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1. INTRODUZIONE 

1.1 L’invecchiamento della popolazione straniera: un tema articolato e ancora poco esplorato 

L’invecchiamento della popolazione è, senza dubbio, un fenomeno globale, come sottolineato dal rappor-

to ONU World Population Ageing. Nel 2019, le persone con età superiore ai 65 anni - soglia convenzionale 

per indicare l’inizio dell’età anziana - erano 703 milioni, numero che si prevede raddoppierà nel 2050. 

Globalmente, la percentuale di popolazione over 65 è cresciuta dal 6% nel 1990 al 9% nel 2019: si preve-

de che nel 2050 una persona su 6 avrà più di 65 anni, e la percentuale della popolazione anziana rag-

giungerà il 16% del totale della popolazione mondiale (UN 2019). Tale fenomeno porta con sé una serie di 

implicazioni e di sfide per quanto riguarda, per esempio, le politiche di accesso al servizio sanitario e ai 

sistemi di welfare in generale e si intreccia, in vario modo, anche con i fenomeni migratori. Questa inter-

sezione emerge, per esempio, nelle migrazioni di persone, perlopiù donne, che migrano per rispondere a 

bisogni di cura e assistenza di soggetti anziani (fenomeno ampiamente studiato anche nel contesto italia-

no, e da diverse prospettive: si vedano, tra tutti, Maioni & Zucca 2016, Vietti 2010, Vianello 2009), ma 

anche in percorsi di mobilità degli anziani stessi - che migrano per ricongiungersi con i familiari residenti 

all’estero oppure rientrano nel paese di origine, una volta terminata la fase lavorativa – oppure nelle loro 

scelte di stanzialità, quando cioè decidono di invecchiare nel paese di migrazione, rinegoziando le relazio-

ni con il paese di origine e relazionandosi con il sistema welfaristico locale.  

La letteratura internazionale ha analizzato e studiato, da diverse prospettive, l’intersezione tra i fenomeni 

di mobilità e invecchiamento.  Dal 2016 in poi, diverse monografie e riviste accademiche hanno contribui-

to alla conoscenza di questo fenomeno (see: Walsh & Näre 2016; Näre, Walsh & Baldassar 2017; Karl & 

Torres 2016; Horn & Schweppe 2016; Ciobanu, Fokkema & Nedelcu 2017; Hunter & Ciobanu 2017; Bal-

dassar, Wilding, Boccagni & Merla 2017; Dossa & Coe, 2017), focalizzandosi su alcune principali dimen-

sioni di analisi: 

 la costruzione di famiglie transnazionali e la ri-configurazione delle pratiche di cura e delle relazioni 

intergenerazionali in contesti di mobilità internazionale (Baldassar 2007; Baldassar, Baldock & Wilding 

2007), sia nel caso in cui i genitori anziani rimangano nel paese di origine, sia nel caso in cui questi 

raggiungano i figli nel paese di emigrazione (Zickgraf 2016; Aguilar et al., 2012; King et al. 2014); 

 le migrazioni internazionali dei pensionati e la ricostruzione degli stili di vita nei nuovi paesi di resi-

denza, fenomeno che interessa principalmente i contesti europei e vede spostamenti dalle aree nel 

Nord a quelle del Sud Europa (King, Warnes & Williams, 2000; Oliver 2008; Olsson & O’Reilly 2017; 

vedi anche Miles 2015 sui nord-Americani in Ecuador). Questi studi analizzano le pratiche di 

community-making dei pensionati, le dinamiche di privilegio e precarietà e il ruolo dei migranti 

pensionati nello sviluppo del turismo e negli immaginari relativi alla qualità della vita; 

 l’invecchiamento dei lavoratori immigrati in Europa e le trasformazioni delle relazioni con il contesto 

di origine - che può comportare anche movimenti circolari tra il paese di provenienza e quello di 

emigrazione (Baykara- Krumme 2013, Hunter 2016) – e con lo stato sociale nel paese di residenza, 

considerando anche forme di inclusione ed esclusione dal welfare istituzionale, e la costruzione di 

strategie di welfare informale (Palmberger 2017); 

 le esperienze soggettive nelle comunità diasporiche, le evoluzioni dei sentimenti di appartenenza e 

delle costruzioni identitarie, individuali e collettive e le riflessioni sulle condizioni di malattia, fragili-

tà e sul fine vita (Walsh & Näre 2016; Näre 2017; Gardner 2002); 
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 l’emersione di bisogni di cura e assistenza da parte degli anziani di origine straniera e la risposta 

delle istituzioni socio-sanitarie: alcuni di questi studi interpretano le istituzioni sanitarie come nuovi 

spazi di socializzazione ed empowerment per anziani di origine immigrata (Naldemirci 2013), ma 

anche come contesti istituzionali che agiscono forme di discriminazione ed esclusione (Karl & 

Torres 2016). La relazione con le istituzioni sanitarie sollecita anche riflessioni su come la malattia 

viene diversamente declinata e vissuta in contesti interculturali (Huang et al. 2012; Sahraoui 2015).   

Il fenomeno dell’invecchiamento in migrazione può quindi essere letto ed analizzato da diverse prospetti-

ve, e molteplici sono inoltre le implicazioni che tale fenomeno ha sul piano sociale e culturale. A livello 

nazionale e regionale, questo fenomeno è ancora poco studiato. Alcune ricerche hanno analizzato il fe-

nomeno dell’invecchiamento delle donne impiegate nel settore domestico, anche con un focus specifico 

sulle migrazioni in età adulta avanzata (Marchetti & Venturini 2014) e le  possibilità di accesso al sistema 

pensionistico (Escrivà & Vianello 2019), altri studiosi hanno invece analizzato l’evoluzione delle relazioni, 

le strategie di cura dei genitori anziani nelle relazioni intergenerazionali (Albertini & Semprebon 2020) e le 

aspettative rispetto al welfare locale (Albertini & Semprebon 2018). Il tema della mobilità delle persone 

anziane viene toccato anche nella vasta letteratura sui ricongiungimenti familiari, principalmente dedica-

ta però al ricongiungimento del coniuge o dei minori a carico e all’evoluzione dei ruoli intergenerazionali e 

di genere (Bonizzoni 2009; Ambrosini et al. 2010; Della Puppa 2014; Tognetti Bordogna 2004, 2011). Per 

quanto riguarda il ricongiungimento dei genitori, pochi sono gli studi empirici: le analisi delle politiche sot-

tolineano come le normative rendono il ricongiungimento dei genitori anziani molto complicato, compor-

tando di frequente una “nuclearizzazione legislativa famiglia immigrata”, nel caso non si riesca a realizza-

re il ricongiungimento, oppure una ‘dipendenza amministrativa’ tra ricongiungenti e ricongiunti nel conte-

sto di emigrazione (Della Puppa 2015: 192). A conferma del crescente – seppur ancora limitato -interesse 

su questo tema anche in Italia, si segnala un progetto di ricerca attualmente in corso, promosso dal dipar-

timento di antropologia dell’Università di Milano Bicocca e che mira ad analizzare i vissuti e le percezioni 

dell’invecchiamento all’interno delle reti diasporiche di alcune storiche comunità africane in contesto mi-

lanese (senegalese, eritrea ed egiziana)1.  

 

1.2 Il binario stretto della ricerca, tra vissuti silenziosi durante una pandemia  

La fase esplorativa e le scelte per l’accesso al campo 

L’invecchiamento della popolazione straniera si presenta, quindi, come una poliedrica macro-tematica, 

che si articola su dimensioni soggettive, familiari e diasporiche, con declinazioni diverse sul piano delle 

reti locali e transazionali. Questo tema tiene insieme, inoltre, la dimensione del tempo e dello spazio: le 

storie di invecchiamento in migrazione vanno inevitabilmente collocate all’interno dei percorsi di vita e di 

migrazione, che hanno determinato le scelte e le condizioni dell’attuale esperienza di anzianità individua-

le. Intraprendere un percorso di ricerca su questo tema comporta, quindi, una serie di scelte di campo, tra 

loro connesse e consequenziali, che possono portare ad esplorare uno o più aspetti del fenomeno.  

Nel caso di questa ricerca, alcune scelte sono date dalla cornice di lavoro entro cui si sviluppa, che ha 

come focus l’evoluzione dei fenomeni migratori nello specifico contesto regionale del Veneto. Altre sono 

state invece determinate dal fatto che il periodo in cui si è svolta questa ricerca – da gennaio a giugno 

2021 - è stato caratterizzato dall’ aggravarsi dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia del virus SARS-

CoV-2, in particolare nella fase iniziale del lavoro, quando sono state riproposte forti restrizioni alla mobili-

tà, gradualmente allentate dalla primavera in poi. Questo secondo aspetto ha fortemente condizionato 

                                                 
1 The Aging African Diaspora https://taad.it/. Ultimo accesso 27/05/2021. 
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l’accesso al campo, comportando un continuo adattamento delle metodologie e degli strumenti di lavoro, 

a seconda dell’evoluzione dell’epidemia e della velocità nella somministrazione dei vaccini alle fasce di 

popolazione più a rischio. Anche l’obiettivo dell’indagine, quindi, è stato determinato dall’eccezionalità di 

questo momento storico. 

Nel quadro delle metodologie di indagine qualitative – entro le quali si muove questo lavoro – la scelta 

preferenziale della ricercatrice sarebbe certamente stata quella della raccolta delle storie di vita di sog-

getti anziani, eventualmente accompagnata da osservazioni etnografiche, che avrebbero reso possibile 

l’approfondimento delle molteplici sfaccettature dell’esperienza della vecchiaia, nonché gli sguardi sog-

gettivi sul passato, sul futuro e sulle relazioni significative del presente. Questo è stato possibile, in parte, 

solo nella fase finale della ricerca, dato che, per la profondità di interazione che implica un’intervista nar-

rativa di questo tipo, non è contemplabile l’utilizzo di strumenti di comunicazione online, come le video-

chiamate. Inoltre, la comunicazione a distanza avrebbe inevitabilmente portato ad una pre-selezione degli 

intervistati, sulla base delle possibilità di accesso agli strumenti digitali o alla comunicazione online, che si 

ipotizza essere particolarmente diseguale nella fascia di popolazione qui implicata.  Dato che la fascia 

over-65 è considerata particolarmente a rischio per la malattia del Covid-19, gli incontri in presenza sono 

stati posticipati in primavera inoltrata: gli stessi anziani, contattati all’inizio di questo percorso, hanno rife-

rito che preferivano attendere la vaccinazione e di potersi vedere all’aperto, quindi con condizioni climati-

che miti. Così è stato fatto.  

Si è deciso, pertanto, di procedere con l’individuare alcuni servizi che potessero, nel territorio, intercetta-

re e dare una lettura del fenomeno, a partire dalla loro prospettiva operativa. Anche la selezione dei ser-

vizi ha comportato una preliminare fase esplorativa, per capire quali potessero più di frequente entrare in 

contatto con una fascia di popolazione statisticamente residuale e, per ipotesi, non facilmente agganciabi-

le dai vari enti e dalle agenzie di socializzazione localmente attive. Sono stati preventivamente esclusi i 

servizi sanitari, in particolare i medici di base - che avrebbero potuto essere figure significative data la 

capillarità della loro presenza - perché completamente assorbiti dalla gestione dell’emergenza sanitaria. 

