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 PREMESSA: TRA PRE-PANDEMIA E POST-PANDEMIA 

Mentre scriviamo queste note, la pandemia da SARS-Cov-2 è relativamente sotto controllo su tutto il terri-
torio nazionale, Veneto compreso. Le notizie riguardano soprattutto le riaperture (di servizi e di imprese) in 
gran parte avvenute, di una campagna vaccinale che corre sostenuta e di proiezioni meno drammatiche su 
quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi. 
I contenuti delle prossime pagine, invece, riguarderanno i tempi più “bui” della pandemia, quando tutti noi 
percepivamo una sensazione di maggiore precarietà e si aveva l’impressione molto più nitida di “navigare 
a vista”. Non per questo, si tratta di una fotografia oramai superata, né si dovrebbe avere la tentazione di 
considerarla in questo modo. Come vedremo, infatti, i vissuti delle persone coinvolte nell’indagine presen-
tata nelle prossime pagine sono, per alcuni aspetti, lo specchio dello “stato di salute” in cui la pandemia ha 
trovato i nostri territori, e quindi anche dei punti deboli sui quali dovremmo lavorare per il futuro. Va inoltre 
annotato come – oltre un anno dopo il primo lockdown nazionale – non siamo certo ritornati al punto di 
partenza, ma ci ritroviamo più in basso, con l’onere di capire come potremo in futuro reagire meglio a sfide 
molto dure come quella sperimentata con l’esplodere pandemico. In proposito, proprio la “dichiarazione di 
Roma” in occasione del Global Health Summit1 tenutosi a Roma il 21 maggio scorso indica quanto avvenuto 
come un importante “allarme” per le future emergenze sanitarie che, come si è visto, hanno anche enormi 
implicazioni socio-economiche. 
Senza tentare alcun richiamo esaustivo delle questioni aperte, proprio lo “stato di salute” pre-pandemico 
del nostro Paese evidenziava appunto alcune questioni che oggi sono divenute ancora più importanti. 
La prima è quella prettamente sanitaria2: la pandemia ha evidenziato ancora più chiaramente come la 
salute sia un “bene pubblico” sul quale investire senza incertezza, connettendo territorio e servizi ospeda-
lieri, facendo in modo che non vi siano “colli di bottiglia” o comunque squilibri tali da ostacolare una risposta 
rapida a fenomeni (sia pure violenti) come quello che abbiamo affrontato (e dal quale non siamo ancora 
completamente usciti)3. 
Vi è poi la dimensione occupazionale, che vede oggi il Paese di fronte a una “distruzione” della base di 
lavoro4 – soprattutto in alcuni comparti – che ha anche risvolti sociali. Va ricordato, infatti, come già prima 
della pandemia il mercato del lavoro italiano risultasse profondamente diverso rispetto al primo decennio 
del Duemila, con una maggiore mobilità e con un peso crescente del lavoro meno tutelato. Come noto, 
poi, la posizione nel mercato del lavoro è un predittore centrale delle possibilità di mobilità sociale5, so-
prattutto dei giovani in fase d’ingresso nella vita adulta o di consolidamento della stessa. Puntare su un 
lavoro “di qualità”, da questo punto di vista, sarà importante proprio nella misura in cui la pandemia ci ha 
dimostrato quanto il lavoro stesso sia stato un fattore di protezione o, per contro, di esclusione (per coloro 
che l’hanno perso). 
La pandemia ha poi inciso pesantemente sui livelli di povertà6, rendendo più debole una fascia di popola-
zione più ampia. L’aumento della povertà assoluta e di quella relativa chiama in causa i necessari strumenti 
non solo per contenere il più consistente bacino creatosi, ma anche per “aggredirlo” in prospettiva. 
Vorremmo inoltre segnalare l’aspetto della partecipazione scolastica e quello dello sviluppo di competenze 
adeguate in vista dei futuri mercati del lavoro. La chiusura delle scuole si è rivelata un danno non solo nei 
termini di contenuti appresi dagli studenti, ma anche sul piano delle relazioni. Sebbene non sia facile recu-
perare il terreno perduto, quello della povertà educativa7 rimane un fronte urgente per gli anni a venire. 
Combattere la povertà educativa, infatti, equivale a garantire un percorso di vita con maggiori potenzialità, 
basato su competenze articolate e sufficientemente dinamiche da reagire alle sfide che verranno. 

                                                 
1 Global Health Summit (2021), The Rome Declaration, Rome, 21 May 2021, disponibile online. 

2 Istat e Istituto Superiore di Sanità (2021), Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. 
Anno 2020 e gennaio-aprile 2021, disponibile online.  
3 Armocida et al. (2020), The Italian health system and the COVID-19 challenge, https://doi.org/10.1016/S2468-
2667(20)30074-8. 
4 Istat (2021), Occupati e disoccupati. Dati provvisori, 6 aprile 2021, disponibile online. 
5 Barbieri P. e Scherer S. (2005), Le conseguenze sociali della flessibilizzazione del mercato del lavoro in Italia, in “Stato e 
Mercato”, pp. 291-321.    
6 Istat (2021), Le statistiche dell’Istat sulla povertà. Anno 2020, Statistiche report, 16 giugno 2021, disponibile online. 
7 Save the Children (2020), Riscriviamo il futuro. L’impatto del Coronavirus sulla povertà educativa, disponibile online. 
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Potremmo segnalare altre questioni, ma preferiamo limitarci a questo breve accenno di un perimetro che 
non è stato disegnato dalla pandemia, che quest’ultima, però, ha reso (se possibile) più netto e aperto a 
risposte ancor più indifferibili di quanto già prima non fossero. 
Per questa ragione, nelle parole degli intervistati che hanno preso parte all’indagine non si ritroverà sem-
plicemente “il passato”, come a un primo sguardo si potrebbe pensare, ma una spia di quelle sfide future 
che proprio la pandemia ha reso ancora più evidenti. 
 
 

 INTRODUZIONE E QUADRO DI RIFERIMENTO 

La pandemia da Covid-19 che nel 2020 ha segnato il nostro Paese ha chiaramente coinvolto anche la po-
polazione di origine straniera. 
Le specifiche informazioni che la riguardano costituiscono un quadro tuttora ampiamente disomogeneo, ma 
lasciano intendere come la pandemia sia stata anche per gli immigrati e i loro figli un fattore dirompente; 
per questa ragione resta spazio per approfondimenti che entrino nel merito della questione e dei risvolti 
che quanto avvenuto ha avuto e avrà per il futuro dei cittadini di origine straniera presenti in Italia. 
Va ricordato in via preliminare che la fascia di popolazione costituita dai residenti di origine straniera ha 
rappresentato negli ultimi decenni il maggiore volano delle dinamiche di popolazione del contesto italiano, 
con una presenza che giustifica un potenziale coinvolgimento nella pandemia anche solo per tali ragioni 
quantitative. 
In secondo luogo, le dimensioni di quest’ultima tra la popolazione con un background migratorio toccano 
certamente il versante sanitario ma riguardano in misura non minore un più ampio versante sociale (rispetto 
a questioni come il lavoro, la scuola, le relazioni sociali, le rappresentazioni del presente e del futuro). 
Se ai livelli nazionale e internazionale esistono delle ricognizioni8 che hanno il merito di aver dato il via a 
una trattazione delle questioni oggetto dell’analisi, più ci si avvicina ai contesti locali più vi è la necessità 
di ricostruire quanto è avvenuto nei singoli contesti di riferimento per le perone di origine straniera. 
Nelle prossime pagine si presenteranno i principali risultati di un percorso d’indagine9 volto a comprendere 
qualitativamente quali siano stati, per queste persone, gli aspetti della quotidianità più coinvolti nel pe-
riodo pandemico. Prima di lasciare spazio a questi ultimi verrà sinteticamente illustrato il percorso di ri-
cerca sul campo. 
 
 

 IL PERCORSO DI RICERCA  

La domanda di ricerca da cui è originata l’indagine riguarda le modalità con le quali le persone di origine 
straniera hanno vissuto prima il periodo del lockdown (marzo-aprile 2020) e successivamente quelli estivo e 
autunnale, cercando di capire quanto le esperienze e percezioni registrate tra gli italiani siano state condivise 
anche dai cittadini immigrati oppure in che modo, al contrario, la loro esperienza sia stata diversa. 
Si è quindi cercato di costruire un quadro di lettura che garantisse un utile contributo conoscitivo anche per 
eventuali indicazioni di policy. 
Le dimensioni di analisi sono state scelte a partire dal confronto con l’esistente letteratura relativa all’espe-
rienza degli immigrati e con gli approfondimenti che nel corso dei mesi hanno riguardato il modo di vivere la 
pandemia della popolazione più generale. Nello specifico, l’attenzione è stata rivolta alle seguenti dimensioni: 
sanitaria, lavorativa, delle relazioni familiari e sociali, della mobilità e delle relazioni con i servizi territoriali. 

