
Cina, in un grande centro. Quando non lavora, trascorre la maggior parte del tempo con gli amici - 
cinesi - e la famiglia.  
 
 
Ci puoi raccontare da che zona della Cina la tua famiglia è originaria? 
00:00:37-0 Diciamo che veniamo dalla Cina, zona sud est.. la regione è la zona costiera di fianco a 
Taiwan, in poche parole, da quella parte là.. 
00:00:48-7 Come si chiama la zona? 
00:00:51-4 Fujian. 
00:01:00-5 E il paesino mi dicevi.. 



 90 

00:01:00-5 Sì, sì, paesino di campagna, siamo in campagna. 
00:01:06-9 Come si chiama? 
00:01:06-9 Il mio paesino avrà.. 500 dai, è un paesino talmente piccolo che.. 
00:01:21-1 E tu sei nato e cresciuto in quel paesin? 
00:01:21-1 Sono nato e cresciuto in quel paesino per 13 anni. 
00:01:29-0 E la tua famiglia era nata e cresciuta in quel paese o da un'altra parte? 
00:01:31-6 No no, sempre da quella parte. 
00:01:35-3 Loro che cosa facevano? 
00:01:35-3 Eh, eravamo una famiglia contadina, lavoravamo i campi nostri e basta.. 
00:01:44-3 Campi in affitto?  
00:01:44-3 Campi nostri.. coltiviamo un po' di riso.. tipica famiglia.. 
00:02:07-9 (Interviene Juan) Perché è strano.. anche io sono di famiglia contadina.. perché nella 
mia zona ognuno ha un certo sistema di terra, mi sembra diverso, pensavo che tutta la Cina fosse 
uguale.. invece no. 
00:02:32-5 Diciamo che la nostra terra l'abbiamo ereditata dai nostri nonni, bisnonni, tutte cose così.. 
00:02:44-7 Coltivavate solo per vivere o riuscivate anche a vendere? 
00:02:44-7 No, per fabbisogni personali e poi magari ogni tanto quel che avanza di poco magari si 
vende, basta.. 
00:02:53-5 In quanti eravate in famiglia? 
00:02:57-6 Famiglia mia o famiglia grande dei miei nonni? Dipende dalla dimensione cosa.. 
00:03:07-0 Ad esempio nella tua famiglia siete tu, tuo papà, tua mamma.. hai fratelli, sorelle? 
00:03:08-8 Ho una sorella che è nata qua, quindici anni meno di me. 
00:03:18-3 E voi abitavate insieme ai vostri nonni? 
00:03:18-3 Abbiamo una casa grandissima che è stata costruita da mio bisnonno che era già 
emigrato a Singapore fine del 1800 e qualcosa, inizio del 900 era già in Singapore.. 
00:03:34-7 Da solo? 
00:03:34-7 Da solo, da solo.. era già là, da quella parte là. Aveva già mandato un po' di soldi a casa, 
si sono costruiti quella casa là negli anni 50 più o meno, casa era negli anni 50, è una casa grande, 
tipica di campagna anche qua, dove abitano tutta la famiglia, nel senso i nonni, i miei zii, poi i miei 
cugini.. poi ognuno ha la sua stanzetta. Poi ogni stanzetta si fa cucina, soggiorno, ognuno ha il suo 
pezzettino di casa.  
00:04:16-0 Tutti lavoravano insieme a voi la terra? 
00:04:16-0 Ogni famiglia la sua terra. Poi ognuno si va a coltivare.. 
00:04:24-8 E che lavoro faceva tuo bisnonno a Singapore? 
00:04:26-8 Mio bisnonno a Singapore non lo so, sai? Non mi è mai interessato, non l'ho mai 
conosciuto, è morto là, poi.. è sepolto là, basta. Mia bisnonna è rimasta in Cina per tutta la vita, è 
morta sei anni fa a 96 anni.. cinque anni fa è morta. E mia bisnonna ha due figli, una femmina e un 
maschio. 
00:05:01-7 E il maschio.. 
00:05:01-7 Il maschio sarebbe mio nonno. Mio nonno ha cinque figli e tre figlie. Cioè una famiglia 
abbastanza numerosa. 
00:05:18-5 E i tuoi genitori sono andati a scuola?  
00:05:18-5 I miei hanno fatto solo scuola dell'obbligo.. 
00:05:23-2 Che erano lì nel paese o dovevano spostarsi? 
00:05:23-2 Erano lì nel paese.. Il nostro paesino è abbastanza.. c'è la scuola elementare, c'è la scuola 
media, c'è la scuola superiore.. poi per chi vuole andare all'università.. prima si supera l'esame, dopo 
di che si va.. non è facile negli anni 80. 
00:05:45-5 E invece tu sei andato a scuola fino a quanti anni in Cina? 
00:05:48-4 Io ho fatto scuola elementare fino a sei anni, ho fatto sei mesi la scuola media, dopo di 
che sono andato via.. 
00:06:00-6 E quando non andavi a scuola davi una mano anche tu nei campi? Come passavi il 
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tempo libero? 
00:06:06-5 Noi siamo di campagna, si gioca con gli animaletti che ti trovi in giro (ride).. 
00:06:15-0 Quindi non andavi a lavorare nei campi? 
00:06:15-0 Beh ogni tanto sì, si dà una mano ai genitori.. sabato e domenica diciamo. Perché là si va 
a scuola dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio e sabato e domenica siamo liberi. 
00:06:35-4 E quando hai iniziato a sentire parlare in casa che sareste partiti? Chi è partito per 
primo? 
00:06:41-2 Mio papà. 
00:06:41-2 Che anno era? 
00:06:41-2 Era nel 1997, però prima ha lavorato un po' di anni a Macao..  
00:07:03-2 Quanto tempo prima si era spostato a Macao.. 
00:07:03-2 Due tre anni prima, ha lavorato per due tre anni a Macao.. 
00:07:11-0 Cosa faceva a Macao? 
00:07:11-0 Faceva operaio diciamo, un'azienda che fanno vestiti, diciamo, come al solito, quello in 
cui siamo più bravi, nel senso.. la cucitura dei vestiti.. 
00:07:31-0 E dopo tre anni come mai ha deciso di venire in Italia? 
00:07:31-0 Dicono che si sta bene.. dove abito io là, partono tutti quanti.  
00:07:43-2 E tutti più o meno vengono in Italia? 
00:07:47-6 No, no, no. Per esempio la mia famiglia, parlando della famiglia di mio papà.. ho dei 
parenti che sono in Singapore, ho dei parenti che sono in Brasile, un po' in giro diciamo.  
00:07:56-3 E secondo te come mai lui aveva scelto l'Italia tra tutti i paesi di destinazione? 
00:08:01-4 Non lo so, non ho mai chiesto questa cosa.. 
00:08:23-3 E dopo quanto tempo siete arrivati tu e tua mamma? 
00:08:28-5 Siamo arrivati nel 2002. 
00:08:33-6 E' mai tornato in quegli anni? 
00:08:33-6 Una volta sola, è stato a casa per un mese, nel 2000 è tornato. 
00:08:51-1 E lui è venuto direttamente qui a Conegliano? 
00:08:51-1 No, no, è venuto in Toscana. 
00:09:01-9 Quindi lui dalla Cina è arrivato direttamente in Toscana o ha fatto un viaggio più 
complesso.  
00:09:01-9 Eh non ho chiesto questo. So che era a Firenze. Quando siamo arrivati noi nel 2002 ci 
siamo spostati con tutta la famiglia qua a Conegliano, perché qua c'era lavoro. Ho vissuto sei mesi in 
Toscana, Firenze, Prato diciamo, quella parte là.. 
00:09:36-0 E riuscivate a sentirvi in quegli anni? 
00:09:36-0 Telefono, in quegli anni là c'era ancora la scheda, che vai al telefono pubblico, digita il 
numero 800 dopo ti chiami la Cina. 
00:09:49-2 E tuo papà ha sempre lavorato come operaio qui in Toscana? 
00:10:07-0 (usciamo perché c'è confusione nel bar) 
00:10:07-0 Tu quanti anni avevi quando hai lasciato.. 
00:10:18-4 13 anni, 12 e mezzo.  
00:10:24-2 Sei arrivato e ti sei iscritto subito a scuola? 
00:10:29-3 Fatto subito scuola media, mi sono iscritto qua a Conegliano.. 
00:10:40-4 E nel frattempo tua mamma e tuo papà lavoravano.. 
00:10:40-4 Lavorava solo mio papà perché mia mamma era incinta di mia sorella.. 
00:10:59-0 Sempre in un'azienda.. 
00:10:59-0 No, qua ha cambiato mestiere, fa sempre l'operaio diciamo.. 
00:11:02-7 E che cosa faceva? 
00:11:02-7 In un'azienda.. ha lavorato alcuni anni in Zanussi, Electrolux.. quella a Susegana.. dopo 
ha lavorato un po' di anni in un'azienda che fa le affettatrici e adesso lavora, lavora da dieci anni in 
un'azienda di falegnameria.. 
00:11:34-0 Qui a Conegliano? 
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00:11:34-0 Qua in zona diciamo.. 
00:11:40-1 Sempre con italiani? 
00:11:41-3 Sì, sì, qua si lavora con italiani. 
00:11:46-6 (Juan) Ma lui come fa ad andare a lavorare? Lui guida? 
00:11:46-6 Sì. 
00:11:52-2 Quindi tua mamma non ha mai lavorato.. 
00:11:52-2 Mia mamma ha lavorato un po' di anni, 3-4 anni ha lavorato, dopo di che l'azienda si è 
spostata in Romania, delocalizzato.. 
00:12:02-8 Che azienda era? 
00:12:07-7 Azienda che era settore di.. fammi pensare.. che facevano dei ganci degli scarponi dello 
sci.. 
00:12:21-6 Un'azienda italiana che poi si é trasferita in Romania.. qua hanno licenziato quasi tutti.. 
00:12:27-1 (Juan) Per risparmiare il costo? 
00:12:35-1 Per risparmiare il costo.. eh succede ormai a tutti quanti.. 
00:12:43-4 Per quanti anni ha lavorato tua mamma? 
00:12:43-4 Tre quattro anni. 
00:12:56-3 Come faceva con voi due? Se lei lavorava con chi stavate a casa tu e tua sorella? 
Eravate già grandi quando tua mamma ha iniziato a lavorare? 
00:13:02-7 Mia sorella frequentava l'asilo nido.. andavo io la mattina all'asilo, mi alzo mezz'ora 
prima e la porto a scuola, dopo io vado a scuola. Pomeriggio faccio la stessa cosa, alle quattro e poi 
la tenevo io a casa.. Si fa così, siamo una famiglia. 
00:13:46-6 E a scuola? 
00:13:46-6 Ho fatto terza media e dopo sono andato alle superiori. 
00:13:48-6 Che scuola hai fatto? 
00:13:48-6 Turistico.. 
00:14:05-8 Dopo il turistico.. 
00:14:05-8 Dopo il turistico ho iniziato subito a lavorare, dopo ho deciso di frequentare l'università 
però soltanto il primo anno, ho lasciato tutto, basta..  
00:14:11-9 E hai trovato subito questo lavoro? 
00:14:16-2 No, prima di trovare questo lavoro facevo anche operaio, andavo a vendemmiare uva, 
facevo lavoro un po' saltuario, nel senso che in un anno ho cambiato cinque lavori, il primo anno che 
sono uscita da scuola. 
00:14:29-7 Tu sei uscito a 19, 20 anni? 
00:14:29-7 No, 21, che era il 2009. 
00:14:41-5 (Juan) Perché non sei andato a lavorare nel settore del turismo? 
00:14:47-0 Ho provato a cercare ma.. il primo lavoro che ho trovato sono andato su a lavorare nei 
campi, vendemmiare uva, dopo di che ho trovato lavoro.. 
00:15:01-5 E a lavorare.. sempre lavoravi per italiani? 
00:15:01-5 Sempre per italiani. 
E ti pagavano in nero o tipo con dei voucher? 
00:15:10-6 C'era voucher.. 2009 c'era voucher, pagano in voucher. Dopo di che ho trovato lavoro 
con agenzia, lavoravo in un'azienda che fa imbottigliamento di vino.. là mi chiamano, vengo là a 
lavorare due/tre ore al giorno, basta. Per due/tre giorni a settimana. 
00:15:34-7 E come trovavi tutti questi lavori? 
00:15:34-7 Agenzia del lavoro, questo spiega la precarietà dell'Italia, rovina l'Italia set agenzie, ma 
veramente.. 
00:15:44-2 Perché secondo te? 
00:15:47-7 Perché cercano di sfruttare più che possibile quelli che trovano tanto sanno che la gente 
ha bisogno di lavorare. E dopo di che ho trovato anche lavoro a Vazzola.. no Vazzola, vicino a 
Oderzo, con una agenzia di lavoro. E là mi facevano contratto settimanale, di settimana in settimana. 
Praticamente ogni settimana.. hai sempre preoccupazione di perdere il lavoro, prima cosa. Seconda 
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cosa, non puoi stare a casa, se stai male o qualcosa, succede qualcosa, non si può stare casa. Ogni 
settimana, il venerdì sera mi mandava messaggi: "Vieni qua a firmare il contratto, che ti facciamo 
contratto per altra settimana". 
00:16:30-0 Che tipo di contratto era? 
00:16:35-2 Contratto determinato con l'agenzia del lavoro.. Ogni tre scadenze del contratto mi 
lasciano a casa con una settimana, perché la legge italiana dice dopo secondo o terzo contratto o si 
assume o non si assume perché sai che trovano sempre.. l'Italia sappiamo anche noi come vanno le 
cose.. non serve che ti spiego troppo le cose.. sanno tutti i trucchi, c'è la legge, c'è chi è più furbi.. a 
parte che vengono sfruttati come tutti, non solo gli stranieri, anche gli italiani. E là ogni settimana 
andavo là.. azienda italiana eh?  
00:17:14-3 Di che cos'era? 
00:17:14-3 Facevano stampi di plastica. 
00:17:21-7 Quindi tre settimane.. una settimana a casa e dopo.. 
00:17:23-7 Più o meno.. diciamo tre settimane, magari un mese, dopo stai a casa due tre giorni, una 
settimana.. dopo ti chiamano di nuovo vai là a firmare il nuovo contratto.. si inizia così.. ho fatto per 
sei mesi. 
00:17:37-4 Quanta gente lavorava per te? 
00:17:37-4 Là un'azienda abbastanza grande. Diciamo era 40 persone.. una piccola industria.. 
00:17:47-7 Italiani, stranieri..  
00:17:52-4 Un po' di tutto.. dopo con stranieri fanno questo tipo di contratti, anche con italiani.. un 
po' però, gli ultimi che sono arrivati.. 
00:18:07-3 E il salario com'era? 
00:18:17-3 Salario.. no settimanale.. mensile, perché loro contano i mesi.. finché non scade il salario, 
è qui il contratto, conosci il buco in mezzo, quella settimana non ti pagano. Se è per la legge italiana, 
per l'azienda non sei lavoratore quella settimana. 
00:18:40-8 Ma scusa facendo il contratto di settimana in settimana come facevano a pagarti 
mensilmente? 
00:18:42-7 Con l'agenzia, nel senso che ogni proroga.. proroga, proroga.. li lascio a casa.. primo 
contratto, proroga proroga li lascio a casa.. qua comunque si è sempre mesi.. bella cosa eh? 
00:19:02-0 Salario? 
 