Sono state invece svolte alcune conversazioni, di carattere esplorativo, con degli assistenti sociali nel pa-

dovano e nel veneziano2 ma anche con realtà operative nell’ambito dell’invecchiamento attivo e nel sup-

porto sociale degli anziani o, più in generale, degli stranieri, come AUSER3, ANTEAS4, e lo SPI5  e CARITAS, 

anch’esse contattate in entrambe le province. Tutti hanno confermato di avere solo sporadiche interazioni 

con anziani stranieri e quasi esclusivamente relative a situazioni di grave marginalità, che non è il focus 

centrale di questo lavoro. Anzi, è stata espressa da parte loro una notevole curiosità rispetto al fenomeno, 

proprio perché loro stessi si interrogano sulle motivazioni per cui questa fascia di popolazione, seppur 

presente nel territorio, viene così raramente incontrata. I servizi che hanno confermato un contatto siste-

matico con la popolazione straniera in questa fascia di età stati gli sportelli immigrazione, che si occupano 

cioè di supportare i cittadini stranieri nelle pratiche burocratiche per il soggiorno regolare, per l’accesso ai 

servizi, per la richiesta di cittadinanza e per i ricongiungimenti familiari. A loro volta, hanno segnalato un 

crescente accesso di cittadini stranieri, anche anziani, presso le sedi dei patronati a loro collegati, per ri-

chiedere supporto per tipologie di pratiche sempre più diversificate, incluse quelle per il pensionamento.  

 

                                                 
2 È stata svolta anche una ricerca nei principali siti di approfondimento relative alla professione dell’assistente sociale, ma 
non sono stati trovati approfondimenti rilevanti sul tema degli anziani stranieri, nemmeno casi studio particolarmente 
significativi. 

3 Associazione per l’invecchiamento attivo: https://www.auser.it/ . Ultimo accesso 27/05/2021. 

4 Associazione nazionale tutte le età attive: https://www.anteas.org/. Ultimo accesso 27/05/2021. 

5 Sindacato dei pensionati CGIL: https://www.spi.cgil.it/. Ultimo accesso 27/05/2021. 
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Il percorso e la metodologia della ricerca 

Questa fase esplorativa ha permesso, così, di delineare più chiaramente il primo l’obiettivo di questa 

esplorazione, ovvero quello di comprendere i profili delle persone over 65 incontrati da questi servizi e i 

bisogni da loro espressi, per ricostruire cosi uno spaccato dei percorsi, dei progetti e dei vissuti degli an-

ziani stranieri, o di origine straniera. La prospettiva dei servizi è stata successivamente arricchita con le 

interviste a soggetti che direttamente stanno vivendo l’esperienza dell’invecchiamento. Parallelamente, ci 

si è proposti di osservare ed analizzare il quadro delle politiche e delle normative entro cui si muovono gli 

operatori – preposti a supportare l’utenza per la regolarità del soggiorno e per l’accesso a tutele assisten-

ziali e previdenziali – che costituiscono anche una delle importanti cornici entro cui le persone anziane (e 

non solo) agiscono e progettano la propria esistenza. In altre parole, molte delle osservazioni rispetto alla 

popolazione over 65 sono mediate attraverso la prospettiva degli operatori dei due servizi selezionati, 

cioè di alcuni sportelli immigrazione e patronati. Dato che si tratta, il loro, di uno sguardo duplice, rivolto 

sia ai bisogni delle persone che al quadro delle politiche e delle normative entro le quali si sviluppa la loro 

operatività, nelle riflessioni successive sarà dato spazio ad entrambe queste dimensioni.  

Sono state realizzate 12 interviste online semi-strutturare ad operatori e operatrici di alcuni tra i principali 

sportelli immigrazione di associazioni e organizzazioni sindacali nel territorio di Venezia e Padova, nonché 

ai direttori e ad alcuni operatori dei patronati ad essi collegati6. La traccia delle interviste è stata pensata 

in modo tale da poter cogliere l’evoluzione dell’accesso delle persone over 65 nel corso degli anni, i prin-

cipali bisogni espressi e le criticità individuate dagli operatori nel darvi risposta, in relazione alle politiche 

locali e nazionali, nonché alle diverse logiche di protezione sociale a livello internazionale. Nel mese di 

maggio, sono state poi organizzati degli incontri in presenza con cittadini stranieri, o recentemente natu-

ralizzati italiani, in età avanzata e ancora residenti nelle province di Padova e Venezia. Trattandosi di una 

coda del lavoro sul campo, necessaria per tratteggiare in maniera più definita la questione, ma al con-

tempo non sufficiente per esplorare in maniera esaustiva i vissuti dell’anzianità, non è stata operata una 

selezione per nazionalità e per genere, ma si è cercato di diversificare il più possibile i profili degli intervi-

stati, in modo da poter aprire ulteriori finestre, eventualmente esplorabili in future ricerche, svincolate 

dalle restrizioni che si sono viste necessarie, anche nei primi mesi del 2021, per contenere la pandemia di 

Covid- 19. Sono state condotte 6 interviste a persone over 65, che hanno permesso di riflette sul tema 

della fine della vita lavorativa, sui desideri e i progetti per la propria vecchiaia, nonché sul ruolo assunto, 

in questa fase di vita, nelle relazioni familiari. Con questa finalità, sono state intervistati: un cittadino se-

negalese, una cittadina italo-eritrea, una cittadina italo-ucraina, una coppia di cittadini italo-romeni e una 

cittadina moldava. La selezione di queste persone è avvenuta, in un caso, su segnalazione da parte dei 

servizi intervistati, negli altri sulla base di indicazioni di leader di associazioni o di persone attive local-

mente sul tema dell’immigrazione. Le persone intervistate hanno percorsi migratori tra loro diversi: anche 

se tutti hanno scelto di migrare in Italia per motivi di lavoro, alcuni sono giunti in Italia da giovani-adulti 

(la donna italo-eritrea), altri in età adulta avanzata, attorno ai 30/40 anni (la coppia di origine romena, 

l’uomo di origine senegalese, la donna di origini ucraine, la cittadina moldava). Sono inoltre persone che 

rientrano in storici flussi migratori verso l’Italia, prevalentemente a carattere economico oppure per le-

gami di tipo coloniale, e che costituiscono alcune tra le più numerose (Romania, Moldavia, Senegal Ucrai-

na), o storicamente radicate (Eritrea) collettività nazionali presenti nel territorio nazionale e regionale.  

L’individuazione del territorio di indagine è avvenuta secondo un criterio ragionato, che potesse essere uti-

le al raggiungimento degli obiettivi, all’interno di un quadro temporale definito. Sono state inizialmente in-

dividuate le province venete con il maggior numero di residenti stranieri (Verona, Padova, Treviso, Venezia 

                                                 
6 Si tratta dei servizi immigrazione e dei patronati di ACLI, CGIL, e CISL nel territorio di Padova e Venezia. Si veda in 
appendice l’elenco delle interviste realizzate. 
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e Vicenza) ed è stata verificata la percentuale di cittadini stranieri over 65, simile in tutti questi territori. Si 

è deciso, allora, di individuare due province significative, sia per il carattere metropolitano dei capoluoghi - 

in particolare di Padova, dove è risaputo esserci un vasto tessuto associativo - sia per la storica capillarità 

dei servizi socio-assistenziali, in particolare nel veneziano. L’interlocuzione è avvenuta con operatori di 

sportelli che lavorano non solo negli sportelli attivi nelle città capoluogo, ma anche nelle succursali nei ter-

ritori di provincia; similmente, anche i direttori dei patronati hanno portato una sintesi relativa alle attività 

delle varie sedi disseminate nelle rispettive province. Le persone di origine straniera intervistate sono resi-

denti sia nei capoluoghi (2 a Venezia centro storico e 1 a Mestre), che nei territori delle due province (2 in 

provincia di Padova, in provincia di Venezia). In questo modo, si è cercato di ampliare lo sguardo anche su 

dinamiche sociali che non fossero esclusivamente collegate alla dimensione urbana, ma che tenessero 

conto di quanto accade anche in comuni di minori dimensioni. 

Una considerazione metodologica importante, da anticipare già qui, è che, mentre i servizi immigrazione, per 

la natura del loro mandato, incontrano perlopiù persone di cittadinanza straniera, i patronati si relazionano 

con persone con status tra loro molto diversi, che includono anche cittadini stranieri naturalizzati italiani e 

che hanno lavorato in diversi paesi. Queste due prospettive, tra loro integrate, hanno permesso quindi di 

cogliere anche la complessità delle esperienze degli anziani, diversificate anche in base allo status giuridico.  

 

1.3 Gli stranieri sopra i 65 anni di età: una presenza in crescita e la netta prevalenza della  
componente femminile   

Pur essendo un tema ancora scarsamente studiato in Italia, i dati ci mostrano come la presenza di anziani 

stranieri sia gradualmente in crescita, sia livello nazionale che regionale. In Italia, gli stranieri sopra i 65 anni 

di età7 sono numericamente aumentati, passando da 40.000 nel 2002 a 245.000 nel 2020, e costituiscono 

una percentuale, rispetto alla popolazione straniera totale, che è andata crescendo negli anni, che si è 

attestata tra il 2% e il 3% nel periodo dal 2002 al 2011, per poi raggiungere il 5% nel 2020 (graf. 1). Nella 

regione Veneto, si registra un andamento simile: si è passati da 2.800 presenze nel 2002 a 21.000 nel 2020, 

che costituiscono il 5% della popolazione straniera totale residente nel territorio regionale (graf .2).  

 

GRAF. 1. ITALIA. POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE: OVER 65 ED INCIDENZA % SU TOTALE STRANIERI (AL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO) 

 
* dato stimato 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, Ricostruzione della popolazione (2002-2018), Censimento della popolazione 
(2019-2020) e dati provvisori (2021)  

                                                 
7 Con questa fascia di età, facciamo riferimento alla popolazione con 65 anni e più. 65 anni è la soglia convenzionale per 
indicare l’inizio dell’età anziana. 
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GRAF. 2. VENETO. POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE: OVER 65 ED INCIDENZA % SU TOTALE STRANIERI (AL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO) 

 
* dato stimato 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, Ricostruzione della popolazione (2002-2018), Censimento della popolazione 
(2019-2020) e dati provvisori (2021)  
 

GRAF. 3. ITALIA. POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE OVER 65 PER REGIONE E % COMPENTE DI GENERE FEMMINILE (AL 1° GENNAIO 2020) 

 
Fonte: nostra elaborazione dati Istat, Censimento della popolazione (2019-2020) 
 
 
I dati relativi alla composizione di genere di questa specifica fascia di popolazione straniera registrano 

una netta prevalenza della presenza femminile, pressoché in tutte le regioni italiane (graf. 3); questo 

aspetto si ripropone anche in Veneto, dove la percentuale di componente femminile è andata crescendo 

nel corso degli anni, raggiungendo il 67% del totale della popolazione straniera anziana (graf. 4). Sempre 

in Veneto, nel 2020, le donne anziane costituiscono il 5% (tot. 14.000) del totale della popolazione stra-

niera femminile, mentre gli uomini anziani costituiscono il 3% (tot. 7.000) del totale degli uomini stranieri 

(graf. 5 e 6).  
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GRAF. 4. VENETO. POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE OVER 65 PER GENERE. COMPONENTE % (AL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO)  

 
* dato stimato 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat: Ricostruzione della popolazione (2002-2018), Censimento della popolazione 
(2019-2020) e dati provvisori (2021) 
 

GRAF. 5. VENETO. POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE: DONNE OVER 65 ED INCIDENZA % SU TOTALE DONNE STRANIERE  
(AL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO) 

 
* dato stimato 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat: Ricostruzione della popolazione (2002-2018), Censimento della popolazione 
(2019-2020) e dati provvisori (2021) 
 
 
GRAF. 6. VENETO. POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE: MASCHI OVER 65 ED INCIDENZA % SU TOTALE MASCHI STRANIERI 

 
* dato stimato 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat: Ricostruzione della popolazione (2002-2018), Censimento della popolazione 
(2019-2020) e dati provvisori (2021). 
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Nelle province del Veneto, viene registrata una presenza di cittadini stranieri anziani che varia dal 3% al 7%, 

con una percentuale di donne in tutti i casi prevalente, che va dal 64% di Verona e Vicenza al 72% di Belluno 

(tab.1). L’analisi dei dati relativi alle presenze di anziani tra le più numerose nazionalità nei due territori in cui è 

stata svolta la ricerca, ovvero le province di Padova e Venezia (tab. 2 e 3)8, ci porta a sottolineare alcuni aspet-

ti. La prima osservazione è relativa al fatto che non vi è una corrispondenza tra numerosità della comunità na-

zionale e presenza di anziani: a Padova, per esempio, la percentuale più alta di over 65 si ritrova tra la nazio-

nalità albanese (12%) e quella Ucraina (11%), che si trovano rispettivamente all’ottavo e al decimo posto per 

numerosità. La prima è una nazionalità che è storicamente radicata nel territorio, mentre il flusso dall’Ucraina 

è più recente, prevalentemente a carattere femminile e, generalmente, orientato all’inserimento nel lavoro di 

cura. Similmente, a Venezia le nazionalità dove vi è una presenza significativa di over 65 sono l’Ucraina, che 

registra un 14% di persone anziane, per il 95% donne, seguita poi dall’Albania (7% di over 65, di cui 56% don-

ne) e dalla Moldova (6% di over 65, di cui 82% donne). Le alte percentuali femminili tra le persone anziane in 

determinate collettività nazionali, le forti differenze tra le nazionalità in termini di presenza di anziani e la non 

immediata corrispondenza tra numerosità di una comunità e percentuale di persone in età avanzata lasciano 

intuire che l’invecchiamento in migrazione sia determinato non solo dalla storicità del radicamento nel territo-

rio, ma anche da  aspetti socio-economici e politici che possono determinare la scelta, in età avanzata, di mi-

grare, di rientrare nel paese di origine o di continuare ad invecchiare in contesto migratorio.   