                                                 
8 Cfr., in particolare: Guadagno L. (2020), Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis, IOM, Migration research 
series, No. 60, disponibile online; Fabiani M. et al. (2021), Epidemiological Characteristics of COVID-19 cases in non-italian 
nationals notified to the Italian surveillance system, in “European Journal of Public Health”, vol. 31, 1, pp. 37-44; Papavero 
G. e Menonna A. (2021), Il contagio da COVID-19 durante la prima ondata (marzo-maggio 2020). La pandemia COVID 19 tra 
la popolazione migrante di origine straniera nelle province di Milano, Bergamo, Brescia e Cremona, disponibile online; 
Papavero G. e Menonna A. (2021), La didattica a distanza durante il primo lockdown. La pandemia COVID 19 tra la popola-
zione migrante di origine straniera nelle province di Milano, Bergamo, Brescia e Cremona, disponibile online.     
9 Il report finale della ricerca è disponibile alla sezione “Approfondimenti tematici” nell’area dedicata all’Osservatorio 
Regionale Immigrazione nel portale www.venetoimmigrazione.it 
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Circa la dimensione sanitaria, non si è cercato di ricostruire il quadro epidemiologico che ha interessato gli 
immigrati (incompatibile con questo lavoro) ma si è data attenzione a temi comunque vicini come l’accesso 
alle informazioni riguardanti la propria salute (e la pandemia), quello ai servizi socio-sanitari, la comprensione 
delle informazioni acquisite e le caratteristiche delle persone di fiducia più “frequentate” dagli immigrati du-
rante il periodo pandemico per avere informazioni. 
Per quanto riguarda il lavoro si è cercato di approfondire i risvolti personali e familiari che durante la pandemia 
hanno coinvolto gli immigrati, tenendo conto di alcune specificità quantitative e qualitative. 
Le “relazioni familiari” sono state indagate prestando attenzione alle relazioni interne alle coppie e alle 
famiglie di immigrati (come quelle con i figli) e dedicando particolare spazio alle conseguenze legate alla 
“didattica a distanza”. 
Il tema della mobilità, infine, è stato affrontato sia sul piano delle conseguenze della mobilità “bloccata” sul 
territorio nazionale durante il lockdown sia circoscrivendo l’attenzione sulle relazioni degli immigrati con i 
loro familiari all’estero. 
Trasversalmente a ciascuna di queste dimensioni si è cercato anche di coinvolgere gli intervistati in merito 
alle prospettive future a partire da quanto vissuto. 
Si è scelto un approccio di natura qualitativa10 per intercettare la complessità dei fenomeni in gioco, con-
centrandosi non solo su quanto è successo, ma anche e soprattutto su come ciò è stato vissuto. 
La popolazione di riferimento era costituita dagli immigrati residenti in Veneto, ma le unità di rilevamento 
sono state diverse dall’unità di analisi così individuata. Si è ritenuto, infatti, che fosse più utile approfondire 
il tema d’interesse coinvolgendo testimoni qualificati in grado di garantire una lettura il più possibile estesa 
delle dinamiche in atto, evitando una disamina di storie personali che difficilmente avrebbero fatto luce su 
fenomeni più ampi. 
Il territorio d’indagine è stato individuato secondo un criterio ragionato. Le province venete con il maggior 
numero di residenti “stranieri” (Verona, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza) sono state divise tra quelle 
con tratti più metropolitani (identificati soprattutto dalle peculiarità del capoluogo di provincia) da quelle 
con un modello d’insediamento più diffuso: Verona, Padova e Venezia come esempio delle prime, Treviso 
e Vicenza delle seconde. Sia per le prime che per le seconde è stata estratta la provincia con il maggior 
numero di residenti stranieri, giungendo così all’individuazione di Verona e di Treviso. 
Si è cercato anche di non “dimenticare” i contesti locali di minori dimensioni: per raggiungere questo obiet-
tivo i comuni compresi in ciascuna delle due province già individuate sono stati a propria volta ordinati in 
base al numero di residenti stranieri, consentendo così la costruzione di tre fasce di ampiezza: comuni di 
grandi dimensioni, di medie dimensioni e di piccole dimensioni. Per ciascuna fascia è stato infine scelto il 
comune con il più elevato numero di residenti stranieri. Al termine del processo di selezione, i comuni di 
riferimento sono stati: Verona, San Bonifacio e Cologna Veneta (poi sostituito da Mozzecane) per la provin-
cia di Verona; Treviso, Conegliano e Loria per quella di Treviso. 
Impiegando un criterio di selezione ragionata sono stati raggiunti ventiquattro testimoni privilegiati. Le figure 
coinvolte sono state: immigrati inseriti in associazioni costituitesi negli anni all’interno delle collettività più 
rappresentate, referenti di servizi immigrazione operanti sul territorio, assistenti sociali comunali, ammini-
stratori ed ex amministratori, referenti dei servizi garantiti dalla rete Caritas sul territorio, mediatori e facili-
tatori linguistico-culturali, presidenti di cooperativa sociale; in alcuni casi, i ruoli ricoperti non erano esclusivi 
ma si sovrapponevano nella medesima persona. 
Le interviste sono state effettuate nel periodo febbraio-aprile 2021, registrate e analizzate nel proprio con-
tenuto. 
Sulla base di quanto fin qui anticipato saranno ora complessivamente ripresi i principali risultati d’indagine, 
facendo attenzione a far emergere anche temi non inizialmente previsti dal percorso di ricerca ma ciò 
nonostante emersi nel corso dell’indagine stessa. 
 
 

                                                 
10 Cardano M. (2020), Argomenti per la ricerca qualitativa. Disegno, analisi, scrittura, Bologna, il Mulino. 
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 I PRINCIPALI RISULTATI DI RICERCA 

4.1 La dimensione sanitaria 

L’introduzione ai principali risultati raccolti con le interviste riguarda l’aspetto sanitario della pandemia 
come vissuta tra la popolazione di origine straniera. 
Vale la pena precisare come la ricerca non fosse interessata a stimare l’estensione del contagio tra gli 
immigrati in Veneto, ma a raccontare in che modo la pandemia sia stata percepita da questi ultimi. Altri 
studi di natura epidemiologica o campionaria avevano già evidenziato come gli immigrati non siano stati 
affatto esclusi dall’impatto del virus per alcune caratteristiche potenzialmente “preventive” (come la pre-
valenza di fasce giovani di popolazione), poiché la possibile sovraesposizione delle persone di origine stra-
niera era data soprattutto da alcuni fattori di natura socio-economica (come la maggiore probabilità di 
vivere in abitazioni di minori dimensioni e in coabitazione con un maggior numero di persone, condizioni di 
lavoro meno sicure a causa di una maggiore presenza nelle occupazioni meno qualificate come l’assistenza 
agli anziani o lo svolgimento di alcune mansioni legate all’agricoltura); si sa, inoltre, che la maggiore pro-
babilità di sviluppare un decorso grave della malattia è legato alla tempestività delle cure, più difficile dove 
ci sono potenziali barriere linguistiche e quindi minore accesso all’informazione e ai servizi. 
La prima questione emersa dalle interviste è il senso di smarrimento provato dalle persone di origine stra-
niera soprattutto nel periodo del primo lockdown di marzo-aprile 2020. L’accesso alle informazioni è stato 
molto influenzato dalla competenza linguistica di ciascuno: per le generazioni più giovani non c’è stato (o 
c’è stato in misura limitata) un problema relativo alla comprensione delle informazioni sulla pandemia e sui 
provvedimenti di contenimento adottati, per i loro genitori molto di più. Le fonti informative di questi ultimi 
sono state soprattutto tre: quello dei canali televisivi e online del paese di provenienza, quello di “mediatori” 
come connazionali o conoscenti italiani incontrati nell’esperienza fino ad allora vissuta in Italia e quello dei 
figli. Per molte persone si è inserito almeno un altro livello informativo-comunicativo tra la comunicazione 
delle misure adottate e la loro effettiva comprensione, e questo ha influito sull’effettiva comprensione. 
Coloro che padroneggiavano meno l’italiano hanno sperimentato più difficoltà anche nell’accesso ai servizi 
(si pensi al consulto medico telefonico) e, almeno in un primo momento, nella messa in atto delle misure 
igienico-sanitarie previste dai “protocolli”. 
 

Noi abbiamo lavorato molto con i mediatori per far capire che cosa stesse succedendo, l’importanza del 

rispetto delle regole, perché era necessario avere un distanziamento sociale, perché anche con i conviventi 

era necessario stare attenti. Alcune cose che si respiravano fuori – ad esempio, le cosiddette “teorie del 

complotto” – erano tranquillamente anche tra la popolazione di origine straniera. Banalmente, il termine 

“asintomatico” era difficilissimo da tradurre, non si riusciva a far capire di che cosa si trattasse. (AE1) 

 

La fortuna è che la popolazione immigrata è molto giovane, e quindi non è stata toccata direttamente e 

subito dalla pandemia. Chi ha perso la vita l’ha persa perché era molto esposto. […] Molti immigrati (sono 

rimasti sorpresi) dal fatto che l’Italia non riuscisse a gestire la pandemia e il Senegal sì (sta parlando una 

persona di origine senegalese, N.d.A.). C’è stato disorientamento. (AH1) 

 

I familiari (all’estero) ci chiamavano molto spesso, e non potevamo sempre dire che stavamo bene. Siamo 

quasi come i militari: oggi stai bene, domani non sai dove ti mandano. Però stare qua senza lavorare, visto 

che molte aziende avevano chiuso, sapere che hai i tuoi familiari all’estero […] non rende la situazione facile. 