00:19:02-0 Come un operaio normale.. intorno ai mille euro. Dopo di che ad un certo punto mi son 
stufato, basta, me ne vado. Ho trovato un'azienda che fa nel settore del legno.. Là ho fatto per un 
mese e mezzo. 
00:19:24-1 Sempre tramite agenzia? 
00:19:24-1 No, no, questa volta ho trovato io. 
00:19:27-1 Come hai fatto a trovare..  
00:19:27-1 Andando in giro suonando i campanelli (ride). Vai via con la bici, con lo scooter, vai, 
basta.. Ho fatto un mese in questa azienda qua, hanno bisogno per un mese.. mi hanno lasciato a 
casa, in breve ho trovato un altro lavoro.. 
00:19:48-2 Questo mese l'hai fatto con un contratto.. 
00:19:48-2 Sì, con un contratto di apprendistato. Mi hanno assunto subito, in regola.. Mi hanno già 
detto prima che qua abbiamo bisogno di un mese.. "Vien qua a lavorare per un mese".. "Sì, sì, vengo 
qua per un mese". Dopo di che ho trovato un altro lavoro in azienda.. 
00:20:00-8 Che cosa facevi? 
00:20:04-1 Facevo il magazziniere. Dopo di che ho trovato un altro lavoro. Questo é il penultimo 
lavoro che ho fatto, un'azienda di lampadari, magazziniere sempre. Là mi promettono tante belle 
cose, tante belle favole, alla fine dopo due settimane me dise ciao..  
00:20:23-9 Dopo quanto? 
00:20:23-9 Due settimane. 
00:20:30-6 Sempre con un contratto.. 
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00:20:30-6 Con l'agenzia.. bella cosa eh? 
00:20:37-5 E com'era per te.. dicevi che ad un certo punto ti sei stufato dell'agenzia e sei andato tu 
direttamente, campanello per campanello.. 
00:20:52-1 Iniziavo già prima, suonare campanello per campanello.. agenzia era..  
00:20:57-7 Ogni tanto? 
00:20:57-7 No ogni tanto, si va.. Poi agenzia del lavoro diciamo come comportamenti sono proprio 
pessimi.. va be’ capisco cavolo che ci sono tantissimi ragazzi che cercano lavoro però come si 
comportano, ti guardano con quegli occhi un po’.. 
00:21:14-4 Ad esempio che cos'è che ti dava fastidio? 
00:21:19-3 Il comportamento di questi ragazzi qua, l'arroganza proprio.. non sopporto mai 
l'arroganza delle persone, mi stanno su.. 
00:21:29-6 Tu pensi che sia magari dovuto anche al fatto che sei di nazionalità cinese? 
00:21:40-5 Di extracomunitari sì.. penso di sì.. Ti guardano sempre con gli occhi così. Ti dicono 
sempre.. tu sei uno da sfruttare. 
00:21:56-4 E lo stesso quando andavi di fabbrica in fabbrica a chiedere.. 
00:21:59-2 Là un po' meno.. là già un po' meno, perché ti risponde la segretaria là, non sono così. 
00:22:11-9 E dopo hai trovato il lavoro che stai facendo adesso.. Quanti anni fa? 
00:22:17-4 Ho fatto quattro anni e mezzo.. 2010 ottobre.. una settimana prima.. cioè, dall'ultimo 
lavoro che mi hanno lasciato a casa, stavo anche cercando su internet. Ho trovato il sito di 
collocamento del Friuli Venezia Giulia, che è un sito veramente interessante, dove ti inserisci il tuo 
curriculum , dove ti può consultare il lavoro, offerte di lavoro qua in zona triveneto. Ho inserito il 
mio CV e dopo neanche una settimana mi hanno chiamato l'azienda dove lavoro adesso e mi dice: 
"Guarda, abbiamo bisogno di un magazziniere, se vuoi vieni". Intanto piuttosto di stare a casa. E mi 
aveva dato subito contratto di tre mesi. E' stato il più lungo contratto che ho mai avuto (ride). Mi 
sono trovato benissimo, comunque, azienda seria, professionale..  
00:23:15-4 Qui? 
00:23:15-4 A San Giacomo. Questo è l'ultimo lavoro e sono veramente contentissimo.. Persone 
serie.. 
00:23:22-2 Quindi tu hai iniziato tre mesi come magazziniere.. 
00:23:25-5 No, diciamo là sono entrato come magazziniere, facevo turni, anche in giornata, dipende 
dalle esigenze della azienda. Mi hanno fatto la seconda proroga del contratto di sei mesi. Bellissimo, 
quando ti porti a casa il contratto dici..  
00:23:48-1 Che tipo di contratto era? 
00:23:48-1 Sono assunto direttamente con l'azienda. Subito operaio magazziniere, qualifica 3 livello. 
Mi hanno dato il secondo contratto di sei mesi e dopo tre mesi che ho lavorato là, quattro mesi, mi 
sembra, mi hanno chiesto i responsabili: "Guarda là in ufficio c'è un posto libero se vuoi, che fai i 
solleciti, che vai a rompere le scatole ai fornitori". Ci provo dai. Da là è iniziato il lavoro di ufficio, 
basta.  
00:24:26-6 Quindi ti ha spostato.. 
00:24:26-6 Da magazzino a ufficio. 
00:24:32-3 Dopo quanto tempo? 
00:24:32-3 Dopo quattro mesi.. Son rimasto là. 
00:24:47-3 E anche il fatto di spostarti ha implicato un cambio nel contratto, nello stipendio.. 
00:24:51-7 Cambio del contratto sì.. cioè da magazziniere son passato a impiegato. Poi basta, lo 
stipendio cambia poco, non è che variano tanto, 20-30 euro in più al mese. 
00:25:06-3 E come mai secondo te ti ha chiesto di spostarti? 
00:25:10-6 Non lo so non ho mai chiesto ai miei.. all'epoca responsabili.. 
00:25:24-0 E l'azienda lavora anche con la Cina? 
00:25:24-0 L'azienda.. noi siamo una realtà.. una piccola multinazionale, abbiamo filiali dappertutto 
nel mondo.  
00:25:34-2 Ti capita di usare le lingue nel lavoro? 
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00:25:37-9 Cinese, inglese, francese ogni tanto.. sì sì si usa lingue.. 
00:25:50-7 E con la Cina che rapporto ha l'azienda? Ci sono delle aziende in Cina.. 
00:25:55-6 No, no, abbiamo filiali in Cina.  
00:26:00-1 Ah avete filiali in Cina? Che tipo di filiali? 
00:26:00-1 Filiali di produzione. 
00:26:04-8 Quindi.. come funziona.. che cosa fanno in Cina? 
00:26:07-7 Qua forniamo il disegno, là si produce. 
00:26:12-2 Tutto o solo di una parte? 
00:26:12-2 Una parte meno tecnologica la facciamo in Cina. Perché sai che.. la mentalità cambia, 
qua c'è un'altra mentalità, là c'è un'altra mentalità.. Ci sono delle cose che è impossibile sostituire 
con una testa cinese una testa italiana.. cioè la creatività degli italiani, cerca la soluzione al problema 
degli italiani secondo me è top al mondo secondo me.. qua si inventa, là si lavora.. qua si progetta là 
si lavora. Il cervello si concentra qua, là solo manodopera. E quante filiere hanno? 
00:27:00-1 In tutto il mondo? 
00:27:00-1 No, in Cina. 
00:27:08-0 Uno solo.  
00:27:08-0 E dove? 
00:27:15-6 Hangzhou(capitale della provincia di Zhejiang). 
00:27:26-7 Come mai hanno deciso di spostare parte dell'azienda.. 
00:27:26-7 Non lo so. 
00:27:34-8 E tu sai quanti dipendenti hanno in Cina? 
00:27:34-8 Da quello che so io sono un centinaio. 
00:27:46-8 E lì che cosa fanno? 
00:27:46-8 Lavorazione di metalli. 
00:27:54-6 E tu curi le relazioni con loro? 
00:27:54-6 Una parte delle relazioni, una parte insignificante relativa al mio lavoro. 
00:28:08-9 Ci sono anche altri ragazzi o ragazze di nazionalità cinese che lavorano con te? 
00:28:12-5 In Italia? 
00:28:12-5 Sì. 
00:28:12-5 Io sono l'unico. 
00:28:22-3 Quindi sei anche l'unico che può mantenere i contatti con la Cina.. 
 