 

TAB. 1. VENETO. POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE OVER 65 PER GENERE E PROVINCIA 
 

Maschi Femmine Totale over 65 % femmine Totale stranieri % over 65 su 
totale stranieri 

2020 
      

Verona 1.489 2.711 4.200 64,5% 106.692 3,9% 
Vicenza 1.250 2.268 3.518 64,5% 79.609 4,4% 
Belluno 233 608 841 72,3% 12.039 7,0% 
Treviso 1.369 2.665 4.034 66,1% 90.293 4,5% 
Venezia 1.171 2.700 3.871 69,7% 86.215 4,5% 
Padova 1.234 2.598 3.832 67,8% 93.372 4,1% 
Rovigo 252 565 817 69,2% 17.752 4,6% 
Veneto 6.998 14.115 21.113 66,9% 485.972 4,3% 
2021* 

      

Verona 1.581 2.945 4.526 65,1% 107.245 4,2% 
Vicenza 1.343 2.410 3.753 64,2% 78.879 4,8% 
Belluno 246 650 896 72,5% 11.892 7,5% 
Treviso 1.448 2.825 4.273 66,1% 89.129 4,8% 
Venezia 1.248 2.920 4.168 70,1% 86.529 4,8% 
Padova 1.318 2.803 4.121 68,0% 92.410 4,5% 
Rovigo 265 624 889 70,2% 17.888 5,0% 
Veneto 7.449 15.177 22.626 67,1% 483.972 4,7% 

 
TAB 2. COMPONENTE % OVER 65 SUL TOTALE DEI RESIDENTI DELLE PRIME DIECI NAZIONALITÀ STRANIERE PER NUMEROSITÀ RESIDENTI  
A PADOVA (AL 31/12/2019) 

 Cittadinanza Totale  % over 65 su 
totale 

1 Romania 9.602 2.7% 
2 Moldova 3.881 4.9% 
3 Cina 2.967 2.7% 
4 Nigeria 2.591 0.4% 
5 Marocco 1.889 5.2% 
6 Filippine 1.876 6.6% 
7 Bangladesh 1.463 0.2% 
8 Albania 1.429 12% 
9 Sri Lanka 973 3.4% 
10 Ucraina 811 11% 

Fonte: Comune di Padova – Elaborazione del Settore PCS su dati dell’Anagrafe  

                                                 
8 Che non includono, quindi, i dati relativi alle persone residenti nelle due province.  
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TAB 3. COMPONENTE % OVER 65 SUL TOTALE DEI RESIDENTI DELLE PRIME DIECI NAZIONALITÀ STRANIERE PER NUMEROSITÀ RESIDENTI A 
VENEZIA, E COMPONENTE % DI DONNE SUL TOTALE OVER 65  

 
totale % over 65 su 

totale 
% donne su 

over 65 
Bangladesh 7385 0,2 47% 
Romania 6505 3% 80% 
Moldova 4016 6% 82% 
Cina 3711 3% 56% 
Ucraina 2518 14% 93% 
Albania 1683 7% 56% 
Macedonia 1476 2% 34% 
Filippine 1423 4% 65% 
Kosovo 852 1% 54% 
Sri Lanka 743 3% 57% 

Fonte: Comune di Venezia - Servizio Elettorale e Leva Militare, Statistica su dati di Anagrafe Comunale, 2020 
 
 
 
 
 
  



 
12 

2. LA MOBILITA’ IN ETA’ AVANZATA: I RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI DEI GENITORI  

Le esperienze e i vissuti emersi dalle narrazioni raccolte nel campo posso essere organizzate in due prin-

cipali categorie di analisi: le esperienze di mobilità in età avanzata, relative prevalentemente a percorsi di 

ricongiungimento familiare; le esperienze di invecchiamento e i processi di chiusura della propria vita la-

vorativa nel paese di emigrazione, con l’accesso alla pensione. Si tratta di una categorizzazione utile alla 

lettura dei percorsi ma da non intendersi in maniera rigida, o mutualmente esclusiva, dato che le migra-

zioni per ricongiungimento dei genitori possono implicare anche dei percorsi professionali nel contesto di 

emigrazione, mentre il pensionamento non è quasi mai sinonimo di stanzialità ma, anzi, può dare avvio a 

nuove forme di mobilità, anche circolare tra vari paesi. Le forme di mobilità intraprese da persone anziane 

di origine straniera possono essere orientate non solo al rientro nel paese di origine – obiettivo, questo, 

spesso implicito in molti progetti migratori per lavoro anche se, come vedremo, non sempre facilmente 

raggiungibile -, ma può interessare anche la traiettoria inversa, ovvero l’ingresso in Italia in età avanzata. 

Questo avviene perlopiù attraverso lo strumento del ricongiungimento familiare.  

L’osservatorio dei servizi immigrazione ha restituito un’importante spaccato relativo a queste procedure, 

sia in termini di bisogni e desideri espressi da parte delle famiglie che chiedono il ricongiungimento, sia in 

termini di logiche normative che - come sottolineato da diverse analisi sociologiche e ribadito dagli stessi 

operatori - tendono a sfavorire i ricongiungimenti degli anziani portando, di fatto, ad una “nuclearizzazio-

ne legislativa della famiglia immigrata” (Della Puppa 2015). Le richieste di ricongiungimento familiare dei 

genitori vengono portate con sempre più frequenza ai servizi, in particolare da parte di “nuovi” cittadini 

italiani o da altre persone di nazionalità comunitaria, che possono accedere al ricongiungimento con pro-

cedure agevolate e semplificate rispetto a persone con cittadinanza extra-comunitaria. La crescita delle 

richieste di ricongiungimento di genitori di cittadini comunitari è segnalata da tutti i servizi immigrazione, 

ed è indice di un radicamento delle famiglie nel territorio e dell’aumento del numero di persone di origine 

straniera che raggiungono i requisiti per richiederlo, ovvero una certa stabilità lavorativa, abitativa e, in 

molti casi, anche la cittadinanza italiana.  Vediamo più nel dettaglio l’evoluzione dell’accesso ai servizi 

immigrazione coinvolti in questa ricerca, per poi entrare nel dettaglio delle procedure relative all’ingresso 

degli anziani per ricongiungimento familiare. 

 

2.1 Le tendenze e i principali bisogni degli stranieri sopra i 65 anni di età 

Gli uffici immigrazione intervistati in questo percorso di ricerca svolgono principalmente attività di suppor-

to per tutte le pratiche amministrative relative al soggiorno di cittadini stranieri (rinnovo del permesso di 

soggiorno, ricongiungimenti familiari, richiesta di cittadinanza, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, 

iscrizione anagrafica etc.), ma hanno anche una funzione di orientamento ai servizi del territorio, per 

quanto riguarda più ampi bisogni di assistenza sociale ( per es. invalidità civile, disoccupazione, sostengo 

al reddito, assistenza fiscale, previdenza etc.), anche in virtù dello stretto collegamento con i patronati o 

le organizzazioni sindacali. Svolgono anche un lavoro di rete con i servizi e gli enti del territorio, al fine di 

facilitare l’integrazione sociale degli stranieri, nonché un’azione di più ampia tutela dei diritti e di facilita-

zione nell’ esercizio degli stessi, ‘attraverso una mediazione burocratica, linguistica e sociale con i servizi 

e con le istituzioni’ (intervista 8). Costituiscono, quindi, un osservatorio privilegiato monitorare fenomeni 

relativi alla mobilità, all’integrazione sociale e all’evoluzione dei bisogni di cittadini stranieri residenti nel 

contesto locale. 
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L’accesso di persone straniere sopra i 65 anni di età è stato costante nel corso degli anni ma, in termini 

numerici, residuale rispetto al totale dell’utenza9, sia perché proporzionato alla percentuale di cittadini 

stranieri in età avanzata presenti nel territorio, ma è anche perché coloro che risiedono da lungo tempo in 

Italia possono avere ottenuto la cittadinanza, oppure lo status di soggiornante di lungo periodo10, e quindi 

non avere più necessità di rivolgersi a questi sportelli. Inoltre, gli operatori osservano che, generalmente, 

le persone che concludono la loro vita lavorativa tendono a lasciare l’Italia, per rientrare nel paese di pro-

venienza oppure per raggiungere i figli, spesso emigrati in altri paesi dell’area Schengen. 

I bisogni espressi da parte di questa particolare utenza sono comunque significativi per gli operatori, con-

siderata anche la delicatezza della fase di vita, nella quale aumentano le vulnerabilità e il rischio di mar-

ginalizzazione socio-economica. In particolare, gli operatori hanno osservato, negli ultimi anni, le seguenti 

tendenze (vedi anche tab. 4):   

 un generale aumento di richieste di cittadinanza, anche da parte di over 65; 

 un generale aumento di richieste di consulenza per pratiche assistenziali e di sostegno al reddito, poi 

indirizzate ai servizi del patronato, anche da parte di over 65; 

 un aumento delle richieste di supporto per il ricongiungimento di familiari da parte di cittadini 

naturalizzati italiani, incluse le richieste di ricongiungimento di genitori over 65; 

 una continuità di accessi di donne over 65, prevalentemente donne est-europee extra-comunitarie, 

impiegate nel lavoro domestico e di cura, con permessi di soggiorno per lavoro o per motivi familiari e 

con difficoltà sanitarie, di rinnovo dei permessi di soggiorno o di accesso alla previdenza o a 

prestazioni di assistenza sociale.  

 

TAB. 4. PRINCIPALI OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE, IN MERITO ALLE NAZIONALITÀ E AI BISOGNI ESPRESSI DI 
UTENTI STRANIERI OVER 65 

 NAZIONALITA’ E PRINCIPALI BISOGNI ESPRESSI DA / PER UTENZA OVER 65 

ANOLF 
PD 

Molti accessi di cittadine moldave e ucraine, con permessi per motivi familiari o lavoro, per rinnovo o problemi 
di accesso al SSN. Numerosi cittadini da Marocco e Senegal per richieste di cittadinanza. Richieste di aiuto per 
alloggio da parte di persone di cittadinanza somala o indiana. 

ACLI PD Pochi accessi di over 65, prevalentemente da Moldavia, Albania, Ucraina, Serbia Marocco. Pochi cittadini di 
paesi dell’Africa Sub-sahariana. Richieste di supporto per problemi di accesso al SSN. 

 

CGIL PD Aumento di richieste di ricongiungimenti di genitori provenienti da Albania e Marocco, Moldavia e Romania, a 
prescindere dal fatto che il ricongiungente sia già cittadino italiano o no. Richieste di supporto per problemi di 
accesso al SSN. 