Oppure hai il mutuo da pagare ed è molto difficile, magari anche con i bambini chiusi in casa perché c’è la 

scuola chiusa. (AD1) 

 

La prima cosa che abbiamo dovuto affrontare è la paura. La paura per la propria salute, la paura per il lavoro, 

la paura per le persone care che vivono all’estero. Essendo immigrati – parlo per gli albanesi, ma anche per 

gli altri immigrati che vedo sempre quando facciamo i meeting – ho visto questa paura negli occhi di tutti. 

Ci siamo sentiti in alcuni casi da soli, ti senti una famiglia immigrata, hai paura per i tuoi; e poi c’è la paura 

dei tuoi familiari (per te) che sono lontani. Essendo […] immigrati ti trovi doppiamente da solo. Gli italiani 

hanno i propri familiari che possono dare loro una mano nei casi di bisogno, invece quelli che sono da soli si 

chiedono: “Oh dio, chi mi aiuterà?”. (OO1)   
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All’inizio erano loro (gli immigrati, N.d.A.) che si proteggevano da noi, poi questa cosa è scomparsa. Si sono 

ammalati anche molti immigrati e hanno capito che non era una malattia degli italiani. Anche se ascoltano i 

nostri telegiornali, questi sono in italiano e chi l’italiano non lo pratica (si trova in difficoltà). (AA1)  

 

Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per tranquillizzare la gente. Molte persone, a Verona e in provincia, 

sono rimaste a casa senza soldi e senza lavoro, erano davvero impaurite. Li abbiamo aiutati cercando di 

tranquillizzarli, anche per telefono. (DH8) 

 

Molti cittadini immigrati erano rimasti sorpresi di vivere all’improvviso questa situazione. Si facevano delle 

domande simili a quelle che ci facevamo tutti noi. Molti mi chiedevano “quando si uscirà”?, perché nei mezzi 

di comunicazione non c’era alcuna traduzione. Bisogna pensare anche a loro (agli immigrati), rendere una 

comunicazione più facile, più agevole. Mi chiedevano come indossare le maschere, che tipo di maschere 

indossare, se potevano essere solo di tessuto, e così via. (EI10)  

 

Io dovevo filtrare quello che mi chiedevano e dare loro le informazioni. Mi conoscevano, e quindi mi 

chiedevano. (EI11)  

 

Gli immigrati senegalesi non riuscivano a credere realmente che c’era la pandemia, perché pensavano che 

l’Italia fosse un paese grande e dotato di tutte le tecnologie rispetto a un paese piccolo come il Senegal. 

Pensando ai tanti morti dei primi mesi, per noi si trattava di una cosa incredibile. Parecchi immigrati 

all’inizio non rispettavano nemmeno le norme di sicurezza perché non ci credevano. Alla fine, quando la 

malattia ha iniziato a toccare anche loro e con la sensibilizzazione di alcune persone (la situazione è 

rientrata). (AH12)  

 

Per tanti dei nostri genitori (sta parlando una intervistata di “seconda generazione”, N.d.A.) la difficoltà è 

stata soprattutto quella di capire che cosa stesse succedendo. Perciò, capire le informazioni reali e capire 

dove andare a reperirle. A un certo punto (i nostri genitori) si sono resi conto di non capire veramente che 

cosa venisse loro detto, anche perché i nostri genitori girano su Facebook e sentono tante opinioni diverse. 

Alla fine hanno fatto più affidamento alle notizie che arrivavano direttamente in lingua originaria. Perciò 

anche i miei hanno fatto più affidamento sulle notizie della CNN, oppure sulle notizie dei notiziari ghanesi. 

Io dicevo loro: “Dovete capire la situazione italiana, se chiudono in Italia non è che abbiano chiuso anche in 

Ghana”, (ma era difficile farlo capire). (AR2) 

 

C’è questa cosa che sta partendo, sembra quasi una reazione; noi italiani siamo stati dipinti a un certo punto 

di questa storia della pandemia come gli untori, […] adesso sembra che lo straniero in quanto straniero non 

sia affidabile da un punto di vista sanitario. Se è nero è ancora peggio. […] Penso ad esempio alla parrocchia, 

alla messa dei ghanesi: la parrocchia non li vuole, si è ribellata, perché dicono che non si disinfettano. Io 

sono sconcertato, dicono “non è la stessa cosa, in un tempo di pandemia non bisogna aprire all’altro”. Torna 

fuori un retaggio vecchio, che non è mai stato smantellato e si ripresenta con una violenza incredibile. (AC1) 

 
Una volta superate le difficoltà informative appena descritte, però, le persone di origine straniera hanno 
seguito con grande scrupolo quanto richiesto, secondo quanto affermato dai diversi testimoni privilegiati 
raggiunti dalle interviste. Le difficoltà di informarsi hanno però favorito una serie di rimedi “fai da te” ritenuti 
efficaci nel contrasto al virus, anche se ciò non ha riguardato solo gli immigrati visto che la prima fase 
pandemica ha visto un forte disorientamento generale. 
 

Ci si chiedeva, ad esempio, perché gli indiani non venissero colpiti dal virus (prima della variante “indiana”, 

N.d.A.). Io penso che il fatto che loro facessero la vaccinazione contro la tubercolosi desse loro una protezione 

più alta. Da settembre in poi è cominciato il contagio anche presso gli immigrati, soprattutto tra quelli che 

lavoravano in fabbrica. Rispetto ai decessi, fino ad ora io ho avuto solo una anziana indiana di 75 anni (quello 

che parla è un medico, N.d.A.). E poi tanti indiani, dopo lo sviluppo della variante indiana, in particolare quelli 

che andavano in auto insieme (due o tre). (EI12) 
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L’impatto della pandemia sulla popolazione immigrata (in base a quello che ho visto io) è stato minore. Sul 

perché: o perché fanno le vaccinazioni a tappeto – loro non hanno manifestazioni del tipo “io non voglio il 

virus, io non voglio il virus” (sta facendo riferimento alle manifestazioni dei cosiddetti “negazionisti”, N.d.A.) 

– fatto sta che quando ero in Iraq, ai miei tempi, c’era un ponte che divideva in due la città e sul ponte un 

blocco di polizia che faceva passare da una parte all’altra solo quelli che avevano fatto il vaccino. (EI13)  

 

Io non ho mai visto uno straniero che non abbia vaccinato i propri figli. Oppure frequentano meno i locali, le 

discoteche, gli alberghi…se vanno a trovarsi tra loro sono sempre le stesse famiglie che si incontrano. Il non 

frequentare i locali chiusi forse ha permesso loro di avere meno problemi con il virus. (EI14) 

 

C’è stata la paura della pandemia, ma forse è stata meno traumatica. Perché, ad esempio, i miei genitori 

capiscono quel che capiscono della notizia. Quindi che tu glielo dica cercando di fare terrorismo o meno, 

capiscono quello. Per noi (figli) che capiamo la lingua, comunque c’è da filtrare anche il come vengono date 

le notizie. Per quelli della generazione dei miei c’è stata la paura dell’incognito, di quello che posso prendermi 

e di come posso proteggermi. Noi (giovani) capendo le notizie capivamo quello che era necessario fare. Per 

i nostri (genitori) tra quello che veniva detto e quello che c’era da fare c’era di mezzo la convinzione culturale: 

c’è stato molto l’utilizzo di erbe “nostre”, un uso spropositato di zenzero, mille tazze di thè caldo perché si 

era sentito che il thè caldo faceva bene…ci sono stati tanti altri meccanismi anche a livello inconscio, forse 

anche per dire “anche io sto facendo quello che posso”. (AR5)   

 

La difficoltà è stata anche quella di confrontarsi con affermazioni del tipo: “Il medico mi ha dato queste 

medicine, ma io so per cultura che se prendo anche queste e queste altre mi fa ancora meglio di quello che 

mi ha dato il medico”. E io dovevo far capire che integrando quello che aveva detto il medico con il resto 

non si conoscevano (gli effetti collaterali). E lì è stato difficile, perché a livello culturale si pensa sempre che 

le nostre medicine siano più forti. (AR7) 

 

Sono state prese molte precauzioni sul fatto di cercare di non ammalarsi. E questo perché? Perché tanti che sono 

qui sono qui per lavorare e per aiutare “a casa”. Se uno non si ammala può comunque portare avanti un progetto 

di aiuto e di supporto. Poi molta precauzione è stata presa anche perché non si capiva l’entità del problema. Non 

capendo l’entità del problema, “se mi dicono di mettere mascherine e guanti io metto mascherine e guanti”. (AR9) 

  
Umanamente c’era la paura, che poteva essere portata all’esasperazione. Ma da noi c’è molto la “cultura 

del credere”: so che c’è un problema, so che il buon dio ci dà i mezzi perché ci sono persone che hanno 

studiato e ci dicono come dobbiamo fare. Allo stesso modo, e per questo, io mi affido a dio. Da noi c’è un 

senso della fede molto forte e forse questo ci ha condotto a vivere con meno ansia la situazione. (AR10) 

 
Una seconda questione evidenziata dalla ricerca è quella dei “luoghi” del contagio: dove si è verificato, si è 
trattato di un’infezione contratta all’interno dei luoghi di lavoro, soprattutto in condizioni di compresenza di 
più persone (tramite un positivo che ha poi coinvolto l’intero reparto). L’esposizione al contagio nei luoghi di 
lavoro è stata legata non solo all’osservanza delle regole da parte dei lavoratori, ma anche alla disponibilità 
dei datori di lavoro di seguire scrupolosamente le misure richieste (in particolare nei settori meno qualificati). 
 