00:28:22-3 No, diciamo che là la lingua ufficiale che utilizziamo noi è l'inglese.  
00:28:40-9 Quindi loro producono là e riportano in Italia.. 
00:28:42-2 Non so come gira.. boh.  
00:28:48-4 Non sai.. non ti sei mai chiesto..  
00:28:53-5 Faccio il mio lavoro..  
00:28:53-5 Quindi il tuo lavoro concretamente in che cosa consiste? Com'è la tua giornata 
lavorativa? 
00:29:01-2 Arrivo alle 8.30, accendo il pc, guardo cosa esce dal sistema, roba da ordinare, roba da 
comprare, roba da programmare, basta.  
00:29:12-0 Quindi tu fai gli ordini.. 
00:29:12-0 Faccio la richiesta di ordinare.. faccio la domanda di ordinare certi pezzi che devono 
essere consegnati in un certo arco di tempo e dopo di che il mio lavoro è finito.  
00:29:32-9 E finisci alle 17.30.. 
00:29:32-9 Sì. 
00:29:32-9 E invece nei posti dove lavoravi prima? Avevi sempre più o meno questo tipo di orario? 
00:29:39-2 No, no. Otto ore al giorno, comunque si fa turno, si fa mattina pomeriggio o si fa la 
giornata. 
00:29:50-1 E quando non lavori come passi il tuo tempo libero? 
00:29:55-4 Sabato e domenica si esce, si va in giro con gli amici, si va in giro.. basta. 
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00:29:59-6 Che cosa fate? Ti capita soprattutto di uscire con ragazzi e ragazze di origine cinese 
oppure..  
00:30:13-1 Sì, soprattutto usciamo tra di noi. Stessa mentalità, più facile comunicare.. 
00:30:22-8 E credi che sia solo una questione di lingua.. Com'è la vita qui a Conegliano? 
00:30:26-5 La vita è un po' monotona, nel senso che si lavora, si esce ogni tanto in giro, si fa due 
chiacchiere al bar, basta.  
00:30:40-9 Dove vi incontrate di solito? 
00:30:41-6 Bar, parco, casa di qualcuno così.. dipende da giorno a giorno.. si incontra di qua, si 
incontra di là.. si va di qua, si va di là.  
00:30:58-7 Però di solito tra di voi..  
00:30:58-7 Sì, tra di noi. 
00:31:02-7 E come mai secondo te.. non so, magari anche il fatto che tu hai fatto le scuole 
superiori.. comunque tendevi a stare con chi parlava la tua stessa lingua? Che cos'è che secondo te.. 
00:31:23-0 La mentalità. Qua è ancora un paesino con la mentalità contadina, che hanno sempre 
paura degli stranieri, tutte queste cose qua.. non è una grande città. Sai che qua.. la mentalità non è 
che si cambia da un giorno a due giorni.. ci vuole generazioni e generazioni.  
00:31:51-2 E per i tuoi genitori pensi che sia lo stesso o pensi che anche per loro.. anche se loro 
sono comunque qua da tanto... 
00:31:51-2 Lo stesso.  
00:31:58-3 In famiglia quando fate delle cose è..  
00:31:58-3 Tra amici o parenti.. 
00:32:02-7 Tu hai altri parenti qui a Conegliano? 
00:32:08-4 A Conegliano no. Altri paesi, per il mondo..  
00:32:14-8 E in Italia? 
00:32:14-8 No, noi siamo l'unica famiglia, la mia famiglia diciamo.. Però comunque ci sono tante 
persone che vengono da zone vicine per cui.. 
00:32:29-4 C'è un'associazione.. magari tu fai qualcosa con qualche associazione.. non ci sono 
associazioni di cinesi..  
00:32:38-8 No. 
00:32:40-3 Pensi che.. con una comunità così grande come dicevi, nessuno ha mai pensato di fare 
qualcosa insieme, di fondare magari un'associazione per fare delle cose insieme.. 
00:32:54-1 Non lo so questa cosa.  
00:32:59-5 A te non è mai venuto in mente.. anche tra di voi.. 
00:32:59-5 Siamo troppo giovani a pensare a ste cose qua comunque (ride). Non siamo così 
ambiziosi dai.. 
00:33:10-2 E dopo.. tu adesso sei qua con un contratto a tempo.. 
00:33:13-0 Indeterminato. Dopo nove mesi mi hanno assunto con contratto fisso. 
00:33:26-8 Mi dicevi prima che a te piacerebbe comunque spostarti.. Che cosa ti piacerebbe.. cioè 
vorresti cambiare lavoro.. 
00:33:31-1 La vita mi piacerebbe cambiare, nel senso che qua, dopo 13 anni. Più o meno è giunto il 
tempo di cambiamento diciamo.. finché son giovane.. 
00:33:53-8 E dove vorresti spostarti? 
00:33:53-8 In una grande città, come dicevo prima. In grande città.. Milano.. 
00:34:03-1 (Juan) In Cina no? 
00:34:03-1 In Cina va bè dai sì, dai..  
00:34:10-1 Se ad esempio nell'azienda dove lavori ti dicessero: "Saresti disponibile.." 
00:34:12-6 Madonna, subito.. il giorno dopo parto.. subito subito.. Là è tutta un'altra cosa. 
00:34:27-2 Com'è? Come ti ricordi? Tu sei tornato a volte? 
00:34:29-6 Sì sì l'anno scorso a questo periodo ero in Cina. Tutta un'altra cosa.. Là c'è il ritmo, c'è 
più vitalità, c'è tutto là.. nel senso che ti senti più viva.. nel senso che esci e trovi tutto un mondo di.. 
cioè.. là c'è la vitalità.. 
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00:34:56-1 (Juan) Ma intendi ristoranti sempre aperti, negozi sempre aperti..  
00:34:56-1 Sì, 24/24, esci a mezzanotte e trovi sempre qualcuno in giro.. è una cosa bellissima.. 
bello bello.  
00:35:10-1 E secondo te adesso da un punto di vista lavorativo sarebbe interessante spostarsi in 
Cina? 
00:35:13-3 Dipende che cosa mi offrono.. ovviamente devo valutare bene..  
00:35:21-5 (Juan) Però in generale un'azienda che sposta la persona in Cina.. si paga bene.. 
00:35:23-7 In generale sì pagano bene.  
00:35:29-6 Tu se dovessi cercare lavoro cercheresti lavoro con un'azienda straniera che lavora in 
Cina.. 
00:35:32-9 Azienda italiana possibilmente.. conosco come pensano gli italiani, conosco come 
pensano i cinesi.. 
00:35:47-6 (Juan) Non credo che gli italiani pensano bene cosa pensano i cinesi..  
00:36:01-4 Come mai secondo te c'è questa idea della comunità cinese come di una comunità 
chiusa.. secondo te come mai non c'è molta.. come ad esempio tu mi dici che preferite uscire tra di 
voi.. che cos'è secondo te.. è una questione di lingua.. 
00:36:25-6 La cultura e basta. 
00:36:29-5 Che cosa intendi tu per cultura? 
00:36:29-5 Quando esci con italiani, si va dove? Si va fuori, si ubriaca.. questa qua è la vostra vita, 
scusa, senza nessuna offesa più o meno. Noi siamo più tranquilli. Ci si siede, si chiacchiera, si fa un 
po' di scherzo, si ride. 
00:36:50-8 Ci saranno no anche tra gli italiani quelli a cui piace stare seduti.. bere un caffè.. 
00:36:58-2 (Juan) La mia sensazione dei miei amici italiani è che chiacchierano più sulla politica, 
sul calcio.. che per noi.. non c'entra tanto con noi, siamo più pratici, non so lui cosa pensa.. 
00:37:14-2 Più o meno.  
00:37:14-2 (Juan) Non so cosa pensa lui, magari gli dico cosa penso io, magari potrebbe essere 
d'accordo. Io stesso mi capita con gli amici andiamo a bere qualcosa.. bar, dopo un'ora andiamo a 
un altro bar, spostiamo in un altro bar, dopo io non ce la faccio più.. 
00:37:32-9 Cioè noi possiamo stare anche 5-6 ore in un bar chiacchierando, scherzando, sparando un 
po' di cose.. noi siamo più tranquilli diciamo.. poi gli argomenti che parliamo noi.. nel senso.. voi 
italiani, politica, calcio, basta.. le femmine, sono tre cose che non mancano mai quando esci con 
italiani.. calcio mi interessa fin là, la politica sempre la stessa pasta, gira e rigira.. 
00:38:11-7 Ti è mai venuto in mente di fare un po' di politica qui.. ti è mai interessata la politica? 
00:38:11-7 Mi affascina la politica, mi affascina tantissimo la politica, già da quando era scuola 
media mi affascina parlare di politica.. è una cosa bellissima.. 
00:38:27-9 Ma a livello locale ti è capitato di interessarti di alcuni.. 
00:38:28-3 Si parte dal basso però al livello locale qua.. mi viene un po' difficile qua.. mi vedono 
come un orientale con gli occhi a mandorla mi dicono: "Chi è questo qua?" (ride).  
00:38:46-8 E sul lavoro? In tutto il tuo percorso di lavoro ti è capitato di avere a che fare con 
qualche sindacato? Ad esempio prima ti lamentavi molto di questi lavori.. una settimana, un mese..  
00:39:07-1 Ma là i sindacati non esistono.. 
00:39:11-8 E qui? 
00:39:11-8 Dove lavoro io? Dove lavoro io sì.  
00:39:15-8 Sei iscritto? 
00:39:15-8 No, non sono iscritto. Però c'è il sindacato. Dove facevo io il lavoro prima, quando 
facevo settimana per settimana, là il sindacato non esiste, diciamo.  
00:39:25-1 E qui dove sei c'è un rappresentante sindacale? 
00:39:30-0 Sì, sì, madonna là ci si organizza come si deve.. ti spiegano le regole.. professionale 
insomma..  
00:39:41-9 E a te non è venuto in mente di iscriverti ancora.. 
00:39:41-9 Non sono iscritto al sindacato.  
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00:39:46-2 Come mai? Per disinteresse? 
00:39:46-2 Disinteresse.  
00:39:52-3 (Juan) I tuoi colleghi sono iscritti? 
00:39:52-3 Sì, sì, sono iscritti.  
00:39:52-3 Com'è il tuo rapporto con gli italiani? 
00:39:55-1 Bene, dai, direi benissimo. Nel luogo di lavoro ho buoni rapporti con tutti, con tutti i 
colleghi.  
00:40:08-7 (Juan) Non c'è nessuno che disprezza la gente come noi? 
00:40:10-6 No, là dove lavoro io no. Sono fortunato, in questo ultimo lavoro sono stato 
fortunatissimo.  
00:40:22-0 E investono anche su di te? Non lo so, magari ti fanno fare dei corsi.. 
00:40:27-9 Sì, mi fanno partecipare della vita dell'azienda. Nel senso, corsi, formazione, 
aggiornamenti, lavoro in squadra perché là si concentrano sul lavoro di squadra, cioè ognuno si fa il 
suo, che si concatena per raggiungere un unico obiettivo, non si può mancare neanche uno, si va tutti 
avanti, insieme.. Là siamo uniti, siamo una squadra unita.. 
00:40:56-4 (Juan) Ma cosa fate nel tempo libero? Vi incontrate? Mangiate insieme? 
00:41:00-2 Una due volte all'anno quando viene Natale, agosto, ci incontriamo la sera, andiamo a 
mangiare.. 
00:41:08-1 Ci sono ragazzi giovani come te o sono un po' più anziani di te? 
00:41:11-7 Ci sono anche ragazzi della mia stessa età, più o meno diciamo, ci sono 4-5 del mio 
reparto.. 
00:41:17-2 E loro non ti hanno mai invitato ad uscire.. Non so.. il sabato, la domenica..  
00:41:20-1 Beh hanno il loro giro, io ho il mio giro diciamo.. ognuno fa le sue cose.. dopo il lavoro 
ognuno fa le sue cose.. 
00:41:30-2 Tu abiti ancora con i tuoi genitori? 
00:41:30-2 Sì abito con i miei genitori e mia sorella. 
00:41:35-5 Ti è mai venuto in mente di andare ad abitare da solo o di solito lo si fa quando ci si 
sposa? 
00:41:40-3 Quando ci si trasferisce.. 
00:41:48-7 Hai già pensato al matrimonio? 
00:41:53-2 Sono troppo giovane, guarda (ride).. 
00:42:07-1 C'è magari un'età in cui magari i genitori..  
00:42:07-1 Noi siamo già vecchi, guarda (ride). Madonna, già con due tre figli (ride). Ma è vero è.. 
00:42:17-8 I tuoi genitori a quanti anni si sono sposati?  
00:42:17-8 25 anni.  
00:42:20-7 Hanno la stessa età? 
00:42:20-7 Sì. 
00:42:20-7 E come si erano conosciuti loro? 
00:42:26-5 Tramite amici di amici di amici..  
00:42:31-3 Sono dello stesso posto o vengono da villaggi diversi 
00:42:31-1 Sono villaggi diversi, cinque chilometri di distanza, 4-5, sì più o meno.. vicino dai..  
00:42:45-9 Quindi loro si sono sposati in Cina.. 
00:42:45-9 1987, io sono nato nell'88. 87 si sono sposati.. 
00:43:00-9 E tu non ci hai ancora pensato? 
00:43:00-9 Sono troppo giovane.. la vita è bella (ride).  
00:43:06-9 Però se dovessi immaginare di avere una compagna.. ti immagini sposato con una 
ragazza cinese oppure magari.. 
00:43:18-8 Diciamo la verità.. un po' filosofica.. in fondo esiste l'amore.. però dal punto di vista 
pratico diciamo è meglio avere la stessa mentalità, cultura.. stessa origine.. più facile capire, più 
facile comprendere, più facile comprendere le cose..  
00:43:45-1 E se capitasse che ti innamorassi di una ragazza che non è di origine cinese, secondo te 
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i tuoi genitori come la prenderebbero? 
00:43:52-6 Non ho mai chiesto questa domanda ai miei comunque (ride). 
00:43:57-6 Ma se pensi, se lo immagini.. secondo te come la vivrebbero? 
00:44:07-6 Fin che la barca va (ride)..  
00:44:05-5 (Juan) Se capita un cinese.. stessa origine.. intendi Cina o.. 
00:44:12-4 Cina Cina..  
00:44:18-0 (Juan) Perché io ho alcuni amici di alcune zone.. anche Fujian.. perché lei mi dice la 
sua tradizione, secondo loro, gli uomini devono pagare un totale di 70.000 euro.. 
00:44:36-7 Cavolo.. 
00:44:36-7 (Juan) Quindi se l'uomo non riesce a pagare, è finita la storia, basta.. perché io non 
sapevo queste cose prima di aver sentito questa cosa.. non lo so se capita a voi.. magari succede 
questo problema.. siccome si viene da diversa provincia, città.. 
00:45:03-9 Ad esempio non sai se tuo papà avesse pagato una dote a tua mamma? 
00:45:03-9 Anni 80, cioè non è così materialismo come oggi, cioè.. anni 80.. 20 anni cambia tanto, 
20 anni si cambia la mentalità.. soprattutto in Cina.. là si va a ritmo velocissimo. 
00:45:29-2 E come è visto il fatto di convivere prima del matrimonio? Tu andresti a convivere prima 
del matrimonio? 
00:45:35-6 Sì sì sì. Non abbiamo nessuna religione che ci ostacoli. 
00:45:40-8 Tu pratichi qualche religione? Come ti descriveresti? 
00:45:42-6 Quasi ateo. 
00:45:50-7 Invece i tuoi genitori sono religiosi? 
00:45:50-7 No. Anche loro quasi atei. Nel senso che fin che sono qua va bè, quando torni in Cina 
due-tre incensi per i morti, per gli dei, nel senso che vai là, fai due-tre preghiere, basta ciao.. quasi 
atei.. 
00:46:15-3 E i tuoi facevano qualche attività di partito in Cina oppure no? 
00:46:26-4 Là in Cina il partito è visto come un privilegio di pochi.. Non è che come tutti quanti.. 
cacchio oggi voglio, mi iscrivo al partito.. 
00:46:40-1 In che senso.. 
00:46:40-1 Nel senso che gli uomini dei partiti vengono visti come élite. Poi quelli che fanno 
politica sono élite, più o meno, amici di amici, conoscenti di conoscenti, parenti di parenti.. dopo 
magna magna.. 
00:47:01-9 Quindi i tuoi praticamente passavano la maggior parte del tempo coltivando la terra.. 
Non so se magari c'erano delle attività nel paese..  
00:47:16-4 Gli ultimi anni.. diciamo dagli anni 2000 in poi, anche 2005, 2006, là dove abito io si 
stanno costruendo tantissime industrie, industria chimica, tutte quelle cose là, si sta industrializzando 
e là la terra prima o poi si abbandona.  
00:47:44-1 A te piacerebbe.. 
00:47:44-1 La mia terra di origine? No, ormai.  
00:47:47-7 (Juan) Perché non c'è lavoro? 
00:47:46-5 No perché.. terra d'origine no, però Shangai, le città grandi sì.  
00:47:53-6 E tu ogni quanto riesci a tornare? 
00:47:57-8 Eh dipende. Un anno, un anno e mezzo, due anni.  
00:48:07-0 Di solito torni e stai.. 
00:48:07-0 Due settimane. Vado in giro, sto a casa una settimana, l'altra vado in giro, prendo treno e 
vado.. 
00:48:19-5 E con quello che guadagni.. non lo so.. lo tieni per te? 
00:48:24-2 Lo dò ai miei.  
00:48:27-2 Ma loro lo tengono da parte per te oppure usano parte del.. Ma non converrebbe aprire 
un conto tuo? O è una cosa di rispetto? 
00:48:38-6 E' una cosa di rispetto per i genitori. Noi abbiamo grandissimo rispetto per i genitori. La 
prima cosa da pensare il rispetto per i genitori. 
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00:48:58-2 E quindi a fine mese i soldi vanno sul conto di tuo papà? 
00:48:58-2 Mi tengo qualcosa per fare benzina, per andare in giro..  
00:49:08-0 E tua mamma faceva lo stesso? C'è un conto unico in casa? 
00:49:11-0 No, abbiamo due conti. 
00:49:14-4 Quindi tua mamma.. 
00:49:14-4 No anche il mio. Perché non è che porto contanti in giro (ride), porto bancomat e basta..  
00:49:26-3 Sì è vero che c'è questa diceria dei cinesi che vanno sempre in giro con tanti soldi.. 
00:49:30-0 No, no, no bancomat, striscia, pin, a posto.  
00:49:38-9 (Juan) Ma è vero che ci sono tanti cinesi che portano tanti contanti in giro? 
00:49:38-8 Non lo so, io non ho mai visto quelli con tanti contanti.  
00:49:46-0 Scusa e la casa dove abitate è una casa vostra? 
00:49:49-6 Abbiamo comprato. 
00:49:56-3 Come mai secondo te? Perché conveniva o magari i tuoi.. 
00:49:56-3 Conveniva, invece di pagare l'affitto paghiamo il mutuo.. 
00:50:06-0 Quindi avete ancora il mutuo. 
00:50:04-8 Sì, sì. Pagare affitto soldi persi, mutuo magari fra 10-20 anni è casa tua.  
00:50:23-5 (Juan) Quanto costa la tua casa? 
00:50:23-5 135.000 però tre anni fa, adesso costa di meno.. 
00:50:38-7 (Juan) Quanto grande? 
00:50:38-7 120 metri quadri, tre camere.. 
00:50:43-3 Voi riuscite anche a mandare un po' di soldi a casa.. 
00:50:47-9 A casa in Cina ai nonni.. sempre là torniamo sempre al discorso.. rispetto per i più 
vecchi, anziani.. sì fine anno mandiamo qualcosa, giusto per il mantenimento dei nonni.. 
00:51:04-1 Loro hanno la pensione? 
00:51:04-1 No, siamo in campagna, i contadini non hanno pensione.  
00:51:07-3 E chi si occupa di loro? 
00:51:10-6 Ho ancora un po' di zii in Cina. 
00:51:14-7 C'è la famiglia che si occupa di loro.. 
00:51:16-9 Sì.  
00:51:38-6 Quindi la tua famiglia qui sono amici.. 
00:51:45-2 Ad esempio i nostri genitori (indica altri due ragazzi che assistono all'intervista) sono 
amici. Tutti si conoscono qua.. 
00:52:05-2 (Juan) Volevo chiedere.. nella mia scuola dove lavoro io alcuni insegnanti hanno 
partecipato allo sciopero.. da voi no, nessuno? 
00:52:12-7 Ti è mai capitato di partecipare a uno sciopero? 
00:52:12-7 C'è sempre troppo lavoro, guarda.. se perdo un giorno il giorno dopo mi tocca recuperare 
allora meglio di no.. troppe cose da fare.. il lavoro si finisce entro la giornata, non si può andare 
avanti.. c'è anche un senso di responsabilità.. va bè lo sciopero è un diritto però vedendo quello che 
hai sotto mano.. meglio finire il lavoro prima.. 
00:52:44-4 E al lavoro con te.. è mai capitato che qualcuno scioperasse? 
00:52:48-6 Sì, sì ci sono alcuni che scioperano. Questo dipende dalla responsabilità di ognuno.. io 
non sono quel tipo, nel senso se il lavoro è da finire finisco e poi basta. 
00:53:00-2 (Juan) Di solito nella nostra cultura noi facciamo poco sciopero.. 
00:53:13-4 Non lo so.. in tutti i lavori che hai fatto le condizioni di lavoro non erano eccezionali. 
Secondo te in che modo si può cercare.. 
00:53:31-5 Di migliorare qua in Italia? Più controlli, più dignità per i lavoratori, più controlli, meno 
burocrazia e diciamo rispetto per i giovani. Non siamo schiavi da sfruttare, siamo come tutti gli 
umani..  
00:54:06-9 (Juan) E i fine settimana cosa fai? 
00:54:06-9 I fine settimana vado in giro? 
00:54:09-6 (Juan) Dormi? 
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00:54:09-6 Dormo dormo. 
00:54:17-6 (Juan) Sport? 
00:54:17-6 No, dormo e basta. Chatto e dormo e basta. We chat. Si conosce le persone nuove.. 
00:54:42-7 (Juan) Noi si usa we chat perché c'è una funzione "cercare le persone vicine a te".. 
00:54:47-3 Interessante questa cosa.. 
00:54:49-5 Ma tu la usi per cosa? Per trovare amici.. 
00:54:56-5 Per passatempo.. 
00:54:59-6 (Juan) Io lo uso per mantenere rapporti con i miei amici in Cina. Tu contatti più i cinesi 
in Italia o i cinesi in Cina? 
00:55:06-7 In Italia.  
00:55:09-8 Perché tu hai più amici in Italia che in Cina? 
00:55:09-8 Sì sì. 
00:55:11-7 (Juan) Perché io il contrario.. 
00:55:12-8 Hai vissuto più tempo in Cina.. 
00:55:21-0 E a volte ti capita di incontrare queste persone che contatti oppure rimangono..  
00:55:30-7 Sì sì. 
00:55:31-6 Sì ci incontriamo da qualche parte.. 
00:55:36-9 (Juan) Sei mai stato in un karaoke? 
00:55:36-9 Qua in Italia? No, purtroppo no.  
00:55:44-2 (Juan) Perché da voi non c'è? 
00:55:44-2 A Conegliano non c'è, bisogna andare a Padova o a Mestre. 
00:55:49-7 (Juan) Qua ci sono alcuni locali che frequentano solo i cinesi? 
00:55:50-4 No, no, si frequentano tutti quanti. Noi di solito andiamo al bar dei cinesi.. 
00:56:04-5 Comunque gestiti dai nostri..  
00:56:08-5 (Juan) Ma ci sono dei locali conosciuti da tutta questa comunità cinese? 
00:56:21-7 Sì. E là si chiacchiera e ci si diverte e basta. 
 