ANOLF 
VE 

Persone di nazionalità est-europea (moldava, ucraina, macedone, albanese), in numero minore persone di 
cittadinanza bengalese, cinese e filippine. Richieste di per rinnovo pds o per richiesta di informazioni per 
assistenza sanitaria, pensioni, assegno sociale. Richieste di supporto per problemi di accesso al SSN. 

ACLI VE Molte donne, ma anche uomini, provenienti da paesi est-europei, per richiesta cittadinanza o informazioni sull’ 
assegno sociale. Segnalati anche accessi di anziani cinesi, sempre accompagnati da familiari giovani che 
aiutano con la lingua. In numero inferiore, accessi di anziani filippini, serbi, kosovari, o da paesi latino-
americani.  

 

CGIL VE Poche persone over 65 ricongiunte dal Bangladesh, richieste di ricongiungimento prevalentemente dal Nord-
Africa (Marocco e Tunisia). Richieste di coesione familiare da parte di persone provenienti da Romania, 
Moldavia, Ucraina, Macedonia, Albania. Aumentate, in particolare, le richieste di coesione familiare dall’ 
Albania. Richiesta di supporto per problemi di accesso al SSN. 

                                                 
9 In un caso, il numero di accessi di persone straniere anziane è stato stimato attorno al 10%. Si tratta di osservazioni 
degli operatori, non è stata svolta un’analisi statistica degli accessi.  

10 Per informazioni sullo status di soggiornante di lungo periodo, si veda la pagina relativa, nel sito: 
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/. Ultimo accesso: 10/05/2021. 
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Nel quadro delle tendenze appena descritte, ci sono degli elementi di particolare difficoltà per gli operato-

ri e i cittadini stranieri e una serie di bisogni, espressi o inespressi, relativi principalmente al ricongiungi-

mento e al soggiorno dei genitori anziani, ma anche alle richieste di cittadinanza e di supporto per il mi-

glioramento della condizione abitativa. Le prime riguardano perlopiù fenomeni relativi a percorsi di mobili-

tà di persone anziane, le seconde invece a percorsi di invecchiamento in contesto migratorio.  

Per quanto riguarda la normativa dei ricongiungimenti, va ricordato che le condizioni cambiano non solo 

in base alla nazionalità del ricongiungente (se extra-comunitario, la procedura è più stringente), ma anche 

in base all’età del genitore che si intende ricongiungere: se ha un’età superiore ai 65 anni, vengono ri-

chiesti ulteriori requisiti. In tutti i casi, il familiare deve essere fiscalmente a carico di colui/colei che ha 

chiesto il ricongiungimento.   

 

2.2 Il ricongiungimento familiare dei genitori anziani: tendenze, procedure e criticità 

La normativa relativa al ricongiungimento dei genitori da parte di cittadini stranieri è diventata via via più 

stringente nel corso degli anni, in particolare per quanto riguarda il ricongiungimento di genitori di citta-

dini extra-comunitari sopra i 65 anni di età. Ci sono, infatti, delle importanti differenze nella procedura e 

nell’ accesso al ricongiungimento tra cittadini comunitari ed extra-comunitari. Nel caso di cittadini extra-

comunitari, il riferimento normativo è l’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, che stabilisce che il cittadino 

straniero può ricongiungere i genitori a carico solo e se in possesso di determinati requisiti reddituali, la-

vorativi e abitativi e se non ci sono altri figli nel paese di origine; nel caso di ricongiungimento di genitori 

over 65, deve anche dimostrare che nel paese di origine eventuali altri figli non possano farsene carico 

per documentati gravi motivi di salute; infine, viene richiesto di stipulare un’assicurazione sanitaria o 

l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, stipulare una polizza assicurativa per la copertura 

sanitaria, necessaria poi anche per rinnovare il permesso per motivi familiari (che può durare uno o due 

anni, ed è vincolato al permesso di soggiorno di chi ha effettuato il ricongiungimento). Il riferimento nor-

mativo per il ricongiungimento dei cittadini comunitari è invece il decreto legislativo n.30 del 6/02/2007, 

emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE, che prevede una procedura più semplice e non pone il 

vincolo della presenza di altri discendenti nel paese di origine.  

Dopo un calo generale dei ricongiungimenti in concomitanza con la crisi economica del 2008/2009, gli 

operatori hanno recentemente osservato un trend in crescita. In particolare, per quel che riguarda il ri-

congiungimento dei genitori, è stato registrato un aumento di due determinate procedure: il ricongiungi-

mento dei genitori di cittadini italiani di provenienza extra-europea e le procedure di coesione familiare 

con cittadini di paesi esente visto. La crescita di queste specifiche categorie è dovuta, da un lato, al nu-

mero sempre maggiore di persone che raggiungono i requisiti per la cittadinanza, dall’altro, dall’aumento 

del numero di paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo di visto di ingresso per soggiorni in Italia di bre-

ve periodo e che possono, quindi, richiedere, a determinate condizioni, la coesione familiare11. Rimango-

no invece sempre molto rari i casi dei cittadini extra-comunitari che riescono ad effettuare il ricongiungi-

mento dei genitori: le richieste sono numerose, ma poche pratiche vanno a buon fine, a causa della nor-

mativa molto stringente. 

Le principali modalità di ingresso per i genitori anziani sono quindi di tre tipologie, ciascuna con proble-

matiche e criticità specifiche. 

 

 

                                                 
11 Per la lista dei paesi, si veda la pagina dedicate nel sito del ministero degli esteri: https://www.esteri.it/ . Ultimo accesso 
10/05/2021. 
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1) Ingresso con visto e poi richiesta di coesione familiare 

Nel caso di paesi esente visto, il cittadino straniero può entrare in Italia se in possesso di passaporto bio-

metrico e, una volta giunto in territorio italiano, può richiedere, presso la questura, la coesione con i fami-

liari residenti in Italia. La questura verifica che i familiari abbiano i requisiti (abitativi e reddituali in primis, 

perché il familiare deve essere a carico della persona residente in Italia) e può rilasciare al genitore il 

permesso per motivi familiari, che ha durata annuale e biennale. Le coesioni sono aumentate con i geni-

tori provenienti dai paesi comunitari, come la Romania, o da paesi di storica immigrazione verso l’Italia e 

recentemente entrati nella lista degli esenti visto, come per esempio l’Albania, la Moldavia e l’Ucraina. 

Nella procedura di coesione familiare, il problema non si pone quindi per l’ingresso nel territorio italiano, 

ma può insorgere nel momento in cui si richiede il permesso di soggiorno, che non sempre si riesce a 

concretizzare. Gli operatori hanno dovuto supportare diversi casi di cittadini romeni, che hanno avuto 

problemi con il rilascio del permesso a causa di un punto non chiaro nel decreto legislativo 30/2007, rela-

tivo alla definizione di “persona a carico”, e che lascia spazio ad interpretazioni diverse da parte delle 

questure. Non è ben definito, infatti, se il discendente debba dimostrare di aver mantenuto il genitore an-

che prima della coesione familiare, quindi prima dell’ingresso in Italia, oppure se basti dimostrate che 

l’attuale posizione reddituale e lavorativa sia sufficiente per avere fiscalmente a carico l’ascendente. Tal-

volta le questure hanno ritenuto la documentazione presentata insufficiente per il rilascio del permesso. 

Inoltre, nei casi di cittadini romeni, spesso i familiari possono avere la doppia cittadinanza, romena e mol-

dava, e questo, in alcuni casi, ha comportato ulteriori complicazioni burocratiche ed amministrative. 

 

2) Il ricongiungimento familiare effettuato da cittadini comunitari  

Per i cittadini comunitari (categoria nella quale rientrano anche gli stranieri extra-comunitari naturalizzati 

italiani) la norma di riferimento per il ricongiungimento è il decreto legislativo n.30 del 6/02/2007, emana-

to in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa ai diritti di circolazione e soggiorno dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri. Questo decreto stabilisce che, per poter 

richiedere il ricongiungimento del genitore, anche over 65, è sufficiente dimostrare possedere determinati 

requisiti reddituali, perché il genitore dovrà risultare a carico del ricongiungente. La principale differenza 

rispetto ai cittadini extra-comunitari è che non si deve dimostrare che vi siano, nel paese di provenienza, 

altri discendenti che possano farsi carico del genitore anziano (vedi punto 3). Nonostante ciò, gli operatori 

dei servizi immigrazione si trovano spesso a dover fornire consulenza e supporto anche per questo tipo 

pratiche, soprattutto nei casi in cui il genitore provenga da paesi extra-comunitari. Casi molto frequenti 

sono quelli di cittadini del Bangladesh, del Marocco, dell’Albania e altri paesi di storica immigrazione in 

Italia, che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Le prassi relative alla concessione del visto nel paese 

di origine non sono omogenee e, in taluni casi, solo l’intervento diretto degli operatori ha permesso di ve-

locizzare i tempi per il rilascio del visto, che in alcuni casi potevano superare anche l’anno di attesa. In 

parte, questi problemi sono stati affrontati e risolti grazie all’attuazione di un progetto, Progetto Forma12, 

finanziato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno, con capofila il patronato INCA della CGIL, 

che prevede l’attivazione di operatori nel paese di provenienza per il supporto nella richiesta del visto, 

rendendo più fluide le pratiche e limitando l’accesso al mercato parallelo degli accompagnamenti e delle 

intermediazioni, e attività di formazione alla cultura e alla lingua italiana. 

 

 

                                                 
12 Si veda il sito del progetto: https://progettoforma.eu/. Ultimo accesso 18/05/2021. 
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3) Il ricongiungimento familiare effettuato da cittadini extra-comunitari 

A causa della norma molto stringente, sono poco frequenti i casi in cui il ricongiungimento dei genitori da 

parte di un cittadino extra-comunitario si concretizza, soprattutto se questi hanno più di 65 anni. Cionono-

stante, gli operatori registrano numerose richieste consulenza, a conferma di un desiderio molto diffuso di 

riunirsi ai propri genitori, non solo per una questione di vicinanza affettiva, ma anche per avere un aiuto 

concreto nella gestione del ménage familiare.  

In questo caso, il ricongiungimento è normato dall’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, il cui comma 2, let-

tera D, stabilisce che il cittadino extra-comunitario deve dimostrare non solo di poter avere i genitori a cari-

co una volta giunti in Italia, ma anche, nel caso di genitori over 65, che non vi siano altri figli in grado di oc-

cuparsi del loro sostentamento, per gravi e documentati motivi di salute. Una parte della procedura si svol-

ge in Italia, un’altra nel paese di origine. In primis, il ricongiungente deve richiedere il nulla osta per il ricon-

giungimento alla prefettura, che lo rilascia sulla base di un’autodichiarazione, solitamente in tempi rapidi: 

una volta verificato il reddito e l’alloggio, non vi sono infatti motivi ostativi per il rilascio. Segue poi la fase 

della procedura nel paese di origine, e qui di solito si presentano i principali ostacoli al ricongiungimento. Il 

genitore deve infatti richiedere il visto all’ambasciata italiana del paese di residenza, che deve valutare se il 

genitore è effettivamente a carico del cittadino extra-comunitario residente in Italia e se gli eventuali figli 

presenti nel paese di origine siano veramente impossibilitati a farsene carico (nel caso di over 65).  