Un’altra questione è che queste persone (gli immigrati, N.d.A.), prima che diventare pazienti, convivono in 

spazi molto ristretti con altre persone. Quindi c’è un sovraffollamento nelle loro abitazioni e quindi delle 

possibilità di contagio – soprattutto in questa fase in cui la variante inglese è estremamente più contagiosa 

(nel periodo in cui si svolgeva l’intervista, N.d.A.) – è molto più elevata. Questo è un problema che si pone e 

per il quale abbiamo anche una certa attenzione, soprattutto in questi mesi in cui c’è stata una reinfezione 

molto più rapida di quanto sia successo nei mesi precedenti nel nostro territorio. (A12) 

 

Un altro problema è che molte persone che lavoravano nella ristorazione hanno perso il lavoro e sono entrate 

in una fase di precariato notevole, e quindi si sono trovate in una situazione di debolezza maggiore. Molti 

sono scomparsi in una forma di lavoro “nero” e quindi in una situazione di fragilità. Sono soggetti che noi 

(operatori sanitari, N.d.A.) vediamo solo “di straforo”, perché vengono solo in una situazione piuttosto seria 

e quindi, trattandosi di Covid, clinicamente piuttosto evidente. (AI4) 
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Da un momento all’altro, dove lavoravo si è verificato un focolaio e questo è stato una preoccupazione non 

solo per l’azienda, ma per tutti noi perché andare a lavorare – visto che noi facciamo alimentari e macelleria 

di polli – significava quasi andare in cerca di problemi. Non si sapeva con quale persona ti saresti incontrato, 

se si trattava di una persona sana o meno. Tutto questo significava che si usciva di casa ma non si era sicuri 

di rientrare sani. (AD3) 

 
Un terzo nucleo di approfondimento tocca la condizione delle persone di origine straniera in situazione di 
irregolarità o in uscita da percorsi “controllati” (come quello di protezione o quello detentivo). Per i primi 
l’iniziale periodo pandemico si è rivelato drammatico, perché i servizi su cui potevano contare (come gli 
ambulatori che accoglievano gli “stranieri temporaneamente presenti”) hanno limitato gli accessi in ottem-
peranza alle previste misure di contenimento. Ciò ha comportato un accesso ai servizi in occasione di una 
fase più avanzata della malattia, con minori probabilità di cure efficaci. Per le persone in uscita dai centri 
di prima accoglienza o dal carcere l’assenza di un domicilio su cui poter contare ha fatto sì che questa 
componente di popolazione si trovasse quasi d’improvviso in una situazione che la vedeva transitare da 
uno screening “obbligato” nelle strutture in cui questa si trovava in precedenza a una in cui la sorveglianza 
sanitaria si faceva molto più difficile. 
 

C’è una fascia di popolazione, anche giovane, che è uscita da una condizione di controllo sociale, che poteva 

essere esercitato anche dal carcere, paradossalmente, che non trovandosi più in questa situazione di 

controllo sociale possono (al momento dell’intervista, N.d.A.) rappresentare anche un problema di salute 

pubblica. (AI5) 

 

La nostra sensazione è che queste persone (gli immigrati irregolari, N.d.A.) arrivino in ritardo alla diagnosi 

rispetto alla popolazione più in generale perché prima fanno fatica, nonostante il nostro ambulatorio sia 

ormai conosciuto sul territorio, ad accedere al servizio, perché non lo conoscono oppure hanno bisogno di 

informazioni da parte di amici e conoscenti, e poi ci sono anche delle barriere linguistiche. Mediatori o 

facilitatori capaci di affrontare tutte le lingue non sono così facili da reperire; abbiamo pazienti che vengono 

dall’Africa, dall’Afghanistan, dalla Siria, dal Bangladesh, oltre che dall’Est europeo. Quindi pazienti che hanno 

diverse lingue, e questo può diventare una barriera per dare loro le istruzioni del caso. (AI1) 

 

Con l’applicazione del “decreto” sicurezza una fascia di popolazione è uscita dai centri e di questa 

popolazione non abbiamo ancora il polso ben preciso. Si può valutare che nella provincia di Verona questi 

soggetti oscillino tra le seicento e le mille unità; questi soggetti giovani sono usciti dai percorsi di protezione 

garantiti dai centri di accoglienza. Parlo dei richiedenti asilo e dei richiedenti protezione internazionale. 

Questi soggetti in gran parte fanno riferimento ai nostri ambulatori. (AI3) 

 
Su questo tema, gli intervistati con competenze medico-epidemiologiche hanno ricordato come la sorve-
glianza sanitaria delle persone che si trovano in condizione di irregolarità non possa essere di natura 
volontaristica; un intervistato ha ipotizzato anche un permesso di soggiorno “per calamità naturale” che 
nelle situazioni di emergenza consenta alle misure adottate di raggiungere il maggior numero possibile di 
persone. 
 

In questo periodo e in questa situazione sarebbe il caso, o sarebbe stato il caso, di istituire un permesso di 

soggiorno per calamità naturale. Nel senso che piuttosto di parlare di permesso di soggiorno per motivi 

umanitari, qualcuno dice: “perché non facciamo un permesso di soggiorno per calamità?”; perché per 

garantire le cure effettivamente, in maniera rapida ed efficace, e affinché queste persone (irregolari, N.d.A.) 

possano avere almeno una tessera “stp” che consente l’accesso alle cure urgenti ed essenziali; questa 

sarebbe un’idea. (AI6) 

 

Bisogna evitare che le persone che si trovano già in una situazione di povertà e marginalizzazione per la 

propria storia – che vengono da storie di violenza, di guerra, di fame – si trovino in una situazione di ulteriore 

precarietà. Il problema della casa, ad esempio, è un problema enorme che ha dei riflessi anche sulla salute 

di queste persone. (AI7) 
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Una questione che sentiamo molto è che, nonostante la legislazione italiana – per quanto riguarda 

l’assistenza sanitaria agli immigrati irregolari – sia una legislazione abbastanza avanzata, l’applicazione di 

questa legislazione è molto differente da Regione a Regione. Alcune Regioni applicano le norme che sono 

contenute nella conferenza Stato-Regioni del 2012 in modo completo, altre in modo molto parziale. C’è 

ancora difficoltà da parte di queste persone di accesso alle cure che sono previste, spesso per problemi 

burocratici. In queste cose entra sempre la burocrazia. (AI8) 

 

Il nostro ambulatorio non può offrire tutto, anche se offre molte visite specialistiche. Ma è chiaro che, se si 

deve accedere a cure più importanti, spesso ci sono delle barriere che sono insormontabili e bisogna andare 

per conoscenze e per vie traverse come sempre si fa. (AI9) 

 
Nelle interviste si è inoltre sottolineato come il restringimento dell’operatività quotidiana dei servizi pubblici 
abbia impattato sulla quotidianità degli immigrati anche dove era necessario soddisfare certi requisiti ne-
cessari al rinnovo del permesso di soggiorno (pur formalmente “automatico” nel periodo pandemico) o, in 
caso di irregolari, a quello della tessera STP. 
 
 
4.2 La dimensione lavorativa 

Il richiamo alla dimensione lavorativa all’interno della precedente sezione apre alle sotto-dimensioni che 
compongono il versante “sociale” della pandemia, venutesi a configurare già durante il lockdown, ma an-
cora di più nei mesi successivi. 
Il lavoro resta un forte elemento di sostenibilità della condizione degli immigrati e dei loro figli e nelle parole 
degli intervistati la preoccupazione delle persone di origine straniera di non “perdere il lavoro” a seguito 
della pandemia è stata una preoccupazione costante. 
Le interviste hanno riportato un continuo intreccio tra le condizioni di fatto e le percezioni legate al lavoro. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, la “distruzione occupazionale” provocata a seguito del diffondersi del 
virus è stata solo parzialmente richiamata dagli intervistati. Più nello specifico, tra gli immigrati che lavora-
vano nei settori cosiddetti “essenziali” (filiera agroalimentare, alcuni segmenti del manifatturiero, servizi 
alla persona svolti in strutture destinate alle persone anziane, comparto della logistica connessa alla movi-
mentazione delle merci) non c’è stato un problema legato alla perdita del lavoro, che si è verificata per le 
persone di origine straniera impiegate nella ristorazione, nel turismo e, in parte, nel lavoro stagionale. Si 
conferma quindi una “questione di posizionamento” (legato alle condizioni di lavoro effettive e a quelle 
contrattuali) che resta fondamentale per leggere adeguatamente il mercato del lavoro italiano. Le interviste 
hanno poi chiarito come il fatto che le persone di origine straniera siano sovra-rappresentate nei settori 
“essenziali” abbia garantito la conservazione “del posto” ma li abbia maggiormente esposti al contagio (per 
le caratteristiche stesse dei lavori svolti). 
 