 

Intervista n. 10 
Struttura dell’intervista 

1. Data: 23 maggio 2015 
2. Durata complessiva: 00:58’:22’’ 
3. Luogo *: Padova 
4. Ambiente: Bar 
5. Tecnica di registrazione: Audio 
6. Intervistata/o:  Deng 
7. Intervistatrice/ore: Giulia 
8. Lingua: Cinese 
9. Modalità di contatto: Giulia 
10. Annotazioni: Fa da interprete il suo coinquilino, che é un ragazzo che ho intervistato 

precedentemente.  
 
Informazioni socio-anagrafiche  

1. Pseudonimo o Nome e Cognome: Deng 
2. Sesso: M 
3. Data di nascita/Età: 39 
4. Luogo di nascita: Fuzhou (Fujian) 
5. Luogo di domicilio della famiglia: Cina 
6. Luogo di residenza: Padova 
7. In Italia dal: 2008 
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8. Nazionalità: cinese 
9. Stato civile: sposato 
10. Numero di figli/e: 1 figlio di 17 anni 
11. Scolarità: scuola media superiore 
12. Professione: magazziniere in un’azienda italiana 
13. Struttura della coabitazione: abita con la moglie e un figlio in una casa in affitto, insieme ad 

altre due coppie.  
 
 
Sintesi 
Deng è originario di Fuzhou. Il padre fa il commerciante e la madre amministra un condominio. 
Frequenta la scuola media superiore fino ai 17/18 anni. Nel frattempo lavora saltuariamente con il 
padre e trascorre il tempo, dice, divertendosi. A 23 anni trova lavoro come tassista. Finché decide di 
trasferirsi in Italia. Con l’aiuto di un amico ottiene un permesso per lavoro. Lavora durante sei mesi 
in un magazzino di una fabbrica che produce spaghetti in provincia di Mantova. Il datore di lavoro 
è lo stesso che gli ha procurato il permesso di soggiorno. Guadagna circa 900/1000 euro al mese, 
che per lui sono troppo pochi, per cui decide di lasciare il lavoro. Successivamente si trasferisce a 
Peschiera dove trova lavoro come sarto in un laboratorio che produce pantaloni. Decide poi di 
provare a cercare lavoro di nuovo alle dipendenze di italiani. La ragione principale risiede nella 
volontà di avere una maggiore stabilità sia in termini contrattuali sia di salario: ad esempio, nel 
precedente lavoro con i cinesi, ad agosto il laboratorio era chiuso e Deng non solo non ha lavorato 
ma non ha neanche percepito alcun reddito. Tramite un amico trova lavoro come magazziniere in 
una azienda italiana con 7 dipendenti. Si è licenziato da poco perché il proprietario non stava 
pagando i dipendenti da tre mesi. Era già successo in passato, quando il proprietario non era stato 
capace di pagare i dipendenti durante 8 mesi. All’epoca il proprietario dell’azienda aveva 
accompagnato Deng al Comune per aiutarlo a fare domanda per un alloggio popolare (richiesta 
non andata a buon fine). Deng si era fatto aiutare da alcuni amici. Su suggerimento di un amico si è 
rivolto al sindacato per far causa all’azienda. Ha agito in maniera autonoma rispetto agli altri 
dipendenti. Deng è qui con la moglie, che lavora come commessa al Centro Ingrosso Cina, e con il 
figlio, che studia da cuoco e al momento sta lavorando in un ristorante cinese. In Cina ha un fratello 
e una sorella. Torna poco in Cina dove non ha fatto alcun investimento.  
 