 

2.3 Dentro un permesso per motivi familiari: motivazioni, vincoli, fragilità 

Le motivazioni che portano alla richiesta di ricongiungimento sono legate prevalentemente alla dimensio-

ne della cura, che però va intesa in senso ampio e non orientata in senso univoco. Esistono, cioè, percorsi 

di ricongiungimento che partono dal desiderio di avere vicini i propri genitori, per poter assicurare loro 

una vicinanza e un’assistenza adeguata in età avanzata, ma anche ricongiungimenti che nascono da un 

bisogno delle famiglie stesse di supporto nella conciliazione tra lavoro domestico e lavoro produttivo. Gli 

operatori intercettano quest’ultima situazione prevalentemente tra le donne lavoratrici, spesso di nazio-

nalità est-europea ma anche marocchina (profili che rientrano, perciò, negli storici flussi migratori a carat-

tere economico), che hanno nuclei familiari ben radicati nel territorio e un’occupazione stabile. Non sem-

pre le richieste di ricongiungimento vanno a buon fine, soprattutto nei casi in cui venga richiesta da un 

cittadino/cittadina extracomunitaria: in questa situazione, gli operatori intercettano un disorientamento 

da parte delle famiglie, quando si trovano di fronte al vincolo normativo che impedisce il ricongiungimen-

to dei genitori over-65, se altri discendenti sono presenti nel paese di origine. La logica normativa, che in-

terpreta il genitore anziano come un soggetto bisognoso di cure ed assistenza si scontra, in questi casi, 

con le percezioni dei familiari, che invece vedono nel genitore anziano una risorsa, attivabile per la ge-

stione del ménage famigliare e nell’educazione inter-generazionale.   

Il vissuto dei genitori ricongiunti, da quanto percepito dall’osservatorio degli sportelli, appare comunque 

segnato da una tensione tra il desiderio di rientro e la consapevolezza dell’importanza del loro ruolo di 

supporto al nucleo familiare dei figli. A questa tensione vengono infatti ricondotte le numerose richieste di 

informazioni relative alle possibilità di soggiorno al di fuori dell’Italia, oppure relative alle tempistiche per 

il rinnovo del permesso di soggiorno; vi è altresì la sensazione che molti, tra i genitori ricongiunti, cerchi-

no di alternare soggiorni brevi nel paese di origine a periodi, più lunghi, con i discendenti nel contesto di 

emigrazione.  

Altre sono le dinamiche relative ai ricongiungimenti motivati dai bisogni di cura e assistenza dei genitori 

anziani, che possono essere rimasti soli nel paese di origine oppure avere problemi di salute. Come anti-

cipato in precedenza, la normativa nazionale cerca di prevenire un accesso diffuso ed incondizionato al 
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Sistema Sanitario Nazionale per i genitori anziani ricongiunti, prevedendo l’iscrizione volontaria o la stipu-

la di una polizza assicurativa privata o, per i cittadini extra-comunitari, non consentendo il ricongiungi-

mento nel caso vi siano altri discendenti nel paese di origine in grado di poter assistere l’anziano. Il timore 

che vi sia un abuso del servizio sanitario pubblico è, secondo gli operatori, anche alla base del modus 

operandi delle ambasciate nei paesi di origine, preposte alla concessione del visto per il ricongiungimen-

to, che effettuano serrati controlli serrati prima del rilascio dello stesso. Dati tal vincoli normativi, ma an-

che la difficoltà di sradicare gli anziani dal loro abituale contesto di vita, viene osservata una tendenza a 

preferire eventualmente soggiorni di breve periodo in Italia, durante i quali procedere con l’organizza-

zione di visite specialistiche in regime privato, più agilmente pianificabili ed erogabili in un arco di tempo 

limitato. Quanto quotidianamente osservato, dunque, induce gli operatori a sottolineare quanto sia poco 

aderente alla realtà la rappresentazione, spesso mainstream, degli anziani ricongiunti come persone che 

si spostano con l’obiettivo di approfittare del sistema welfaristico e, in particolare, dell’assistenza sanita-

ria del paese ospite. Vengono segnalate situazioni in cui le reti familiari sono fortemente determinate a 

riavvicinare gli anziani e si organizzano – condividendo, ad esempio, i carichi fiscali - per il raggiungimen-

to di questo obiettivo, talvolta però con esiti negativi. In diversi casi, cioè, il ricongiungimento degli anzia-

ni soli o malati viene effettuato solo quando ci sono più figli presenti nel territorio italiano, che possono 

condividere le spese e il carico di cura: questo è stato spesso osservato tra cittadini albanesi, lavoratori e 

residenti da lungo tempo in Italia. È importante, a questo punto, ricordare, che, come da normativa na-

zionale, al compimento dei 65 anni di età l’iscrizione al servizio sanitario nazionale è comunque volonta-

ria, e quindi a pagamento, se il familiare ha fatto ingresso in Italia dopo il 2008 (quindi, anche per coloro 

soggiornanti da diversi anni in Italia). L’importo va pagato annualmente, si aggira tra i 1.000-2.000 euro 

l’anno ed è necessario anche per rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari. In altri termini, si 

tratta di un requisito necessario continuare a soggiornare legalmente in Italia. Il costo dell’iscrizione è ta-

rato sul reddito familiare e non sul numero delle prestazioni sanitarie di cui concretamente si usufruisce. 

Le implicazioni pratiche di questa norma, possono essere particolarmente impattanti nella vita della fami-

glia che ha effettuato il ricongiungimento: per alcuni, la spesa può essere difficilmente sostenibile e per 

coloro che hanno malattie croniche, se in condizioni di difficoltà economica, può causare notevoli disagi 

nell’accesso alle cure necessarie13.  

 

2.4 Le migrazioni femminili dall’Europa Orientale in età “adulta avanzata”  

Nei paragrafi precedenti, abbiamo esposto una delle principali modalità con cui gli anziani, anche over 65, 

si muovono e si spostano all’interno di reti familiari transnazionali, nonché cercato di articolare i moltepli-

ci vissuti e motivazioni insiti in questa modalità di migrazione. Il panorama degli stranieri over 65 include 

però anche dei percorsi di migrazione individuale, avvenuti in età adulta avanzata (attorno ai 40/50 anni) 

e motivati dalla ricerca di lavoro: questo scenario si presenta frequentemente nell’ambito di flussi dall’ 

Europa orientale, a prevalenza femminile e perlopiù orientati all’inserimento nel settore del lavoro dome-

stico e di cura. Come anticipato in precedenza, si tratta di percorsi, questi, che intrecciano doppiamente i 

fenomeni dell’invecchiamento: da un lato, queste persone, prevalentemente donne, si spostano per dare 

assistenza a persone anziane, e quindi per rispondere a un bisogno di cura che la società italiana (in que-

                                                 
13 Tutti gli operatori segnalano che, in Veneto, è inoltre venuta a crearsi una situazione particolare, a partire dall’appro-
vazione della Delibera di Giunta Regionale n. 753 del 04/06/2019, che ha interpretato tale normativa in maniera esten-
siva, prevedendo la stipula dell’assicurazione sanitaria o l’iscrizione volontaria al SSN anche ai familiari ultra65enni di 
cittadini italiani e comunitari. Come evidenziato dagli operatori, tale orientamento regionale è stato sottoposto alla giu-
risprudenza perché interpretato, da alcune prospettive legali, in contraddizione con la normativa comunitaria, in quan-
to di ostacolo alla libera circolazione dei comunitari e alla parità di accesso ai diritti sociali, elementi cardine dei trattati 
europei sulla mobilità.   
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sto caso, ma si tratta di un fenomeno globale14) fatica a sostenere con il servizio pubblico; dall’altro, que-

ste stesse donne immigrate invecchiano. Questa categoria di migranti – donne, est-europee, soggiornanti 

da 10-15 anni in Italia - costituiscono una delle principali categorie di utenza over-65 con cui gli operatori 

dei servizi immigrazione si relazionano. Dai dati forniti dalle anagrafi del Comune di Venezia e di Padova, 

costituiscono inoltre una presenza numericamente significativa in entrambi i territori. I principali bisogni 

che portano ai servizi sono relativi al rinnovo dei permessi di soggiorno, all’accesso a prestazioni assi-

stenziali o previdenziali; talvolta, viene anche chiesto supporto per procedere esse stesse al ricon-

giungimento familiare di nipoti maggiorenni, per motivi di studio o lavoro, confermando così di avere an-

cora un ruolo determinante e attivo all’interno delle reti familiari. Va correlata a questo loro ruolo la se-

gnalazione, portata da alcuni operatori dei servizi sociali di Venezia, dell’esistenza di molte situazioni in 

cui donne est-europee continuano a svolgere attività lavorative, anche sopra i 65 anni di età e talvolta in 

condizioni di salute precarie. Concausa di ciò, come vedremo, è anche la difficoltà di accesso alle tutele 

previdenziali per coloro che hanno lavorato in paesi extra-europei (Moldavia ed Ucraina per esempio) e 

che non possono godere dei benefici di accordi con l’Italia per la protezione sociale. 

  

                                                 
14 Vedi, per esempio, il progetto di ricerca sul lavoro di cura e domestico a livello globale: https://domequal.eu/. Ultimo 
accesso 09/06/2020. 
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3. L’INVECCHIAMENTO IN MIGRAZIONE: LA RICERCA DI STABILITA’ E IL BISOGNO DI  
PROTEZIONE SOCIALE    

Il tema dell’accesso alle tutele previdenziali interessa buona parte degli over-65 con background 

migratorio residenti nel territorio regionale. È intuibile, anche per senso comune, quanto l’accesso alle 

protezioni sociali impatti fortemente nei vissuti degli anziani in migrazione, dato che rientra in quella più 

vasta ricerca di stabilità e sicurezza che la vecchiaia, in molti casi, porta con sé. Dal nostro percorso di 

ricerca emerge che l’accesso alla pensione è una strada tortuosa ed incerta per molti, e che le modalità di 

accesso sono molto diversificate tra gli stranieri presenti nel territorio. Prima di entrare nel tema del 

pensionamento, però, affrontiamo un altro importante aspetto relativo a questa ricerca, da parte degli 

anziani, di maggiori tutele e sicurezze, ovvero la richiesta della cittadinanza italiana in età avanzata. 

 

3.1 La richiesta della cittadinanza in età avanzata 

La ricerca di protezione da rischi relativi a situazioni di potenziale marginalità socio-economica appare 

come un tema molto rilevante nei vissuti degli anziani stranieri, o di origine straniera. Si tratta, ovviamen-

te, di un tema trasversale alla popolazione straniera – per esempio in termini di regolarità del soggiorno, 

lavorativa e abitativa – ma che, per gli anziani, acquisisce una dimensione peculiare, date le condizioni di 

crescente vulnerabilità e fragilità generalmente percepita a livello individuale e corporeo. Esemplificativo 

di questo sono infatti i numerosi casi seguiti dagli operatori, sia dei patronati che dei servizi immigrazione, 

di cittadini stranieri che si avvicinano ai 65 anni e che richiedono la cittadinanza italiana. Spesso si tratta 

di cittadini marocchini, senegalesi, albanesi e bengalesi che, pur avendone da tempo raggiunto i requisiti 

per l’ottenimento, tardivamente realizzano l’importanza di questo status, e lo richiedono per poter usu-

fruire di tutta una serie di diritti, inclusi quelli di uscita e ingresso dallo stato italiano e di circolazione nello 

spazio Schengen, dove spesso si diramano molte delle reti familiari e diasporiche. La stabilità sociale che 

deriva dall’acquisizione della cittadinanza italiana non è necessariamente, infatti, sinonimo di stanzialità 

nel territorio italiano, bensì una condizione che può facilitare forme di mobilità circolare con il paese di 

origine – se associata al raggiungimento della pensione - o di un avvicinamento a reti di supporto. Una cit-

tadina italo-eritrea anziana racconta che, tra le varie forme di mobilità intraprese da alcune sue connazio-

nali anziane, vi è anche il trasferimento presso figli e nipoti che, nati in Italia, sono poi emigrati in altri 

paesi nord-europei, dove le reti della diaspora sono più forti e i margini di mobilità sociale ascendente 

molto più ampi. 