Un fattore di tenuta è dato dal fatto che (gli immigrati) costituiscono un importante bacino occupazionale in 

settori ritenuti essenziali. Chi lavora in campagna bene o male (ce la fa). (RA3) 

 

Dalla Pontebbana in giù c’è una certa realtà, dalla Pontebbana in su c’è il Prosecco, in quella realtà tutti 

lavorano. Non c’è una famiglia, in pratica, che arriva (alla Caritas, N.d.A.) dalla Pontebbana in su, perché 

l’agricoltura richiede manodopera e richiede presenza; basta guardare le campagne e si vedono le persone 

immigrate che lavorano. Sono due realtà molto diverse, che hanno vissuto una situazione (nella pandemia, 

N.d.A.) molto differente. (II1)  

 

A Verona ci sono due settori importanti che hanno risentito della cosiddetta sparizione dei lavoratori 

stranieri. Il primo è quello stagionale. Tutto (la pandemia, N.d.A.) è partito a febbraio e marzo è il mese 

che tradizionalmente viene dedicato al reclutamento della manodopera in agricoltura. Ricordo che 

improvvisamente era sparita la disponibilità dei lavoratori stranieri, che spesso erano all’estero e venivano 

in Italia solo per fare la stagione agricola. Un altro settore che si è azzerato è quello turistico. Verona ha 

due poli turistici di grandissima attrazione, che sono il Lago di Garda e il centro storico, uno 

tendenzialmente da maggio a ottobre e l’altro tutto l’anno. Non avere più personale di pulizia, di cucina, 

chi negli alberghi si occupa di rifare le camere –personale prevalentemente straniero – ciò ha avuto un 
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impatto grandissimo, paradossalmente mitigato dal fatto che molte realtà non hanno neppure aperto sul 

Lago di Garda, ma non (mitigato) in misura consistente. Gli italiani non sono fungibili rispetto agli stranieri, 

perché le condizioni contrattuali non sono vantaggiose. Qualcuno, una piccola parte, ha alzato i livelli 

retributivi e ha reclutato personale italiano, altri non hanno trovato quello che avrebbero voluto. Chiaro 

che, di fronte alla penuria, è stata anche l’occasione per un ingresso nel mondo del lavoro da parte di 

qualcuno. (IC3) 

 

Tutti ci siamo buttati sull’online ed è chiaro che le spedizioni sono andate a mille. Qui a Verona abbiamo 

un hub di (…) e un hub di (…), io credo che se tutti coloro che cercavano un lavoro fossero stati disponibili 

ad andare a lavorare lì (il problema sarebbe stato risolto). Io credo che nella fase della pandemia (questi 

hub) abbiano raddoppiato l’organico, se non di più. Spedizionieri e consegnatari e personale addetto al 

picking e all’imballaggio…facciamo fatica a trovarle le persone (come servizi per l’impiego, N.d.A.). (IC4) 

 

Più problematica, qui a Verona, soprattutto nell’ambito cittadino è stata la situazione di chi lavorava nella 

ristorazione, perché dal lockdown in avanti non si sono praticamente più ripresi. (Rispetto al lavoro), la 

zona del lago (di Garda, N.d.A.) è diversa, perché durante l’estate la zona del lago ha visto un boom di 

presenze. Non è tutto uguale. (II2) 

 
Per quel che riguarda le percezioni, è emersa soprattutto la preoccupazione per il lavoro presente in tanti 
“vissuti”: da quello di coloro che si trovavano all’estero quando è stato istituito il primo lockdown nazionale e 
chiedevano perciò rassicurazioni sul fatto che il lavoro non sarebbe stato perso; a quegli immigrati che hanno 
vissuto la sospensione delle attività dell’impresa presso cui lavoravano; alle p.iva “povere” che, in una fase 
successiva, si sono trovate in difficoltà nell’accedere ai ristori messi a disposizione dal governo. Ma anche la 
preoccupazione del dover accettare un maggiore rischio di contagio (in particolare per i lavoratori impiegati 
nell’assistenza alle persone o per quelli che lavoravano nelle aziende definite meno attente al rispetto dei 
protocolli di sicurezza) è stata citata. Il timore più segnalato, tuttavia, è stato quello legato all’interruzione del 
flusso di rimesse verso l’estero, garantito naturalmente dalla possibilità di una continuità di reddito. 
 

Mentre nella prima fase (quella del lockdown, N.d.A.) c’è stata proprio la botta del mangiare, nei mesi estivi 

c’è stata una incubazione e da settembre in poi una coda – che stiamo vivendo ancora adesso – in cui il 

problema non è più il cibo, ma la contrazione del reddito che non rende più possibile adempiere alcuni 

impegni come le utenze, l’affitto, la possibilità di dover affrontare una spesa straordinaria. L’immigrato che 

va da Treviso a Castelfranco per lavorare, e rompe la macchina, non ha i 1.550 euro per aggiustarla. […] I 

migranti stagionali, quelli che avevano un ritmo legato alle stagioni, “hanno perso il treno”. (AC2) 

 

Io sono fortemente preoccupato per le famiglie straniere, perché sono spesso monoreddito e molto 

numerose. Quando c’è cassa integrazione o perdita del lavoro vuol dire che, ad esempio, il mutuo non sarà 

pagato, l’affitto non sarà pagato o si riceverà una segnalazione perché non si pagherà l’affitto. E in mezzo a 

tutto questo ci sono i ragazzi. La mia paura è per il fatto che se in futuro ci troveremo con tante famiglie in 

questa situazione e in mezzo dei bambini, che cosa faremo? (AH3) 

 

Sul fronte lavorativo per me (quello che succederà in futuro) è un grande punto di domanda. (RE15) 

 

Un’altra questione è stata quella delle rimesse. I lavoratori che erano abituati a mandare le rimesse nei paesi 

di origine – senegalesi, ghanesi e nigeriani hanno figli nei paesi di origine che studiano là – (si sono trovati in 

difficoltà). Ho un amico che lavorava in un hotel in centro a Verona, questo hotel ha chiuso. Lui ha un figlio 

che studia a New York, e manda le rimesse da qua a quella figlia. Non può più e ora si trova in difficoltà. 

 

Oppure penso a quelli che hanno mandato i figli in Inghilterra, un mese prima dello scoppio del lockdown. 

Hanno trasferito tutta la famiglia a Londra e quando sono arrivati (in Inghilterra) è scoppiato il bubbone. (EI12) 

 

Le rimesse dei migranti sono un segnale di vita, dimostrano che loro sono ancora in vita. Quelli che hanno 

resistito di più a questo problema sono quelli che lavorano nel mondo agricolo. Li vedo quando passano di 

qua la sera, a Borgo Roma; hanno iniziato a muoversi in bicicletta con le limitazioni alla mobilità. (EI13) 
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Altre questioni interessanti sono state enunciate con riferimento a chi stava entrando nel mercato del lavoro 
quando è esplosa la pandemia. Secondo gli intervistati, si è trattato in prima battuta dei figli di immigrati 
in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado e (in misura minore) dall’università, soprattutto in con-
siderazione del fatto che gli immigrati possono generalmente contare su un minore supporto di reti parentali 
e amicali. Questa riduzione degli spazi ha però coinvolto anche i ragazzi in uscita dai percorsi di protezione 
umanitaria per i quali si stava predisponendo un percorso di tirocinio utile alla conversione del titolo di 
soggiorno e, di conseguenza, a un consolidamento del proprio percorso di vita. Tale riduzione, inoltre, ha 
interessato anche specifici segmenti dell’offerta di lavoro come quello delle assistenti familiari (con la chiu-
sura dei canali d’ingresso dall’estero), provocando un problema di disponibilità anche nel contesto dell’as-
sistenza agli anziani (soprattutto conviventi). A tale esito ha contribuito anche un cambiamento della do-
manda da parte di quelle famiglie che, preoccupate di esporre le persone anziane al rischio di contagio, 
hanno deciso di affrontare la situazione tenendo i propri anziani in casa. 
Secondo quanto testimoniato dalle interviste, la riduzione della domanda di lavoro in alcuni settori non ha 
condotto a evidenti fenomeni compensativi o di transizione ai bacini occupazionali che nel periodo pande-
mico si sono dimostrati più forti, come quello della movimentazione merci; quando ci sono stati, sono stati 
di lieve entità. 
 

La situazione generata dalla pandemia e dalle sue conseguenze fa emergere tutto un sommerso che da 

sempre sfugge a ogni rilevazione; ricordiamo che l’osservatorio regionale sul lavoro nero è durato forse due 

anni. La cosiddetta “economia informale”, che è parte strutturale dell’occupazione e dell’organizzazione del 

territorio, beh, questa è andata in crisi. Non avrà la possibilità di accedere a chissà che sostegni o a chissà 

che ristori. (RA1)  

 

Bisogna pensare anche ai cosiddetti “invisibili”, che di solito non vengono citati. Io ho fatto una riflessione a 

metà del primo lockdown: i miei “abbonati” porta a porta che venivano scaglionati, adesso che cosa 

mangiano? Coloro che vivevano di espedienti si sono trovati a non poter più contare su questi mezzi minimi 

di sussistenza. […] Ci ritroviamo in una situazione che aumenta il disagio e la fragilità per questi che ha 

senso dichiarare come “invisibili”. (RA2)  

 

Gli sblocchi dei licenziamenti saranno effettivamente problematici. (Ma penso anche) al lavoro stagionale. 