 
Vuoi dirmi da che parte della Cina vieni? 
00:00:23-1 Fuzhou. 
00:00:30-8 Dalla città o dalla campagna? 
00:00:37-3 Città.  
00:00:41-8 Quanti anni hai? 
00:00:47-2 39 
00:00:49-8 E sei arrivato in Italia in che anno? 
00:00:58-7 2008. 
00:01:01-8 Prima che cosa facevi in Cina? 
00:01:09-5 Conduttore di taxi.  
00:01:16-0 Hai sempre fatto questo lavoro? 
00:01:22-4 Sì più o meno. 
00:01:26-8 E i tuoi genitori che cosa facevano? 
00:01:32-9 Avevano un'azienda condominiale. 
00:01:53-1 Gestori di un condominio? 
00:01:59-1 Sì, più o meno.  
00:02:04-7 Tutti e due? 
00:02:04-7 La mamma. Invece il papà ha un negozio di vestiti. 
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00:02:10-0 E tu sei andato a scuola fino a quanti anni? 
00:02:17-8 Scuola superiore. 17/18 diciamo.. 
00:02:38-0 E dopo hai subito iniziato a lavorare.. 
00:02:45-0 No, no. A 23. 
00:02:47-5 E prima cosa facevi? 
00:02:52-4 Casa. Andare a giocare, aiuta un po' il papà.. 
00:03:05-8 Fino a quando hai fatto il tassista? Fino a quanti anni? 
00:03:15-9 Fino a quando é venuto qua. 
00:03:23-7 Come mai sei venuto qui? C'era già qualcuno? 
00:03:36-0 Era una richiesta di lavoratore.. 
00:03:43-5 Chi c'era qua che ti ha dato una mano? 
00:04:04-2 Un amico che chiede a un italiano di fare questa richiesta a Mantova.. Un amico che fa 
venditore ambulante però conosce altri italiani che fa questo.. 
00:05:00-3 Ha dovuto pagare tanto per il viaggio? 
00:05:09-7 Circa 100.000 yuan. 
00:05:32-7 E che lavoro hai trovato? 
00:05:43-8 Sempre per.. Prima di lavorare per quelli italiani che ha una fabbrica di spaghetti.. 
00:06:18-6 E che cosa facevi? 
00:06:22-1 Fa il magazziniere. Circa cinque mesi là e dopo è uscito.. Perché il proprietario ha fatto 
un contratto a un altro cinese.. 
00:07:04-1 E secondo te questo italiano prendeva dei soldi per fare questo.. perché immagino che lo 
facesse per interesse.. 
00:07:27-0 No, non guadagna soldi. No, ha detto che lui non guadagna abbastanza per cui è uscito.. 
00:07:50-5 Sei tu che sei andato via? E quanto ti pagavano più o meno? 
00:07:50-5 Ha detto 900/1000, paga poco se poi devi mangiare.. 
00:08:04-8 Perché non abitavi vicino alla fabbrica? 
00:08:10-2 Vicino. Bisogna pagare affitti, cibi.. 
00:08:27-2 E con chi abitavi? 
00:08:30-8 Abitava con l'amico che fa il venditore. 
00:08:44-2 E come ti trovavi in questa fabbrica.. come facevi con la lingua.. eri l'unico cinese.. 
00:08:56-9 Con le mani.. prende la roba da qua a là.. magazziniere.. 
00:09:27-0 E c'erano altri cinesi che lavorano con te? 
00:09:35-3 Ci sono due.. 
00:09:43-3 Sempre della tua città? 
00:09:48-7 Sì.  
00:09:52-8 Quindi poteva parlare dialetto? 
00:09:58-0 Sì. 
00:09:59-3 E poi come hai fatto a cercare un altro lavoro? 
00:10:09-4 Sempre con un altro amico. 
00:10:14-8 Spiegami bene. Quando un amico ti presenta a qualcuno per lavorare in un posto.. 
alcuni ci raccontano che bisogna pagare.. anche tu hai dovuto dare dei soldi? 
00:10:47-3 Mai. Lui no. 
00:11:06-6 Perché siete molto amici? 
00:11:06-6 Sì. 
00:11:06-6 E vi conoscevate già da prima? 
00:11:13-0 Sì, conosciuto quando era in Cina.  
00:11:20-2 E dopo che lavoro sei riuscito a trovare? 
00:11:29-8 Dopo ha trovato un lavoro in un laboratorio cinese per fare vestiti. 
00:11:43-8 E quanto sei rimasto lì? 
00:11:43-8 Due anni. 
00:11:45-7 Sempre a Mantova? 
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00:11:50-1 A Peschiera.  
00:11:59-8 E questo lavoro ti piaceva? 
00:12:05-3 No.  
00:12:07-6 Cosa ti facevano fare? 
00:12:14-8 Studia come si fa, lui ha studiato come si fa.  
00:12:30-1 Tu cosa facevi? Cucivi? 
00:12:36-1 Cuciva il pantalone. Quel laboratorio faceva pantaloni. 
00:12:56-9 Di buona qualità o più o meno? 
00:13:05-8 Normale, non è quello più caro. 
00:13:10-3 Quanti eravate? 
00:13:18-2 Circa una decina di persone. 
00:13:23-9 Ti davano anche da mangiare e da dormire? 
00:13:36-7 Sì. 
00:13:38-9 E secondo te questa era una cosa positiva rispetto magari al lavoro che facevi prima? 
00:13:55-8 Lui preferisce pagare di più e affitta la casa propria e mangia, così è più libero.. 
00:14:03-0 Che cos'è che non ti piaceva di dividere la casa con altre persone? 
00:14:24-1 Lui piace cucinare quello che vuole mangiare. Invece se mangia assieme, se c'è qualche 
piatto che non ti piace, mangi lo stesso.  
00:14:36-8 E dormivi insieme a qualcuno o avevi la tua stanza? 
00:14:47-9 Sì, condivide la stanza con un'altra persona, sono due in una stanza. 
00:14:58-6 E lavoravi tanto? Rispetto a prima che facevi 8 ore? 
00:15:11-3 Circa 11 ore al giorno.  
00:15:27-9 Potevi lavorare quando volevi.. di giorno, di notte..  
00:15:33-8 Di solito quando arriva la merce, devi fare.. 
00:15:42-0 E quando non c'è lavoro, puoi rimanere lì o devi andare via? 
00:15:53-8 Rimani lì a mangiare.. 
00:15:57-0 E questo quanto durava? 
00:15:59-7 In agosto un mese sempre senza lavoro.. 
00:16:18-8 E non andavi a cercare altro lavoro? 
00:16:26-5 No, lui va a fare turismo, spiaggia, bella vita (ride).  
00:16:35-7 Quanto riuscivi a guadagnare in questo posto? 
00:16:49-9 Di più però più o meno 1000/1100. 
00:17:08-3 E lavorava più ore? 
00:17:08-2 Sì. 
00:17:09-6 E riusciva ad avere un contratto normale? 
00:17:18-5 C'è contratto. 
00:17:23-9 E aveva dei giorni di riposo durante la settimana? 
00:17:33-3 Domenica. 
00:17:39-2 Quanto sei rimasto in questo posto? 
00:17:46-1 Due anni. 
00:17:49-8 Dopo come mai hai deciso di cambiare? 
00:17:57-9 Dopo lui chiede a un amico di fare presentazione per cercare un lavoro per italiani. 
00:18:05-8 E come mai non volevi più lavorare per cinesi? 
00:18:19-5 Perché solo un giorno di riposo. Se non c'è lavoro non ti pagano.. per cui lui vuole 
cercare un lavoro continuo. 
00:18:49-3 E quello è lo stesso amico di prima o un altro? 
00:18:49-3 Un altro. 
00:18:58-3 E anche in questo caso non ha dovuto pagare niente? 
00:18:56-6 No, no.  
00:19:04-9 E che lavori hai trovato dopo? 
00:19:11-5 Questo. 
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00:19:16-3 Che tipo di lavoro è? 
00:19:21-4 A Selvazzano. Mi ha detto che fa le scatole con ferro. Tipo scatola di sicurezza. Loro 
fanno solo.. tipo scatola.  
00:20:00-7 Lui cosa fa concretamente? 
00:20:08-0 Lui soprattutto fa il magazziniere.  
00:20:16-0 E' una fabbrica grande? 
00:20:23-4 Non tanto grande. Prima ci sono sette dipendenti, ora ci sono solo tre.  
00:20:39-3 Chi siete? Il proprietario, tu, e un altro? 
00:20:53-7 In realtà ci sono altri due. 
00:20:59-7 E gli altri due sono italiani o cinesi? 
00:21:07-1 Altri due italiani, solo lui cinese.  
00:21:17-2 Quindi tu hai iniziato a lavorare lì quattro anni e mezzo fa.. Da sette siete passati ad 
essere in quattro dipendenti, giusto? 
00:21:21-6 Sì. Da sette a tre.  
00:21:32-6 E lo stipendio era buono? 
00:21:43-1 Stipendio può assomigliare più o meno a quello che ha nello studio, di laboratorio. C'era 
contratto, poi anche lavora poco, due giorni di ferie. 
00:22:11-4 E come si trova al lavoro con i colleghi? 
00:22:19-8 Loro fanno un esempio di imparare di fare. Con poche parole di comunicare.. 
00:22:46-4 E a mangiare la mensa era pagata? 
00:22:54-9 No, porta da casa.  
00:23:01-5 E avevi la tredicesima? 
00:23:06-3 Sì. 
00:23:07-7 Che tipo di contratto ti avevano fatto? 
00:23:14-7 Indeterminato.  
00:23:23-4 Eri iscritto al sindacato? 
00:23:36-0 No.  
00:23:51-3 Non c'era nessun sindacato all'interno dell'azienda? 
00:23:57-6 Lui non sa perché tutti italiani.  
00:24:15-6 Tu sei sposato? 
00:24:18-9 Sì. Lui ha un figlio di 17 anni. 
00:24:34-9 Quindi l'hai avuto prima di venire qui. E tua moglie è in Cina? 
00:24:40-0 No, sua moglie è sempre qua. Ha detto sua moglie e suo figlio è venuto qua tre anni.  
00:24:48-4 E' venuto qua quando aveva tre anni o da tre anni? 
00:24:55-9 E' venuto qua che aveva tre anni.  
00:25:10-9 E tua moglie quando è arrivata in Italia? 
00:25:17-7 Nel 2012.  
00:25:20-9 E lei ha lavorato qui in Italia? Cosa faceva? 
00:25:31-0 In un centro commerciale. Al Centro Ingrosso come commessa.  
00:25:46-4 E tornando a lui.. dicevi che hai avuto qualche difficoltà.. Cosa è successo? 
00:26:05-6 Perché non si paga stipendio da tre mesi. Manca stipendio di tre mesi.  
00:26:22-8 Solo lui o anche gli altri tre? 
00:26:22-8 Tutti.  
00:26:22-8 E vi siete messi d'accordo? Cosa state facendo per  farvi pagare? 
00:26:29-2 Perché lui ha provato a chiedere quando paga stipendi e il proprietario ha detto che non 
sa. Per cui lui ha chiesto già.. ha già annullato questo lavoro. 
00:27:01-7 Ti sei licenziato? 
00:27:05-5 Sì, sì, licenziato.  
00:27:10-3 Ma come fai per avere i soldi che ti deve? 
00:27:17-6 Anche lui non sa, adesso lui provare a chiedere a sindacato di aiutarci.  
00:27:25-8 Dove sei andato al sindacato? Chi ti ha detto di andare al sindacato? 
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00:27:48-0 Lui ha sentito dagli altri. 
00:27:54-3 Da altri cinesi o da italiani? 
00:27:57-4 Da cinesi. Sindacato è a Selvazzano, vicino alla fabbrica.  
00:28:10-3 E loro che cosa ti hanno detto? 
00:28:17-1 Ha detto prova a fare causa, magari se non si paga.  
00:28:29-8 E loro ti aiuteranno o dovrai farlo tu da solo? 
00:28:35-0 No, no, fa il sindacato. 
00:28:44-6 Però mi hanno detto che se vinci la causa ti trattengono..  
00:28:49-2 Ha detto più o meno il 10% come commissione.  
00:28:58-2 E solo tu hai deciso di fare causa? 
00:29:04-0 Lui non sa, perché sa poco.. solo comunicare in lavoro se no andare al lavoro.  
00:29:13-9 Quindi tu non sai se anche i tuoi colleghi, amici, hanno fatto causa.  
(Esce un amico). 
00:29:51-7 Come mai non sei riuscito a metterti d'accordo con i tuoi colleghi di lavoro che magari 
se eravate insieme riuscivate a.. com'erano le relazioni sul lavoro? 