L’accesso alla cittadinanza, per chi ha compiuto i 65 anni, può essere comunque più difficile rispetto al 

percorso di giovani stranieri, al pari di requisiti economici e di residenza.  Lo scoglio, per molti anziani, è 

infatti costituito dal superamento dell’esame di italiano di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rife-

rimento per le Lingue (QCER), requisito introdotto dal decreto legge n. 132/2018, da cui sono esentati co-

loro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione, entrato in vigore dal 201215, o, appunto, i titolari di 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo16. Per molti 65enni, il raggiungimento di tale 

livello di conoscenza linguistica non è da darsi per scontato: come riferiscono molti tra coloro che sono 

giunti tra gli anni ’90 e 2000, nei primi anni di soggiorno in Italia, come pure in Veneto, era molto facile 

trovare un’occupazione, ma spesso in settori a bassa qualifica e per i quali, spesso, era esclusivamente 

richiesta la conoscenza di un gergo lavorativo. Anche la vita sociale - soprattutto per le mogli ricongiunte - 

non è scontato che si sia sviluppata molto al di là delle reti familiari e di connazionali, dove invece veniva 

                                                 
15 Nello specifico, si veda l’art. 4-bis del TU in materia di immigrazione, D.lgs. n. 286/1998, disponibile sul sito del 
Ministero dell’Interno: www. interno.gov.it. 

16 trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana. 
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utilizzata la lingua madre. La normativa riconosce le difficoltà di apprendimento linguistico in età avanza-

ta e prevede, in effetti, l’esenzione dal test linguistico anche per limiti di età. Non indica, però, la soglia di 

età oltre la quale si è esenti dal test, e quindi, in assenza di tali precisazioni, le AUSSL - gli enti preposti 

alla valutazione delle possibilità di accesso a tale test - rilasciano un certificato di esenzione: per molti an-

ziani, perciò, l’accesso alla cittadinanza diventa quindi un percorso molto arduo.   

 
3.2 L’accesso alle pensioni: la convivenza di diverse situazioni nel contesto locale  

Strettamente connessa alle storie lavorative individuali, ma anche alle caratteristiche del panorama mi-

gratorio in contesto italiano, nonché veneto, è anche il percorso degli anziani stranieri, o di origine stra-

niera, verso il pensionamento.  Le modalità con cui può avvenire il pensionamento sono determinate non 

tanto dello status del cittadino - per la previdenza, non conta la nazionalità - bensì dai luoghi e dai modi in 

cui si è articolato il percorso lavorativo individuale. Le principali differenze, infatti, dipendono dalla pre-

senza, o meno, di accordi bilaterali di protezione sociale tra gli stati, ma anche dalle tipologie di percorsi 

lavorativi, più o meno tutelati – e tutelanti – dal punto di vista contrattuale e quindi contributivo. Per com-

prendere queste differenze, e quindi le cornici entro cui le persone hanno margine di azione, è importan-

te, ora, entrare maggiormente nel dettaglio delle politiche previdenziali, locali ed internazionali, pur senza 

pretesa di esaustività, data la complessità tecnica e giuridica del tema.  

Come anticipato, i requisiti pensionistici non cambiano in base alla cittadinanza, ma ai contesti nazionali in 

cui si è regolarmente svolta la propria attività professionale e le relative condizioni contrattuali. È impor-

tante tenere inoltre in considerazione che, in Italia, l’età del pensionamento si è alzata a minimo 67 anni17: 

la soglia dei 65 anni, convenzionalmente adottata per definire l’inizio della vecchiaia (UN 2019), non 

corrisponde quindi all’età minima per la fine della conclusione della vita lavorativa nel contesto italiano. 

Le prestazioni previdenziali possono essere semplificate e suddivise in tre principali tipologie:  

1)  la pensione anticipata: è esigibile da coloro che hanno molti anni di contribuzione, attualmente 

fissati sui 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, e permette il 

pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica; riescono ad accedervi i lavoratori/trici che 

hanno una continuità lavorativa e contributiva; normalmente, chi accede a questa pensione attorno 

ai 60 anni18.  

2)  la pensione di vecchiaia: è erogata al compimento di una determinata età anagrafica, attualmente 

fissata ai 67 anni, unitamente al possesso, normalmente, di almeno 20 anni di contributi. Per i 

lavoratoti che hanno però il primo accredito lavorativo dopo il 1996, anno in cui è stato avviato il 

sistema contributivo19, l’età di accesso alla pensione si alza ai 71 anni, con almeno cinque anni di 

contributi. Inoltre, il calcolo della pensione avviene sui contributi effettivamente versati, e quindi 

possono essere pensioni anche molto basse.   

 3)  la pensioni assistenziali: tra le principali prestazioni c’è l’assegno sociale, che è sostitutiva, dal 

1996, della ‘pensione sociale’, e che viene attualmente riconosciuta agli over 67 che si trovano in 

particolare condizioni di disagio economico. 

 

                                                 
17 Ad eccezione dei casi di pensionamento anticipato, molto raro, come vedremo, nei casi dei cittadini di origine straniera. 

18 Si veda la pagina dedicata sul sito: www.inps.it. Ultimo accesso 24/05/2021. 

19 La legge dell’8 agosto 1995, n. 335 di "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (c.d. riforma 
Dini) introduce il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a 
decorrere dal 1° gennaio 1996. Si veda la pagina dedicata sul sito: https://www.lavoro.gov.it/. Ultimo accesso: 26/05/2021. 
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3.2.1 La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia: le disparità tra comunitari ed extra-comunitari 

Le condizioni di accesso alle principali prestazioni pensionistiche sono molto diverse, a seconda se il con-

testo in cui si è precedentemente lavorato sia un paese membro dell’Unione Europea, un paese extra-

europeo con cui l’Italia ha convenzioni internazionali sulla protezione sociale oppure un paese extra-

europeo non convenzionato.  

La normativa comunitaria, pur non creando un sistema previdenziale europeo, coordina infatti le normati-

ve dei vari sistemi previdenziali nazionali, con l’obiettivo di garantire la tutela dei diritti di sicurezza socia-

le dei lavorati migranti e l’esercizio della libera circolazione dei cittadini europei20. Questa normativa con-

sente ai cittadini comunitari di totalizzare i periodi di contribuzione italiani e esteri: nella pratica, i cittadini 

comunitari, che si accingono a raggiungere la fine della vita lavorativa nel nostro paese, riescono ad ac-

cedere più facilmente a pensioni di tipo anticipato perché hanno la possibilità di sommare i periodi contri-

butivi maturati nei diversi paesi europei in cui hanno lavorato.  

Per chi ha lavorato in paesi extra-europei, questa procedura è possibile qualora esista una convenzione 

bilaterale (o un accordo parziale) di sicurezza sociale con l’Italia21. Tali convenzioni sono state stipulate 

perlopiù tra gli anni ’80 e ’90 e principalmente con i paesi di storica emigrazione italiana, con il fine di ga-

rantire parità di diritti agli italiani all’estero. Attualmente, sono in vigore convenzioni di sicurezza sociale 

con 18 stati, tra cui: il Canada (stipulata nel 1977 e aggiornata nel 2015), l’Australia (stipulata nel 1986 e 

aggiornata nel 2000), gli Stati Uniti (in vigore dal 1986), l’Argentina (in vigore dal 1984), il Venezuela (in 

vigore dal 1991), la Turchia (in vigore dal 2015), la Tunisia (in vigore dal 1987) e i paesi dell’Ex-Jugoslavia 

(in vigore dal 1977 e che include la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica del Kosovo, la Re-

pubblica di Macedonia, la Repubblica di Montenegro e la Repubblica di Serbia e Vojvodina). Molti dei paesi 

di storica emigrazione economica verso l’Italia, quali per esempio il Marocco, il Senegal, il Bangladesh ma 

anche la Moldavia, l’Ucraina, la Russia non sono convenzionati, quindi chi ha precedentemente lavorato in 

questi paesi non può totalizzare i contributi con quelli maturati in Italia. Questi lavoratori possono avere 

due trattamenti pensionistici, uno estero e uno italiano, ma i due percorsi previdenziali non possono esse-

re inclusi per ottenere un requisito per il trattamento pensionistico italiano.   

Queste differenze a livello di politiche internazionali comportano un’evidente e importante disparità di ac-

cesso alla previdenza tra cittadini stranieri, a parità di anni di lavoro nel proprio percorso di vita; i patro-

nati incontrano molto di frequente questa differenze tra le donne lavoratici del settore domestico, alcune 

delle quali provengono dalla Romania, paese comunitario, molte altre da paesi non convenzionati, quali la 

Moldavia e l’Ucraina. I classici esempi portati dai patronati per comprendere queste situazioni, sono infatti 

relativi alle esperienze di donne romene e moldave. La donna romena, che ha lavorato 10 anni in Roma-

nia e poi 10 anni in Italia, può cumulare i contributi versati in Romania e in Italia, raggiungere così il re-

quisito dei 20 anni contributivi ed andare in pensione a 67 anni. La donna moldava, che ha similmente la-

vorato 10 anni nel paese di origine e poi 10 anni in Italia, non può sommare i contributi cumulati nei due 

paesi: può quindi avere due pensioni distinte ma non può sommare i contributi per arrivare al requisito 

dei 20 anni e dovrà quindi attendere i 71 anni per concludere la propria vita lavorativa (a condizione che 

abbia cumulato almeno 5 anni di contributi in Italia dopo il 1996). L’ aspetto comune ad entrambe le si-

tuazioni sarà l’ipotetico importo della pensione, probabilmente molto basso, sia perché gli anni lavorati in 

                                                 
20 Le principali fonti normative comunitarie che disciplinano la materia sono: regolamento CE n. 883/2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento CE 987/2009 che ne stabilisce le modalità di applica-
zione. Per ulteriori approfondimenti sulle normative comunitarie in merito alla protezione sociale, e successive integra-
zioni, si veda anche la pagina dedicata nel sito dell’ INPS: https://www.inps.it/ . Ultimo accesso 24/05/2021.   

21 Per la lista completa dei paesi e per un approfondimento su ogni singolo accorso si veda la pagina dedicata nel sito 
dell’INPS: https://www.inps.it/. Ultimo accesso 24/05/2021. 
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Italia sono pochi, sia per la tipologia di lavori esercitati, spesso saltuari e scarsamente retribuiti 22. Molti 

esempi portati dai patronati riguardano anche le donne ucraine23 che, come le moldave, dovranno andare 

in pensione molto tardi e con importi bassi: questo le costringerà probabilmente a lavorare ancora, in as-

senza di altre forme di sostentamento economico. Come già anticipato in precedenza, sono stati segnalati 

diversi casi segnalati di donne impiegate nel lavoro domestico, che si trovano costrette a continuare a la-

vorare in età avanzata, e spesso con problemi di salute.  

Dalle interviste con i patronati, emerge che la maggior parte delle richieste di pensione in convenzione 

internazionale viene presentata da cittadini comunitari, o da persone che hanno lavorato in paesi comuni-

tari24: numerose sono le pratiche internazionali con la Romania, ma quelle con paesi dell’Ex-Jugoslavia e 

con la Tunisia. Nel territorio padovano, un numero particolarmente alto di pensioni internazionali viene 

richiesto nel territorio di Abano Terme, dove sono storicamente presenti molti lavoratori provenienti dai 

paesi dell’Ex-Jugoslavia ed impiegati nel settore alberghiero. Tra coloro che riescono ad accedere alle 

pensioni di vecchiaia, pur in assenza di convenzioni con i paesi di origine, sono segnalati casi, seppur rari, 

di cittadini albanesi, marocchini e senegalesi, che hanno lavorato regolarmente in Italia per molti anni. 

Per quanto riguarda l’area asiatica, sono molto rari i casi di richiesta di pensionamento da parte di cittadi-

ni bengalesi o cinesi, nonostante costituiscano una presenza numerosa sia nel territorio padovano che 

veneziano.  