Noi avevamo tutta una serie di collaborazioni con aziende agricole, che facevano lavoro stagionale, e quello 

è saltato tutto. Perché questa azienda (sta parlando ora di una azienda specifica, N.d.A.), malgrado fosse 

un’azienda abbastanza importante prestava l’opera ai proprietari delle aziende agricole. E le aziende 

agricole, proprio per l’emergenza Covid, hanno preferito usare personale loro e non portarsi a casa persone 

che non erano controllate secondo loro in modo adeguato. Perché tutto quello che riguardava l’agricoltura 

è saltato. (AA1)  

 

Il settore delle assistenti familiari è stato stravolto dalla pandemia. Prima c’erano dei canali – anche 

piuttosto ben strutturati – per cui la richiesta in Italia veniva transitata per agenzie che stavano all’estero, 

che organizzavano dei gruppi di persone per le quali organizzavano l’assistenza, l’alloggio, e li facevano 

inserire qui. Chiaro che quando è cessata questa mobilità transnazionale il canale si è chiuso totalmente. 

Si è sostanzialmente reso indisponibile anche quel personale che lavorava non in regola, per l’impossibilità 

di spostarsi se non per motivi documentabili. Non appena ci sono stati degli allentamenti dei blocchi tanti 

se ne sono tornati nei loro paesi, se non altro per motivi economici perché non avevano più le risorse per 

potersi pagare la permanenza in Italia. La situazione non è migliorata ora, perché si è verificato un terzo 

fenomeno che ha allargato il gap tra domanda e offerta: chi può non manda più il familiare nella casa di 

riposo, ma se lo tiene in casa, un po’ perché ha paura che si contagi, un po’ perché poi magari te lo 

bloccano in casa di riposo ed è un po’ come averlo “murato vivo”. (IC5)   

 

Con la prima fase della pandemia abbiamo notato, in tutti i progetti di inserimento sociale e lavorativo delle 

persone, uno stop obbligato rispetto ai percorsi o di tirocinio o di inserimento in alcuni contesti, come quelli 

turistico o della ristorazione. Lì c’è stato uno stop immediato. Noi, che avevamo attivato tutta una serie di 

tirocini nel settore metalmeccanico o della saldatura, abbiamo subito uno stop improvviso. Tutti i percorsi di 

inclusione delle persone hanno subito una frattura tra il prima e il dopo. (RE7) 
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Il primo boomerang che ci è arrivato è che molte aziende che avevano attivato i tirocini avevano fatto ricorso agli 

ammortizzatori sociali. Questo è stato il primo schiaffo, nel senso che le aziende – sollecitate dai propri consulenti 

del lavoro – ci hanno detto di non poter avere cassa integrazione e tirocini (contemporaneamente). (RE8) 

 

Due ragazzi (sta facendo riferimento a due casi in cui i percorsi di inserimento lavorativo via tirocinio sono 

stati interrotti, N.d.A.) non hanno retto “la botta”. Uno si è spostato in Puglia e un altro ragazzo si è spostato 

in Germania, con un livello di fallimento molto alto. (RE9) 

 

Con il lockdown siamo riusciti a incidere tantissimo sui contratti. Come è risaputo, in agricoltura i ragazzi 

vengono reclutati senza fare contratti di alcun tipo. L’obbligo di produrre l’autocertificazione, nel momento 

in cui si veniva fermati, ci ha permesso di utilizzarlo come elemento di contrattazione. Quei lavori lì (in 

agricoltura, N.d.A.) i ragazzi se li sono trovati loro, presi dall’ansia. Anche se noi stavano cercando di 

qualificarli diversamente perché non rientrassero in quel settore lì. Ma in quel momento c’era solo quello. Il 

nostro tipo di impegno è stato quello di andare azienda per azienda per stipulare il contratto. (RE10) 

 

Abbiamo notato che c’è stato un aumento di persone che stavano uscendo anche da una situazione di piccoli 

lavori, anche con contratti precari, anche nella ristorazione, che hanno accusato il colpo e si sono trovati in 

una situazione priva di ammortizzatori sociali perché i contratti che avevano erano molto precari e quindi 

non hanno avuto dei grandi ristori. […] Si sono trovati davvero senza la possibilità di pagare una stanza, 

oppure il posto letto e di conseguenza sono venuti all’ufficio per chiedere un supporto di questo tipo, che 

però non poteva essere fornito. (AE2) 

Il mercato del lavoro ha avuto tutta una serie di problemi e questo è chiaro ed evidente. Ma anche tutti 

quei canali cui loro erano abituati ad accedere per chiedere e trovare una risposta sono completamente 

saltati. Dai centri per l’impiego, che non erano in presenza, alle agenzie interinali, che volevano alte 

professionalità. Questa chiusura non ha permesso di ripensarsi in altri contesti di lavoro e sono arrivati a 

noi (alla Caritas, N.d.A.). Proprio ieri mi ha chiamato un’azienda, che ha quattro tirocini in corso con i fondi 

della Caritas, e mi ha detto che sono contenti, perché vedono una voglia di riscattarsi. (AA2)  

 

Le difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro riguardano i giovani italiani e i giovani stranieri, con 

qualche difficoltà in più da parte di questi ultimi, dovuta al colore della pelle e a qualche forma di 

discriminazione. (C’è) la tentazione grande della fuga verso l’estero, (anche se) da questo punto di vista 

la pandemia ha bloccato tutto. Però non appena si riaprirà la possibilità di circolazione in Europa ho dei 

forti punti di domanda rispetto alla capacità di rimanere in Italia. (RA4) 

 
Un’ultima questione (non per importanza) emersa dalle interviste è stata quella dei risvolti della pandemia 
sul lavoro delle donne immigrate: per molte di loro l’ultimo anno ha significato la contrazione di spazi di 
partecipazione già esigui (tra le donne che possedevano un lavoro) ma anche il restringimento degli spazi 
in entrata. In aggiunta a ciò, molte donne immigrate si sono trovate di fronte ai problemi collegati alla 
“didattica a distanza”, tema oggetto del paragrafo a seguire. 
 

(Dopo quello che è successo) siamo in un deserto di opportunità per le donne. La cosa che mi preoccupa (di 

più) è il post-macerie. (RE11) 

 

Due problemi (che si sono verificati) sono stati la perdita del lavoro e come mandare avanti la famiglia con 

l’alimentazione. Qualcuno ha ricevuto anche lo sfratto, altri (hanno avuto problemi di bollette) e il sussidio 

dello Stato non solo non è arrivato in tempo, ma non bastava per fare tutto quanto serviva in questa 

situazione. Anche tantissime donne hanno perso il lavoro, perché le donne immigrate generalmente lavorano 

nel settore delle pulizie, dell’alimentazione e della ristorazione. (AH2)    
 

Penso al tema delle colf e delle badanti. Non che non si potesse viaggiare, il problema era soprattutto quello 

della quarantena. (Molte che conosco) stavano per crollare (perché non vedevano i familiari, N.d.A.), anche 

molte africane che conosco. C’erano anche molti problemi legati alla diffidenza reciproca: “Ma non è che se 

adesso vado a fare la spesa poi torno a casa e infetto la persona che assisto?”, si chiedevano. (EI11) 
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4.3 La dimensione scolastica 

La chiusura delle scuole, che ha interessato anche il periodo della prima “riapertura” intervenuta a maggio 
2020 ha coinvolto diverse dimensioni tra loro collegate. Anche in questo caso verranno ripercorse in base 
a quanto emerso nelle interviste. 
La prima è quella del digital divide, sia di primo livello (legato cioè ai dispositivi effettivamente disponibili) 
che di secondo livello (connesso invece alla competenza nell’utilizzo degli strumenti). 
 

Soprattutto nella prima fase della pandemia, la didattica a distanza per i genitori immigrati è stata come un 

Kilimangiaro, un Everest. (EI1) 

 

Per chi aveva le mamme che non parlavano l’italiano – per i padri, (durante il giorno) tanti di loro lavoravano 

– si è creata una situazione in cui le donne si sono trovate a casa con tutte queste comunicazioni che 

arrivavano una dopo l’altra, e non in un linguaggio facile da capire per loro. Quindi mi sono arrivate (spesso) 

chiamate in cui le persone mi chiedevano di spiegare queste comunicazioni. A livello scolastico, soprattutto 

per venire incontro ai bambini, sarebbe stato importante garantire anche una comunicazione, magari, in 

inglese. (AR10) 

 

La situazione più difficile è stata quella del genitore che ha il bambino che a casa parla solo la propria lingua 

d’origine. A scuola si fa alfabetizzazione. Chiudendo le scuole questi bambini si sono trovati in difficoltà, 

perché non tutte le scuole – almeno nella prima fase della pandemia – hanno garantito un servizio di dad 

(didattica a distanza, N.d.A). Quindi per il bambino che faceva alfabetizzazione è stato difficilissimo: perché 

si ritrova con il genitore che non parla la lingua e magari anche con i compiti (che non sapeva svolgere). 