00:30:06-3 E' difficile comunicare e poi mettersi d'accordo, fare qualcosa con gli altri, quindi lui 
prova di fare da solo.  
00:30:35-0 Quindi non c'era una buona relazione con gli altri colleghi. E con il datore di lavoro? 
Perché alla fine hai lavorato lì quattro anni e mezzo. 
00:30:49-5 Normale, diciamo, mai litigato.  
00:31:07-9 Secondo lui che aspetti positivi ci sono nel lavoro che ha svolto negli ultimi quattro anni 
con gli italiani? E quelli negativi? 
00:31:39-4 DI positivo c'era che c'erano due giorni di vacanza, ogni settimana che lui può fare la 
roba sua. Negativi sempre che non paga lo stipendio.. 
00:32:18-9 Però era successo solo questi ultimi tre mesi o era già successo altre volte? 
00:32:19-5 L'anno scorso, ha detto che una volta manca 8 mesi di stipendio però dopo l'ha pagato. 
00:32:47-2 E come hai fatto in quegli otto mesi senza stipendio? Avevi dei risparmi? 
00:32:54-3 Prestare soldi da amici. 
00:33:04-0 In Italia o dalla Cina? 
00:33:04-0 Da qua.  
00:33:20-9 Come mai in quegli otto mesi non vi è venuto in mente di fare causa?  
00:33:34-1 Perché il datore di lavoro ha sempre promesso che dopo te lo dò comunque.. 
00:33:41-9 Ma come mai non riesce a pagarvi? 
00:33:47-5 Lascia la merce però ancora non danno soldi.. i clienti ancora non pagano e quindi non sa 
come pagarli. E' successo anche che lui ha parlato con il datore di lavoro che lui è senza soldi, è 
difficile pagare anche le spese di affitto, lui di casa.. il datore di lavoro ha detto che lui non riesce 
però porta lui a comune di Selvazzano a fare richiesta di casa popolare, disoccupati.. Lui a fare 
questa richiesta però alla fine non gliel'hanno data. 
00:35:19-8 E quando lavoravi nel laboratorio non ti è mai capitato che non ti pagassero? 
00:35:27-0 Mai succede. Di solito cinese lo paga subito.  
00:35:35-3 E nell'azienda dove lavoravi tu adesso era diminuito il lavoro? 
00:35:58-6 Se c'è lavoro lo fa, se no riposo.. 
00:36:06-9 Però negli ultimi anni era diminuito il lavoro nella fabbrica? 
00:36:14-5 Sì, dall'anno scorso. 
00:36:18-6 Non ti è venuto in mente di provare a cercare un altro lavoro? 
00:36:28-5 Lui ci prova di cercare un altro lavoro solo che non ha ancora incontrato occasione, 
diciamo.  
00:36:38-5 E come cerchi lavoro? 
00:36:39-2 Sempre come il solito, chiedere ad altri amici se conosce il lavoro.  
00:36:52-8 Non hai mai pensato di andare in un'agenzia? 
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00:37:04-2 Sì però comunque c'è il problema di lingua. Il consulente di lavoro di solito non fa 
niente.. 
00:37:31-1 Secondo te non sono così efficaci nel trovare lavoro? 
00:37:38-3 No, vedi anche gli italiani rimangono senza lavoro.  
00:37:43-9 E provare a pagare qualcuno per trovare lavoro? 
00:37:52-3 Lui non ha conosciuto. Se c'è magari volentieri. Però lui ha detto che per il momento non 
ha trovato.  
00:38:17-1 E se pensa invece alle cose che non gli piacevano del posto in cui lavorava? 
00:38:33-1 Niente.  
00:38:34-7 Dai ci sarà qualcosa che non ti piaceva (ridono)? 
00:38:52-4 Magari altri dipendenti italiani che non si parlano, si parla poco, hanno un loro mondo.  
00:39:10-0 Non gli è mai capitato di vivere qualche episodio di razzismo.. che lo prendevano in 
giro.  
00:39:29-2 In fabbrica no.  
00:39:33-1 E fuori? 
00:39:36-8 No, lui mai incontrato.  
00:39:42-2 E se invece pensa al lavoro in laboratorio? 
00:39:54-7 Solo per lavoro, lui è difficile spiegare che cosa gli piace e che cosa non gli piace. Solo 
che guadagna soldi, è venuto qua solo per guadagnare soldi.  
00:40:37-2 E in laboratorio guadagnava di più? Veniva pagato di più? Veniva pagato per pezzo o 
aveva un salario fisso? 
00:40:49-9 Pagare da pezzo. Cioè i pezzi quando li fa là. Più o meno se fai di più guadagni di più.  
00:41:09-8 Fino a quanto puoi riuscire a guadagnare? Quello che hai guadagnato di più? 
00:41:24-7 Al massimo 1300.  
00:41:32-3 Solo? Perché tanti ci dicono che riescono a guadagnare anche 2000/2500 euro.  
00:41:42-8 Dipende magari dalla tecnica.  
00:41:48-6 E se pensa anche al lavoro che faceva prima, nell'altro magazzino.. 
00:42:38-9 Lui ha detto in generale... perché lui lavorato là appena arrivato in Italia, senza conoscere 
l'italiano, quindi basta trovare lavoro, per iniziare. Non c'è qualcosa davvero.. 
00:43:01-3 E adesso che stai cercando lavoro, vuoi comunque cercare lavoro con italiani o è 
indifferente? 
00:43:18-2 Meglio con italiani.  
00:43:31-1 Solo per il motivo del tempo. Di solito hai finito lavoro e hai tempo.  
00:43:43-4 Di avere le 8 ore e di fare sabato e domenica a casa.  
00:43:43-4 A casa. Sì.  
00:43:50-2 E come stipendio? Pensi che dovresti guadagnare di più? 
00:44:00-8 Meglio di più (ride).  
00:44:06-4 Pensi che riusciresti a pagare un affitto per una casa tua.. voi dividete la casa in tre 
coppie, giusto? 
00:44:18-0 Sì meglio se affitta da solo. 
00:44:30-3 Ma ce la farebbe con lo stipendio che ha? 
00:44:46-0 Se lo stipendio è sufficientemente alto si può affittare una casa da solo. 
00:45:02-7 E tuo figlio è in Italia? 
00:45:05-5 Sì. 
00:45:05-5 E cosa fa? 
00:45:05-5 Lui sta studiando per diventare un cuoco.  
00:45:14-1 E vorresti che trovasse lavoro in un ristorante cinese? 
00:45:31-9 Meglio magari ristorante però adesso è in un ristorante cinese.  
00:45:44-2 E tua moglie continua a lavorare? 
00:45:58-2 Sua moglie sta lavorando al centro commerciale. Se c'è meglio, paga di più, più vacanza 
sicuramente anche la sua moglie vuole cambiare. Però al momento.. 
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00:46:28-7 Perché tua moglie lavora tutti i giorni..  
00:46:37-5 Sì sì, sabato mattina. C'è riposo sabato mattina.  
00:47:08-5 Come passi il tempo libero? 
00:47:18-6 Giocare computer o trovare un bar, passare il tempo.  
00:47:28-2 Hai degli amici anche italiani? 
00:47:33-3 Lui non ha un amico più vicino italiano. Sarà che lui parla poco italiano.. 
00:48:15-0 Non hai mai fatto un corso di italiano? 
00:48:22-8 Sì, ha fatto qualche mese.  
00:48:26-8 Dove l'hai studiato? 
00:48:28-1 Saccolongo.  
00:48:32-0 Dovevi pagare o era gratis? 
00:48:36-9 Quasi gratis.  
00:48:43-7 E hai dovuto fare un esame? 
00:48:50-0 Fatto da Comune, niente esame, pagare un'assicurazione tipo venti euro. 
00:49:01-5 E hai mai pensato di aprire qualcosa di tuo? 
00:49:22-6 Sì c'è questa idea però per il momento magari bisogna lavorare. Invece di diventare un 
capo bisogna cercare di fare..  
00:49:39-8 Torni spesso in Cina? 
00:49:44-2 No, tra due tre anni.  
00:49:55-1 E in tutti questi anni quante volte sei tornato? 
00:49:56-3 Due anni.. due volte. 
00:50:03-2 Da solo? 
00:50:06-0 Da solo. 
00:50:08-4 Sei riuscito a comprare una casa in Cina o a fare degli investimenti? 
00:50:21-7 No, perché comunque in Cina lui ha la casa dei genitori. 
00:50:31-0 Tu hai fratelli o sorelle? 
00:50:36-6 Un fratello giovane e una sorella giovane.  
00:50:39-4 In Cina? 
00:50:41-5 Sì. 
00:50:44-7 Cosa fanno loro? 
00:50:48-1 Tutti e due dipendenti. 
00:50:53-5 Di chi? 
00:50:55-8 Sua sorella è autista in un'azienda.  
00:51:13-3 E il fratello? 
00:51:16-7 Sempre in un'altra azienda.  
00:51:33-6 Come mai loro non sono voluti venire in Italia. 
00:51:44-8 Non vogliono.  
00:51:49-0 Perché hanno famiglia là? 
00:51:54-5 Sì, più o meno.  
00:51:58-8 Secondo te ci sono meno cinesi che vengono in Italia? 
00:52:27-4 Sì poco perché comunque problema di economia.  
00:52:38-3 Secondo lui adesso che sta cercando lavoro sarà difficile trovare lavoro? 
00:52:54-1 Sì, difficile.  
00:52:54-1 E stai cercando solo come magazziniere o anche come qualcos'altro? 
00:52:58-9 Sì, più o meno come magazziniere. O qualche lavoro fisico.  
00:53:05-8 Torneresti a lavorare in laboratorio? Perché cercano spesso operai.. 
00:53:20-0 No, no.  
00:53:23-9 Neanche se ti pagassero molto bene? 
00:53:30-9 No, lui vuole cercare un lavoro che può riposare il fine settimana.  
00:53:49-3 Quella è la cosa più importante per te, vero? 
00:53:58-5 Sì. 
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00:54:00-1 E come mai invece ci sono alcuni cinesi a cui non importa di lavorare tante ore o anche 
magari i fine settimana? Che cos'è che spinge queste persone ad accettare un lavoro di 12/14 ore al 
giorno? 
00:54:24-2 Lui non conosce tanto lavorare in quel tipo di laboratorio. Magari è per motivo di 
guadagnare di più perché comunque cinese è venuto qua per motivo di guadagno, per motivo magari 
di essere pagato più di stipendio. 
00:55:15-1 I tuoi amici che lavoro fanno? 
00:55:21-0 Di solito fanno come lui. Dipendente in una fabbrica italiana.  
00:55:37-9 Non hai nessuno che fa il sarto? 
00:55:45-9 Prima c'è ma adesso poco contatto. Adesso ha conosciuto tutti che fa barista.. 
00:56:07-7 E se non trovi lavoro qui, torneresti in Cina? 
00:56:17-2 Se alla fine non riesce a trovare un lavoro.. però è l'ultima scelta. 
00:56:31-5 E in altri paesi d'Europa? 
00:56:48-9 A lui piacerebbe Francia, però non conosce nessuno, quindi non ha questa possibilità.  
00:56:55-8 Come mai in Francia? 
00:57:02-8 Perché ha visto da televisione che è molto bella.  
00:57:13-2 Però non conosce nessuno? 
00:57:13-2 No.  
00:57:13-2 E in Cina perché non torneresti? 
00:57:17-4 Sì, Cina c'è troppo.. lui preferisce che se qua guadagnare abbastanza dopo può tornare in 
Cina. Invece di senza lavoro tornare.. 
00:57:57-6 No, no, comunque adesso anche Cina ha sviluppato abbastanza, magari c'è la possibilità.. 
00:58:11-5 Però preferirebbe rimanere qui.  
00:58:22-3 Io devo andare.  
00:58:22-3 Va bene. Grazie.  
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4. Non solo involtini primavera. Dinamiche dell’imprenditoria cinese 
nel settore della ristorazione nel Veneto9 
 