Nonostante il numero di pratiche pensionistiche in convenzione internazionale sia comunque basso, in 

proporzione al totale delle attività previdenziali seguite dai patronati, costituisce una tematica sempre più 

significativa, sia perché viene osservato un trend in costante crescita, sia perché viene recepita una forte 

richiesta di aiuto e supporto da parte della popolazione interessata. Dal punto di vista operativo, uno degli 

aspetti critici è, infatti, l’attivazione del collegamento estero con paesi comunitari o in convenzione: le 

procedure di collegamento e le comunicazioni tra gli enti italiani e esteri sono molto lente e macchinose, i 

patronati non riescono a dare risposte in tempi brevi alle persone e i tempi di attesa possono superare 

anche i 12 mesi, durante i quali la persona deve capire se può procedere, o meno, con il licenziamento25. 

I direttori dei patronati sono consapevoli da un lato, delle difficoltà che le persone devono affrontare per 

reperire la documentazione necessaria, dall’ altro delle responsabilità che gli operatori dei patronati si as-

sumono quando seguono queste pratiche, considerata la vulnerabilità della popolazione anziana, soprat-

tutto quella straniera, e il danno grave che può venire causato nel caso in cui venissero fornite indicazioni 

sbagliate sui tempi e le modalità di accesso alla pensione. È un tema sul quale i direttori di patronati del 

Veneto si confrontano spesso, rispetto al quale viene percepita la necessità di un rafforzamento del dialo-

go tra enti previdenziali sia nei paesi comunitari, che extra-comunitari, ma anche una costante attività di 

aggiornamento sui dettagli tecnici e le evoluzioni dei sistemi previdenziali, molto diversi anche all’interno 

della stessa Unione Europea.   

                                                 
22 L’importo della pensione italiana probabilmente sarà esiguo perché, in questo caso, viene adottato il sistema contribu-
tivo in vigore dal 1996, e gli anni lavorati in Italia sono pochi: semplificando, per il calcolo dell’importo si fa una somma 
matematica dei contributi versati divisi per un coefficiente legato all’età. Non verrà qui trattato il tema dell’importo delle 
pensioni, altro aspetto comunque molto importante per valutare le condizioni di vita degli anziani stranieri e che, come più 
volte sottolineato dai direttori di patronato intervistati, di fatto anticipa una tendenza che diventerà rilevante socialmente 
e numericamente nel prossimo futuro, quando cominceranno ad andare in pensione anche coloro che hanno cominciato a 
lavorare in Italia dopo il ’96.  

23 Per uno studio sulle difficoltà delle donne ucraine nell’ accesso alla pensione, si veda anche Escrivà & Vianello (2019) 

24 Questo può essere il caso, per esempio, di un cittadino di un paese del Maghreb che ha lavorato molti anni in Francia, e 
può cumulare i contributi francesi con quelli italiani. 

25 Vengono segnalati problematiche simili, relative alla collaborazione con enti previdenziali esteri, anche per l’erogazione 
di pensioni di reversibilità italiane nei confronti di coniugi residenti nel paese di origine della persona defunta.  
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3.2.2 L’assegno sociale: una prestazione assistenziale non facilmente accessibile 

Un’altra prestazione a cui gli anziani, stranieri e italiani, possono accedere al compimento dei 67 anni di 

età, e in caso di redditi molto bassi, è l’assegno sociale: si tratta di un trattamento pensionistico basato 

non sulla situazione contributiva, ma sull’anzianità e su una condizione di difficoltà reddituale, che non 

deve superare una determinata soglia26. Per i cittadini stranieri, è necessario inoltre dimostrare di avere 

almeno 10 anni di residenza continuativa in Italia ed essere titolari di un permesso di soggiorno CE di lun-

go periodo (aspetto di cui si è parlato anche sopra).  

I patronati rilevano che, tra gli stranieri, spesso accedono a questa prestazione i genitori o le mogli ricon-

giunte, nel caso non abbiano trovato un’occupazione stabile durante il loro soggiorno in Italia. Capitano 

anche ex-lavoratori e lavoratrici, che hanno perso il lavoro in età avanzata, che non hanno ancora i requi-

siti per la pensione di vecchiaia e che faticano, per ragioni di età o di condizioni di salute, a reinserirsi nel 

mercato del lavoro: l’assegno sociale diventa, in questo caso, uno strumento di transizione in attesa del 

raggiungimento dei 71 anni di età, quando possono accedere alla pensione di vecchiaia.  

Una differenza fondamentale rispetto alle prestazioni previdenziali è che questo tipo di beneficio è a cari-

co del paese di residenza e, a differenza delle pensioni anticipata e di vecchiaia, non è esportabile 

all’estero (nemmeno per i cittadini italiani) e quindi non permette il rientro nel paese di origine: poiché è 

una prestazione di tipo assistenziale, viene garantita solo all’interno dello stato italiano. Si tratta, però, di 

un meccanismo molto labile e difficilmente ottenibile. L’ostacolo principale, per gli stranieri, è la necessità 

di dimostrare di non avere alcun bene o rendita nel paese di origine. Mentre, per gli italiani, è sufficiente 

autocertificare i propri redditi, che vengono poi facilmente verificati dall’INPS, per lo straniero è necessa-

rio presentare una serie di documentazioni e certificazioni, che dimostrino l’assenza di possedimenti 

all’estero. Generalmente, viene richiesto che queste certificazioni siano prodotte da istituti nel paese di 

origine, poi tradotte e asseverate a cura dell’interessato. Nel corso degli anni, i patronati hanno assistito 

ad un inasprimento delle prassi da parte dell’istituto previdenziale e, di fatto, qualsiasi tipo di possedi-

mento all’estero, anche se non fruibile o che non potrebbe dare alcuna rendita, diventa ostativo 

all’erogazione del beneficio. Se, da un lato, tale prassi risponde ad una legittima esigenza di controllo, 

dall’altro gli operatori si accorgono che, in diversi casi, i diritti di assistenza di persone in reale stato di di-

sagio economico e sociale non sempre vengono totalmente tutelati. 

 

3.3 La cultura previdenziale tra gli stranieri e l’importanza del lavoro regolare  

Dalle interviste con i direttori dei patronati emerge una chiara consapevolezza che gli anziani stranieri ri-

schiano di trovarsi in condizioni di vulnerabilità e disagio economico, sia per l’assenza di accordi di prote-

zione sociale per molti dei principali paesi di origine degli stranieri lavoratori in Italia, sia perché molti di 

loro hanno esercitato per diversi periodi lavori senza contratti, o con contratti irregolari e con scarse retri-

buzioni.  Questo tipo di problematiche colpisce particolarmente, ma non esclusivamente, le donne impie-

gate nel lavoro domestico, che spesso sono arrivate in Italia in età adulta, dopo periodi di lavoro nel pae-

se di origine, non sempre riscattabili dal punto contributivo, e che di frequente lavorano, o hanno lavora-

to, con scarse tutele contrattuali.   

Il tema del lavoro irregolare, e l’impatto che questo ha nell’accesso alle pensioni in età avanzata, è una 

questione saliente per molti anziani stranieri: molti di loro si sono trovati costretti ad accettare, in passa-

to, lavori in nero oppure, posti di fronte alla scelta tra un lavoro grigio e un lavoro completamente in rego-

la, hanno preferito il primo, per poter avere maggiore liquidità nell’immediato, utile per l’invio di rimesse 

                                                 
26 L’assegno sociale è stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale prevista dal-
l'articolo 26, della legge 153/1969.  
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ai familiari in patria o per le molte spese che si incontrano all’inizio di un percorso migratorio. Questo tipo 

di scelte, non lungimiranti in termini di tutele previdenziali, sono state quindi spesso dettate dalle condi-

zioni di inserimento lavorativo in Italia, soprattutto in determinati settori, e da situazioni di urgenza eco-

nomica dei migranti (intervista 13 e 15). I direttori dei patronati ipotizzano che, in molti casi, questo sia 

dovuto anche ad una scarsa tradizione previdenziale e ad una scarsa abitudine all’esercizio dei diritti dei 

lavoratori nel paese di origine. In questo senso, ritengono che sarebbe utile promuovere delle attività in-

formative e di sensibilizzazione sul tema, eventualmente in sinergia con attività di prevenzione al contra-

sto dello sfruttamento lavorativo, sottolineando l’importanza di un lavoro regolare non solo per le tutele 

che questo fornisce nell’immediato, ma anche per riuscire ad accedere ad adeguate forme di protezione 

sociale durante la vecchiaia. Alcuni operatori hanno la sensazione che questa consapevolezza cominci a 

crescere soprattutto negli ambienti più strutturati e sindacalizzati, quali l’industria manifatturiera e me-

talmeccanica. Intuiscono, poi, che tale consapevolezza possa venire facilmente trasmessa a livello fami-

liare e intergenerazionale: assistere al pensionamento di un nonno o di un padre anziano certamente faci-

lita la diffusione di una cultura previdenziale e una conoscenza del sistema italiano anche tra le famiglie 

straniere.  

Le narrazioni degli anziani stranieri intervistati confermano che il tema della previdenza viene spesso af-

frontato molto tardi nel percorso migratorio e professionale e che, a compensazione di vuoti di welfare 

pubblico, si può fare accesso a forme di previdenza privata27. Una donna di origine ucraina racconta di 

aver cominciato a riflettere ed informarsi sull’accesso alla pensione molto, troppo tardi: all’inizio del suo 

percorso migratorio, stretta tra problemi di regolarità, esigenze economiche della famiglia di origine e una 

vita da ricostruire nel nuovo paese, il tema del pensionamento non era una priorità. Nonostante lei fosse 

riuscita ad avere un’occupazione stabile per diversi anni in Italia, come impiegata amministrativa, non è 

riuscita a raggiungere tutti i requisiti necessari per accedere a 67 anni alla pensione. L’ importo della pen-

sione nel paese di origine, che invece era riuscita ad ottenere, era troppo basso per permetterle di smet-

tere di lavorare e lasciare l’Italia. Racconta che molte altre connazionali, soprattutto coloro che lavorano e 

hanno lavorato come badanti, si trovano nella stessa situazione, se non in situazioni peggiori a causa dei 

frequenti periodi di lavoro non regolarizzato. Ripensando alle scelte fatte durante il proprio percorso lavo-

rativo in Italia, ricorda che, diversi anni fa, una donna moldava aveva organizzato un incontro con alcune 

associazioni di donne est-europee, al fine di promuovere alcuni prodotti assicurativi per la previdenza 

complementare e per i fondi pensione privati. Al quel tempo, non aveva preso in considerazione tale op-

zioni e solo in seguito, dopo essersi informata presso i patronati sulla sua situazione contributiva, ha deci-

so di stipulare una polizza privata con un’agenzia assicurativa. Tale agenzia le ha anche proposto di di-

ventare una loro agente, data la sua conoscenza delle reti di connazionali e la forte richiesta di questo ti-

po di prodotti assicurativi tra le connazionali.  

 

3.4 La pensione come viatico per il rientro nel paese di origine? 

Considerata l’esportabilità delle prestazioni previdenziali28, l’accesso alla pensione costituisce uno snodo 

centrale anche nella scelta del rientro nel paese di origine o, ove possibile, o nell’attivazione di forme di 

mobilità circolare tra il paese di provenienza e quello di emigrazione. In un incontro con un’associazione 

che riunisce cittadini romeni e moldavi, una coppia di anziani romeni ha raccontato di aver avuto accesso 

alla pensione in età non troppo avanzata (circa 68 anni), grazie ai loro percorsi di lavoro regolare sia in 

Italia che in Romania e alle politiche comunitarie in materia di protezione sociale. Questi signori, conclusa 

                                                 
27 Probabilmente, anche a forme di welfare informale, che non è stato possibile esplorare in questa sede. 

28 L’assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, non è invece esportabile. 
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la loro vita lavorativa, hanno poi scelto di far rientro nella città di provenienza, cosa che hanno desiderato 

fortemente per molti anni, mentre la figlia, dipendente di una importante azienda veneta, ha deciso di 

non seguirli. Dopo un anno dal rientro in Romania, hanno ricominciato a trascorrere regolarmente lunghi 

periodi in Italia, per aiutare la figlia, che nel frattempo aveva avuto una bambina e aveva bisogno del loro 

supporto per la conciliazione tra lavoro domestico e attività professionale. Il loro progetto, attualmente, è 

quello di restare in Italia finché la nipote non diventa abbastanza autonoma, per poi trascorrere la mag-

gior parte della vecchiaia nel paese di origine. Dal loro racconto, traspare un forte senso di nostalgia per il 

quartiere della loro città di origine, dove sono rientrati molti coetanei precedentemente emigrati negli 

stessi anni, ma anche la fierezza nel poter trasmettere – grazie alla condizione di prossimità nella vita 

quotidiana - saperi e abitudini, che vanno dall’insegnamento della matematica in lingua romena all’ap-

prendimento dei segreti della cucina del nord della Romania29. Allo stesso incontro, erano presenti delle 

giovani di donne di origine moldava, che pensavano all’esperienza di molte connazionali più anziane, in-

clusa quella delle loro madri: pur con traiettorie professionali simili, la loro vecchiaia è molto più faticosa, 

segnata da necessità di continuare a lavorare – e quindi di restare in Italia – benché fisicamente molto 

debilitate. Le evidenti disuguaglianze erano, in quel momento, sotto gli occhi di tutti, e la riflessione è an-

data sulla necessità di continuare ad interloquire con i propri rappresentanti diplomatici, affinché il tema 

dell’anzianità in diaspora venga, anche politicamente, preso in carico. 