(AR12) 

 

Quando hanno attivato le lezioni online non ci sono stati particolari problemi a livello tecnologico perché 

(nella nostra comunità) (indiana, N.d.A.) tutti sono abbastanza bravi con i nuovi sistemi comunicativi. Il 

problema c’è stato con la lingua, perché i genitori che dovevano assistere i figli non riuscivano a farcela del 

tutto per problemi con la lingua italiana. (YI1) 

 

La chiusura delle scuole ha comportato un aumento del carico di lavoro non retribuito per le donne 

immigrate, come per tutte le donne. Nel caso delle donne straniere va ad aggiungersi, però, un ulteriore 

elemento di criticità che è quello legato alla socializzazione. Ancora meno opportunità e possibilità di uscire 

di casa, quindi ancora più reclusione e un aumento della pressione di questo fattore negativo (RA5) 

 
In questa prospettiva la centratura domestica avvenuta soprattutto durante il lockdown ha comportato 
difficoltà molto importanti per le famiglie di origine straniera, che essendo mediamente più numerose di 
quelle “italiane” hanno potuto contare su una minore disponibilità di dispositivi per tutti (pur in presenza 
delle iniziative attivate dalle scuole) e, di conseguenza, in più complicate decisioni sui diversi turni di 
utilizzo. La debolezza socio-economica di molte famiglie di origine straniera ha poi aggravato i rischi di 
abbandono scolastico dei figli. Come si diceva, c’è stato poi un digital divide di secondo livello: anche 
quando i dispositivi erano disponibili, i familiari con un titolo di studio più basso e minore competenza 
linguistica si sono trovati più in difficoltà nell’aiutare i figli in regime di “didattica a distanza”. Per questo, 
spesso sono stati i figli a tenere i contatti con la scuola dove per i genitori ciò risultava più difficile. Soprat-
tutto le donne di origine straniera si sono trovate “schiacciate” tra assenza di lavoro (e maggiore presenza 
in casa rispetto agli uomini), scarse risorse culturali e necessità di prestare comunque attenzione ai figli 
durante la chiusura delle scuole. 
Il problema più drammatico sottolineato dai nostri intervistati, però, è stato quello delle conseguenze legate 
alla chiusura delle scuole sulle giovani generazioni di origine straniera. Se per tutti i ragazzi la chiusura delle 
scuole ha toccato non solo gli apprendimenti ma anche le relazioni, per i ragazzi di origine straniera ciò è 
stato se possibile più devastante perché si è tradotto nella chiusura di quegli spazi che consentono loro di 
differenziarsi dall’esperienza dei genitori. Nel trovarsi quotidianamente a contatto con questi ultimi, è man-
cata la possibilità di praticare la “differenza generazionale” nei luoghi di socialità, che per i minori di origine 
straniera sono centrali anche per la più ridotta possibilità di frequentare reti familiari estese (coinvolgendo, 
ad esempio, i cugini). Secondo gli intervistati, questa dinamica ha condotto a due esiti principali. 
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Il primo si è concretizzato in un rifugiarsi nel “virtuale”, con un utilizzo ancora più intensivo del cellulare. Da 
questo punto di vista molti ragazzi si sono letteralmente “chiusi”, perdendo capacità di rapportarsi ai coeta-
nei particolarmente nei casi in cui vi erano già delle difficoltà precedenti. Il secondo scenario, soprattutto nei 
mesi di maggiori restrizioni, ha comportato anche la possibile fuoriuscita di giovani di origine straniera verso 
la partecipazione a più o meno improvvisate “organizzazioni di strada”, che hanno rappresentato una sorta 
di luogo (sia pure deviante) di ritrovo della dimensione di socialità. Ciò, chiaramente, non è stato senza 
conseguenze: non solo pratiche (per quanti sono stati sanzionati), ma anche per il rinforzo delle definizioni 
della persona di origine straniera come “estranea” quando non propensa a delinquere. 
 

La chiusura delle elementari e delle medie ha creato nei bambini una regressione. Non solo dal punto di 

vista scolastico, ma anche di relazione. Naturalmente l’ambiente familiare – in cui molto spesso i capifamiglia 

erano fuori casa (per molto tempo) – ha creato anche una certa forma di violenza sui minori. Non me la sento 

di dartelo come un dato “certo”, però… (questa forma di violenza) era forse legata anche a una forma di 

disagio dei capifamiglia, che non si sentivano più in grado di portare a casa la “pagnotta”. (AC3) 

 

(Durante la chiusura delle scuole) molti genitori stranieri erano preoccupati di questi challenge sui social, 

nella camera e isolati dal resto della famiglia. Quando c’è stata l’estate, (i ragazzi erano) “fuori”; fuori di 

casa, sempre fuori, sempre fuori, sempre fuori. Il mondo dei migranti ha un suo ritmo, una sua ciclicità che 

è stata scombussolata da quello che è successo. Con una fatica per gli adulti a ricomprendersi, per i giovani 

a “starci” (ad accettare quello che stava succedendo, N.d.A.). Nel senso che non ci sono proprio stati. (AC4) 

 

L’altro problema che ci ha colpito molto come professionisti (operatori, N.d.A.) sono i ragazzi, i ragazzi che – 

magari fragili già da prima – hanno vissuto con la pandemia così male l’isolamento sociale da tentare suicidi. 

Abbiamo tentativi di autolesionismo. (AA3) 

 

Il lato di minori e giovani a casa è diventato un elemento importante (durante la pandemia) fino ad arrivare 

a segnalazioni di depressione giovanile e di assistenza psicologica giovanile. Un’altra cosa relativa ai minori, 

che è giusto segnalare, è che si stanno formando in tutti i comuni delle gang, delle piccole bande che non 

avendo le “x ore” scolastiche, non avendo la stessa accessibilità allo sport o ad altre attività collaterali che 

sono state fortemente limitate, vedono una grande presenza di componente straniera. E purtroppo in quella 

situazione (di chiusura, N.d.A.) non è che si potesse creare una situazione parallela di aggregazione. (IU7) 

 

I bambini, con la dad, si sono trovati completamente da soli, dovendo essere gestita (la dad) dai genitori. Il 

livello di solitudine e di isolamento di quei bambini è stato altissimo. Solitudine, autogestione, c’erano 

problemi di connessione e di device. Si è creato un vuoto tra la scuola e i bambini. Cosa sulla quale noi siamo 

intervenuti in termini di “educatore-postino”, l’abbiamo attivato durante il lockdown. Avevamo alcuni collegi 

che facevano la spola tra cooperativa e case dei bambini, e poi si collegavano. Poi è arrivata la fase in cui le 

scuole hanno iniziato a distribuire i computer, e (questi) sono stati distribuiti dai colleghi educatori perché le 

scuole non erano pronte a mandare in giro gli insegnanti. (RE12)  

 

I bambini e i ragazzi stanno continuando a manifestare sofferenza, perché il contesto di inclusione loro era 

agito completamente fuori dalla dimensione domestica. Quindi noi vediamo un livello di fatica e, ti dirò, 

anche di aggressività, molto alto. Questi ragazzini (di origine straniera, N.d.A.) sono anche molto arrabbiati, 

perché le disparità (con i coetanei italiani, N.d.A.) sono emerse in maniera molto più forte. (RE13)  

 

Per le nuove generazioni dobbiamo lasciare le cose come sono? Senza il passaporto italiano? Sono italiani 

perché sono nati in Italia. Sono cresciuti qua, hanno studiato qua. Dobbiamo lasciarli con i medesimi diritti 

dei rifugiati o dell’immigrato che è arrivato ieri? No. Questo lo dico perché tanti ragazzi stranieri vedono i 

loro compagni che vanno all’università dopo la maturità e loro sono costretti a lasciare la scuola, perché 

sono una famiglia monoreddito e devono sostenere la famiglia. Quindi sono bravi ragazzi, con delle 

competenze, ma obbligati a lasciare la scuola. E questa è una mia preoccupazione, perché senza la 

formazione le nuove generazioni non avranno la possibilità di fare una vita “normale”, se così la possiamo 

chiamare. (AH5) 
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Per chi non ha un problema di alfabetizzazione, bisogna pensare che noi veniamo cresciuti in un contesto in 

cui si mantengono le origini e quindi andare a scuola ti consente di coltivare il contatto con il territorio in cui 

vivi. La chiusura è stata dura, perché trovarsi a vivere completamente la propria cultura è stato difficile. Tra 

me e mio fratello – che è più piccolo – si vede che per me è meno difficile vivere le regole della nostra cultura 

di quanto lo sia per lui. (AR14) 

 

Con la chiusura (delle scuole) c’è stata anche la difficoltà di doversi interfacciare sempre e solo tramite il 

telefono. Per uno straniero è stato anche più difficile, perché magari un bambino italiano ha il proprio 

cuginetto e lo vede andando a fare la spesa, ti metti d’accordo con tua zia e magari il cuginetto lo vedi 

cinque minuti. Per lo straniero non è possibile. (AR15) 

 
Più in generale, la chiusura delle scuole ha condotto a un ulteriore allontanamento dalla scuola dei contesti 
familiari più in difficoltà, potenziando i processi di esclusione su un fronte che è stato storicamente di par-
tecipazione non solo per i figli, ma anche per i loro genitori. 
 