4.1 La ricerca 
L'alta percentuale di persone impegnate in forme di lavoro autonomo costituisce uno dei tratti 
caratterizzanti delle comunità di immigrati cinesi. Negli ultimi due decenni del secolo scorso la 
ristorazione ha rappresentato una delle attività imprenditoriali più ambite tra i Cinesi stabilitisi in 
Italia, seppure in modo minore rispetto ad altri paesi europei (Watson 1977, Redi 1997; Ceccagno 
2003; Davino 2013); ancora oggi mantenere una posizione rilevante tra le attività svolte dagli 
imprenditori cinesi.  
Nel corso degli ultimi due decenni, oltre alla continua crescita numerica degli esercizi di ristorazione 
gestiti da  Cinesi, vi è stata una grande trasformazione e differenziazione delle tipologie di locali e 
delle loro offerte gastronomiche. Tale evoluzione è avvenuta anche nelle imprese di ristorazione 
cinesi presenti in Veneto, dove, parallelamente ai ristoranti cinesi di tipo “tradizionale”, sono sorti 
esercizi gestiti da imprenditori cinesi specializzati in altri tipi di cucine. Inoltre, in alcune aree della 
regione, si sono concentrati ristoranti che rivolgono i loro servizi in modo prevalente alla comunità 
cinese locale o ai gruppi di turisti cinesi. 
La ricerca ha mirato a descrivere l'evoluzione e le dinamiche dell'imprenditoria cinese nel campo 
della ristorazione nella regione Veneto. Sono state prese in considerazione le relazioni tra le 
trasformazioni delle strategie d’investimento nel settore della ristorazione, le dinamiche interne alle 
comunità cinese e il contesto di insediamento, facendo riferimento al modello d'interazione tra 
struttura di opportunità e risorse del gruppo etnico (Waldinger et al. 1990; Aldrich e Waldinger 
1990) e al concetto di mixed embeddedness (Kloosterman et al. 1999), già adottato in alcuni studi 
sulla ristorazione e su altri settori dell'imprenditoria cinese (Leung 2002; Cain e Spoonley 2013; 
Ceccagno 2014). Inoltre, si sono tenuti in considerazione anche alcuni studi sulla connotazione 
etnica dei ristoranti gestiti da imprenditori cinesi in altri contesti migratori (Lu e Fine 1995; Ebster e 
Guist 2005, Wood e Muñoz 2007).  
 