Diverse invece sono le esperienze raccontate da una donna eritrea che, giunta in Italia invece negli ’70, 

grazie ai legami coloniali tra l’Italia e il suo paese di origine, è riuscita a lavorare regolarmente presso di-

verse importanti famiglie italiane e, proprio ora, sta affrontando le procedure amministrative per il pen-

sionamento. Nonostante il suo percorso lavorativo in Italia sia continuativo e perlopiù regolare, anche per 

lei i brevi periodi di lavoro irregolare costituiscono attualmente un problema per l’accesso alle tutele pre-

videnziali, ma non così grave come per le situazioni di molte altre donne est-europee. Racconta che, co-

me lei, molte altre connazionali giunte in quegli anni sono riuscita ad accedere alla pensione, e hanno poi 

scelto di rientrare in patria: il desiderio di vivere la vecchiaia nel paese di origine è molto forte e diffuso, 

sia per potersi avvicinare ai luoghi e ai legami della giovinezza, sia per il ruolo che l’anziano svolge nella 

rete comunitaria. Il ricordo del rispetto, della cura e della solidarietà collettiva nei confronti degli anziani è 

un elemento che alimenta la sua nostalgia della terra di origine e che, secondo lei, distingue fortemente il 

contesto eritreo da quello italiano, dove invece la vecchiaia le sembra segnata dalla solitudine e 

dall’abbandono. Questo sembra essere anche un nodo importante nell’ immaginario collettivo della dia-

spora, anche se non sempre - anzi sempre meno - sembra corrispondere alle esperienze reali di rientro. I 

percorsi di rientro di molte sue connazionali non sempre sono stati positivi, nonostante l’autonomia eco-

nomica garantita dalla pensione italiana. Il reinserimento nel paese di origine, infatti, è stato ostacolato 

non solo dalle difficoltà di ricostruire legami sociali significativi dopo tanti anni all’estero, ma anche, e so-

prattutto, per il deteriorarsi delle condizioni socio-economiche e geopolitiche dell’Eritrea. Molte delle per-

sone da lei conosciute, dopo un tentativo di rientro, sono tornate in Italia e lei stessa ritiene attualmente 

impossibile invecchiare “a casa”. Nell’incontro con questa anziana, traspare chiaramente questa sensa-

zione di sentirsi bloccata in una casa acquisita, l’Italia, che non aveva immaginato essere quella per la 

sua vecchiaia e che sente sempre meno sua, nonostante i suoi forti legami familiari e la sua consolidata 

rete diasporica. Un elemento che le rende particolarmente difficile vivere questi suoi ultimi anni in Italia è 

la percezione della crescita delle discriminazioni e dell’odio di stampo razziale, che lei percepisce molto 

forte rispetto ai giovani eritrei ed ai migranti forzati più in generale. 

                                                 
29 Numerosi sono gli studi sulle relazioni intergenerazionali transnazionali in migrazione: per una recente analisi di que-
ste dinamiche tra gli immigrati moldavi in Italia, si veda: Cingolani e Vietti (2020).  
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Il senso di solitudine che colpisce coloro che non sono nelle condizioni di rientrare nel paese di origine ap-

pare come un’altra dimensione importante, che necessiterebbe ulteriori approfondimenti empirici: come 

ribadito in tutte le interviste, e confermato dalla letteratura scientifica, difficilmente si può “tornare a ca-

sa” senza avere delle garanzie di autonomia economica. Negli incontri con gli anziani è sempre stato pos-

sibile captare un comune senso di responsabilità nei confronti nelle reti familiari, locali e/o transnazionali, 

e la consapevolezza di continuare a ricoprire ancora un ruolo molto importante. Questo ruolo può compor-

tare un lavoro di cura nei confronti dei nipoti, ma anche di supporto economico nei confronti dei discen-

denti, o degli ascendenti, rimasti nel paese di origine. In ogni caso, non è mai emersa l’aspettativa di po-

ter essere mantenuti dai propri figli e familiari, pur dopo tanti anni di lavoro all’estero. Questo è stato vei-

colato non solo dalle parole, ma anche dagli sguardi e dai gesti osservati negli incontri. Forse il messaggio 

più chiaro e forte, in questo senso, è arrivato da un professionista senegalese: colto, preparato, con per-

corsi lavorativi di pregio, in ambito sociale ed educativo, ma irregolari e molto più frammentati di quelli 

dei connazionali hanno avuto un percorso lavorativo nelle fabbriche venete (i pochi, tra i suoi connaziona-

li, che hanno potuto accedere alla pensione italiana in tempi brevi). Finché raccontava, con molta dignità, 

delle difficoltà legate alla precarietà della sua salute, della difficoltà di reinserimento lavorativo, per via 

dell’età e delle conseguenze economiche dell’epidemia, non ha mai detto il motivo per cui escludeva il 

rientro. Il senso di intrappolamento ha cominciato a trasparire, però, nel momento in cui, ad un certo pun-

to del nostro incontro, ha preso in mano il telefono e cominciato a scorrere le foto dei suoi figli che, sep-

pur vedovo, è riuscito a mantenere, accompagnandoli alla laurea in Senegal, senza costringerli alla mi-

grazione. Ha continuato ad osservare le foto fino alla fine della nostra conversazione, raccontando dei loro 

sforzi per trovare un lavoro qualificato nel paese e per mantenere i bambini. Non lo ha mai detto, ma lo 

ha fatto capire: avrebbe potuto fare rientro solo dopo aver ottenuto il reddito certo della pensione, per lui 

ancora lontana.  
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4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE: L’EPIDEMIA COME CONDIZIONE TRANSITORIA E LA 
CONTINUITA’ DI PROBLEMI STRUTTURALI 

Il lavoro di ricerca sin qui svolto ha permesso di individuare alcune dimensioni importanti per l’analisi dei 

vissuti degli anziani in contesto migratorio: abbiamo potuto osservare che, a parità di età anagrafica, pos-

sono celarsi vissuti molto diversi, alcuni più attinenti alla mobilità durante la vecchiaia, altri più aderenti 

invece a percorsi di invecchiamento in contesto migratorio.  

Da un lato, i percorsi dei ricongiungimenti familiari dei genitori, anche anziani, rimandano alle pratiche di 

cura nelle reti familiari transazionali, che non sono necessariamente unidirezionali. I figli cercano di ricon-

giungere i genitori anziano non solo per potersi occupare di lui/lei in una fase di vita delicata, ma anche 

perché il loro ruolo può essere cruciale nell’educazione dei nipoti e nella trasmissione intergenerazionale 

di saperi, pratiche e conoscenze. La creazione di contesti di vicinanza intergenerazionale non viene facili-

tata, come abbiamo visto, dalle procedure burocratiche e dalle politiche migratorie, che tendono disincen-

tivare i ricongiungimenti degli anziani, soprattutto se provenienti da paesi extra-europei. Rispetto alla 

mobilità degli anziani, è significativo anche lo iato, percepito soprattutto dagli operatori dei servizi immi-

grazione, tra la rappresentazione mainstream degli anziani come ‘welfare-seekers’, in particolare del si-

stema sanitario, e le concrete aspettative delle famiglie immigrate rispetto al sistema welfaristico nazio-

nale30, il forte desiderio di rientro degli anziani nonché le effettive possibilità di accesso alle cure erogate 

dal Servizio Sanitario Nazionale.  

È stato possibile osservare più da vicino anche altri aspetti dell’invecchiamento in migrazione, quali 

l’accesso alla cittadinanza e il percorso per il pensionamento. Quest’ultimo è particolarmente difficoltoso 

per coloro che hanno precedentemente lavorato in paesi extra-europei e privi di accordi di protezione so-

ciale con l’Italia: è oramai vasta la letteratura sociologica e politologica che sottolinea l’impatto di tali 

convenzioni, e l’urgenza di adeguarle a flussi migratori di dimensioni globali (Levitt 2017). Molte delle dif-

ficoltà, inoltre, sono dovute anche percorsi di lavoro nero o grigio, nonché di sfruttamento lavorativo, pa-

rentesi frequenti nei percorsi lavorativi degli stranieri. Appare quindi importante, da un lato, trovare delle 

modalità di collaborazione per diffondere una cultura previdenziale anche tra i lavoratori stranieri, che 

vada di pari passo con un’attività di contrasto e prevenzione a situazioni di sfruttamento e irregolarità. Il 

pensionamento, inoltre, appare come un nodo centrale nei progetti migratori, che consente nuovi percorsi 

di mobilità, anche di rientro nel paese di origine, o un passaggio di status e di ruolo, nei confronti della re-

te familiare. Molti altri aspetti relativi ai vissuti soggettivi alle diverse declinazioni dell’anzianità, a secon-

da del genere, della nazionalità e delle reti, rimangono come future questioni da esplorare. 

In questo quadro, l’esperienza della pandemia è emersa come una parentesi importante, che ha deter-

minato preoccupazioni e disorientamenti nella fase iniziale, ma non ha inciso, in maniera sostanziale, 

sulle altre politiche e sugli altri aspetti che impattano sulla vita degli anziani e degli operatori incontrati. 

Pur non essendo stata focus di questa analisi, l’esperienza della pandemia è stata descritta come un 

elemento che ha esacerbato alcune delle difficoltà già esistenti: ad esempio, ha rallentato le procedure 

burocratiche per il ricongiungimento familiare e reso impossibile la mobilità all’interno delle reti familiari 

transnazionali. Nella prima fase di emergenza sanitaria, gli operatori hanno osservato una tendenza a far 

rientrare i genitori nel paese di origine, ritenuto più sicuro rispetto all’Italia. Solo quando la diffusione del 

virus ha assunto una dimensione globale, molti hanno cercato di far ritornare i familiari, ma spesso con 

enormi difficoltà dovute, da un lato, dal blocco dei voli verso l’Italia, dall’altro per la temporanea sospen-

sione del rilascio dei visti per l’area Schengen (necessario, per esempio, per coloro ai quali era scaduto il 

permesso durante la permanenza, più lunga del previsto, nel paese di origine). Nel pieno dell’emergen-

                                                 
30 Sul tema delle aspettative delle famiglie immigrate rispetto al sistema di welfare nazionale si veda anche il contribu-
to di Albertini e Semprebon (2018).  
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za, anche le difficoltà legate all’iscrizione volontaria per gli over-65 ha destato grande preoccupazione 

tra gli operatori, consci delle gravi difficoltà determinate – in un frangente del genere – da una mancata 

copertura sanitaria. Già a maggio, però, negli incontri con gli anziani il tema della pandemia è emerso in 

maniera residuale, il pensiero era già ad altre questioni, strutturali e sistemiche, che alla pandemia sono 

senza dubbio sopravvissute.  
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