Nello specifico la ricerca ha mirato ad approfondire le tematiche che riguardano: 

- scelta dell’apertura di attività di ristorazione; 
- tipizzazione degli esercizi; 
- mercato e clientela di riferimento; 
- dinamiche del personale e delle forniture. 

 

                                                
9 Livio Zanini, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari, Venezia 
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5. Dopo l’analisi? 
Quello che emerge dal lungo lavoro condotto è un quadro sicuramente molto variegato, non 

facilmente ed univocamente interpretabile, ma che aiuta a comprendere questa importante realtà in 

costante evoluzione. Come tutto il movimento migratorio in generale, pare di poter sostenere che 

anche la migrazione cinese non è sicuramente un epifenomeno transitorio, ma al contrario esso ha 

trovato nel Veneto un territorio di particolare interesse per un insediamento duraturo e 

numericamente importante e con probabile futura espansione. 

Anche se i settori industriali tipici in cui i Cinesi sono occupati, come imprenditori o come 

dipendenti, sono fortemente in crisi da tempo in regione (il tessile, l’abbigliamento, la concia), effetti 

di sostituzione verso il commercio aprono nuovi spazi per mantenere ed allargare la presenza. Non 

più solo in aree urbane i commerci di prossimità vengono rilevati dai Cinesi che riescono a gestirli 

con margini che per gli autoctoni non sempre sono accettabili. 

La duttilità e l’intraprendenza consentono di costruire intere filiere che dalla produzione giungono 

fino alla vendita, passando per la logistica.  

Così anche nel classico settore della ristorazione l’evoluzione imprenditoriale ha consentito la 

conquista di nuovi spazi: non più solo la cucina etnica a buon mercato, ma la raffinata offerta per un 

pubblico di connazionali, l’entrata nel mondo fast food esotico, la creazione di una filiera legata al 

nascente movimento turistico proveniente dalla Cina medesima. 

Catena, filiera sono termini che spesso compaiono nel raccontare il mondo dei migranti cinesi in 

Italia. Abbiamo visto come la “segregazione” etnica nel mondo del lavoro è numericamente 

importante e come questo offra sicuramente dei vantaggi (gestione del tempo, assenza di formalismi, 

rete protettiva), ma rappresenti anche un fattore di “isolamento”, di costrizione nell’accettazione di 

modelli valoriali che magari si sarebbe disposti a mutare. 

La rappresentazione di un “mondo altro”, di una comunità chiusa che vive e fa riferimento 

principalmente a se stessa, nonostante il mondo fuori è messa in discussione dalla dimostrata 

conoscenza delle regole e dalla capacità di eluderle, dal saper interfacciarsi con le realtà produttive 

locali, dalla voglia delle giovani generazioni (nate o meno che siano in Italia) di muoversi anche 

verso direzioni lavorative e di vita diverse. 

Ma l’autoreferenzialità permane un carattere importante della comunità cinese, la mancata 

conoscenza della lingua italiana ancora una caratteristica fondamentale, che ovviamente impedisce 

una magari desiderata contaminazione con gli autoctoni (o la messa in campo di iniziative 

imprenditoriali rivolte anche ai non Cinesi. 

Quindi un punto cardine per qualsiasi azione rivolta alla (alle) comunità con l’intento di costruire 

ponti e di interrompere “l’isolamento” in cui tendenzialmente si chiude (si pensi alle intense 
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presenze nei piccoli comuni della periferia veneta dove pur “pesando” enormemente a livello 

percentuale sono vissuti come corpi estranei dagli Italiani e viceversa) deve passare attraverso la 

lingua. È un problema non solo dei Cinesi, ma anche di molte altre etnie presenti in Veneto, e molte 

iniziative sono già state messe in campo sia a livello nazionale che regionale per far fronte a questa 

necessità. Per i Cinesi un onere in più è rappresentato dal dover superare la barriera di diffidenza, di 

chiusura verso l’esterno (per altre comunità ciò vale solo per i membri di genere femminile, escluse 

dalla vita relazionale e relegate ad una coercitiva vita familiare). 

In questo possono essere d’esempio (anche se con modulazioni differenti date le diverse condizioni 

di base e gli obiettivi prefissati) iniziative messe in campo in altri luoghi d’Italia, Prato nel caso 

specifico, che hanno una presenza cinese ancora più concentrata di quella presente in Veneto. 

Proprio nel corso del seminario conclusivo è stata presentata l’iniziativa di ricerca/azione condotta 

dal Polo Universitario Città di Prato e finanziato dalla provincia di Prato, in attuazione del bando 

P.O.R. Toscana, per la formazione di agenti per lo sviluppo di culture e imprese (A.S.C.I.), una 

iniziativa volta a favorire i processi di emersione, sviluppo ed integrazione nel territorio pratese della 

comunità cinese tramite la formazione di professionalità e strumenti di facilitazione10. 

Se il focus di questo progetto era la facilitazione di percorsi di emersione delle varie forme di 

irregolarità (soprattutto imprenditoriale), cosa certo non assente nel territorio veneto, ma che non 

rappresenta forse la priorità rispetto alla complessiva presenza Cinese, la strategia di formare delle 

figure professionali con competenze multidisciplinari (capacità analitiche, progettuali, comunicative, 

burocratico/amministrative, linguistiche) con compiti di “facilitatori sociali” sembra essere di 

assoluto interesse. 

Violare una porta corazzata è assai meno difficile quando si possiedono le chiavi (!) e la lingua in 

questo caso è quella essenziale; unita ad una preparazione (culturale e multidisciplinare) che aiuti a 

convogliare nelle giuste direzioni coloro che vi si vogliono indirizzare può far assumere a queste 

figure il ruolo di enzima per l’attivazione di processi che aiutino a rompere l’isolamento. 

Capire le esigenze altrui, fornire risposte, presentarsi come sostegni e non come 

controllori/repressori può essere un passo interessante e decisivo.  

Una riflessione in merito pare opportuna: andar oltre la figura del semplice mediatore culturale, 

formare una task force di professionisti in grado di comprendere e , per quanto possibile, risolvere i 

problemi dei migranti (lavoratori o imprenditori che siano) è un passo che, dopo opportuna analisi e 

riflessione, potrebbe essere intrapreso e non solo con riguardo alla comunità cinese. 

Le comunità immigrate saranno tra noi, è nostro e loro interesse che non si ergano muri a separarci e 

ad accrescere l’ignoranza degli uni verso gli altri. 
                                                
10 Biggeri M., Borsacchi L., Ferrannini A., 2015, Emersione, sviluppo ed integrazione nel territorio pratese. 

Professionalità e strumenti di facilitazione, Pacini, Pisa. 





 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