 
4.4  La mobilità sul territorio 

Proprio l’impossibilità di “star fuori” di casa è l’aspetto che ciascuno di noi ricorda probabilmente come tra 
i più soffocanti nel bimestre del lockdown e, anche nei mesi successivi, le pur variabili restrizioni alla mobi-
lità sono state spesso vissute con difficoltà da parte di molti cittadini. 
Il concetto di “mobilità”, però, per la popolazione immigrata rinvia molto di frequente a un piano “globale”, 
cosicché diventa interessante chiedersi in che misura le restrizioni alla mobilità abbiano giocato un ruolo 
nell’esperienza delle persone di origine straniera presenti in Veneto. 
Le interviste svolte hanno ricordato come il bimestre del lockdown abbia solo raramente posto le premesse 
per un successivo abbandono del nostro Paese da parte di molti immigrati e delle loro famiglie. Se alcuni 
intervistati hanno fatto riferimento a specifiche situazioni in cui le persone di origine straniera hanno sfrut-
tato i mesi estivi – con una parziale riapertura dei confini – per raggiungere le reti di connazionali in altri 
paesi europei, interrompendo così un progetto migratorio spesso di lunga data, la totalità dei testimoni 
privilegiati si è trovata invece concorde nel definire l’emigrazione intraeuropea (non certo verso i paesi 
d’origine) di molti immigrati come un processo avviatosi già due-tre anni prima dell’anno pandemico. 
 

La popolazione di origine straniera a (…) come in tutta la Castellana sta diminuendo in modo importante. 

Per due motivi: il primo è che se ne stanno andando, in particolare verso la Francia, la Gran Bretagna e la 

Germania, dove hanno reti, diaspore, contatti, parenti, concittadini del loro paese di nascita. Era una 

tendenza partita negli ultimi due o tre anni, che sta però proseguendo. 

Il rientro (verso il paese di origine) è di quelle persone dell’Est che hanno fatto due soldi e pensano che con 

quei due soldi se la “svangano” meglio nel paese di origine di quanto avviene in Italia. Oppure persone che 

vanno a raggiungere altri pezzi di diaspora (noi abbiamo una forte diaspora ghanese), in Inghilterra, in 

Germania e in Francia. A volte hanno magari anche un figlio di vent’anni che lavora in Germania e in Francia 

e i figli vanno a raggiungerlo. (IU10)  

 

Io ho visto alcune famiglie che hanno provveduto a rimandare a casa la propria famiglia per il tempo 

necessario a fare sì che passasse la pandemia. Sostenere una famiglia di quattro o cinque persone senza un 

reddito era praticamente impossibile, quindi qualcuno pensava di mandare la famiglia in vacanza 

penalizzando i ragazzi che andavano a scuola. Ricordo di una famiglia che aveva mandato i figli a casa 

perché il marito era rimasto in cassa integrazione per un periodo un po’ lungo e in quel caso la famiglia ha 

rischiato anche di rompersi, perché le donne non accettavano di separarsi in un momento così e non 

riuscivano a capire. E lì è stato necessario fare un intervento (di aiuto) perché le famiglie di origine non 

riuscivano a capire come a causa della pandemia fosse necessario inviare tutta la famiglia a casa. (AH8)  

 

Io ho visto che una buona parte delle famiglie che se ne sono andate – il 90, 95% - aveva già il passaporto 

italiano. Questo è ciò che ha permesso loro di lavorare anche in altri paesi. (AH9) 
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Le persone che sono andate via (prima della pandemia) per noi hanno visto una perdita grossa soprattutto 

tra i giovani. Giovani che sono cresciuti qua – che erano la nostra “seconda generazione” (sta parlando un 

immigrato di “prima generazione”, N.d.A.) – ma quando sono arrivati al momento di una loro autonomia 

sono andati via da qua. Questo, sinceramente, ha indebolito molto la nostra comunità. Era il nostro futuro 

qua, se avessimo dovuto continuare come una comunità qui si trattava del nostro next step. (IY2) 

 

I ragazzi che hanno fatto la scuola qui in qualche modo, uscendo dalle superiori, un posto di lavoro lo 

avrebbero trovato. Ma nonostante questo hanno deciso di andare via per una questione di “prospettive”, e 

anche per una facilità di lingua (in Inghilterra, N.d.A.) e per il riconoscimento del titolo di studio nel caso di 

giovani che venivano dall’India. (IY3) 

 

Ci siamo resi disponibili (come servizio di mediazione culturale, N.d.A.) sia alle persone che erano qui in Italia 

sia a quelle che erano rimaste all’estero. Molti immigrati, anche marocchini, sono stati bloccati all’estero 

durante il lockdown totale. Quindi abbiamo dato anche delle informazioni per poter gestire la loro posizione. 

Avevano paura di perdere il permesso di soggiorno, avevano paura di perdere il lavoro. Abbiamo comunicato 

con questa gente via telefono, via mail, via Whatsapp. (DH2) 

 
Le migrazioni verso l’estero, ad esempio verso la Francia, ci sono state prima o dopo la pandemia, non 

durante. La preoccupazione delle persone era data solamente dal “come sopravvivere”. (DH3) 

 
Per contro, i mesi del lockdown e le settimane di nuove chiusure conseguenti all’estate del 2020 hanno 
giocato un importante ruolo su altri aspetti. 
Il primo di questi è stato il venire meno delle condizioni di “sopravvivenza” delle persone di origine straniera 
senza fissa dimora e di coloro che vivevano di espedienti (in non pochi casi sono stati addirittura sanzionati), 
anche se i servizi territoriali come le articolazioni della Caritas hanno tentato di rispondere mantenendo 
attivi o riconvertendo i servizi di alloggio temporaneo. Di fatto, molti soggetti marginali che erano social-
mente “invisibili” hanno subito un processo di improvvisa “ricomparsa” (quando eravamo tutti chiusi in 
casa) o di “scomparsa” (se ne sono perse le tracce). A proposito di questo, va ricordato un aspetto su cui si 
è più volte insistito nelle interviste, quello della sorveglianza sanitaria: se in un periodo in cui è importante il 
cosiddetto “tracciamento” una parte della popolazione sfugge ai “radar” – a fronte di condizioni di vita sempre 
più precarie – ciò può avere evidenti conseguenze per l’intera collettività (a causa del diffondersi non control-
lato degli agenti patogeni). 
 

La pandemia deve essere vista “a blocchi”. Il primo blocco della pandemia è quello legato al lockdown e ha 

lasciato molte persone in difficoltà. I “senza fissa dimora” sono rimasti per strada e qui a (…) sono stati 

anche multati. (C’è stato) un flusso enorme, che continua ancora oggi (nel momento in cui si è svolta 

l’intervista, N.d.A.), di giostrai degli spettacoli viaggianti. Tutte le fiere sono saltate e le persone che 

dovevano partire a carnevale non sono partite. […] Non potevano accedere ai buoni del governo perché non 

erano residenti qui. (AC4)   

 

Mi viene in mente che anche sul nostro territorio c’erano delle presenze di fieranti e di circensi che sono 

rimasti bloccati con i loro animali e c’è stato un attivarsi per assicurare comunque il necessario a queste 

persone. (II4) 

 

In quei giorni lì (quelli del lockdown, N.d.A.) era proprio un problema avere il pane sulla tavola. Da quando 

sono direttore, è la prima volta che mi capita che vi fossero delle prostitute transessuali che chiedevano la 

borsa spesa. Anche quella situazione di marginalità di chi – per dirla molto chiaramente – con il lockdown ha 

avuto meno clienti, si è trovata in difficoltà. (AC5) 

 

All’inizio (della pandemia) a (…) c’è stata una situazione assurda, in cui per i senza dimora non c’era ancora 

l’offerta di uno spazio diurno – il dormitorio veniva attivato solo la sera – e quindi ci sono stati anche casi di 

agenti della polizia locale che hanno multato dei senza dimora perché non erano in una struttura ed erano 

in giro. Questa situazione è poi rientrata. (AE2) 
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Ci sono persone che si sono trovate senza la possibilità di avere qualcosa da mangiare e si vergognavano di 

andare a chiedere. Nonostante questo, non avevano nemmeno la possibilità di spostarsi perché eravamo in 

“zona rossa”. Non potevi uscire, ad esempio, per andare da Conegliano a Susegana, che si trova a due passi. 

Fortunatamente c’era una donna (della nostra comunità) – conosciutissima – che girava con il proprio furgone 

e riusciva a raggiungere le famiglie in difficoltà per portare loro da mangiare. Con altre donne […] gestiva 

un banco alimentare, riuscivano a confezionare i pacchi e a portarli alle persone. (AH7) 

 

Ci siamo trovati anche a confrontarci con l’Amministrazione, che voleva aiutare chi è stato colpito dal Covid, 

dicendo di chi si trovava già prima in una situazione di indigenza: “era povero prima, dobbiamo aiutare chi 

è stato veramente toccato dal Covid”. Ma chi “era povero prima” ha visto la propria situazione acutizzarsi 

ulteriormente. (AA3)   

 
Un secondo aspetto individuato con la ricerca ha interessato la popolazione di origine straniera più gene-
rale: le restrizioni alla mobilità hanno di fatto “tagliato” le possibilità di aggregazione (soprattutto informale) 
che per questa fascia di popolazione riguardano anche occasioni in cui ritrovare chi condivide i medesimi 
riferimenti culturali o reperire informazioni necessarie (ad esempio su possibili occasioni di lavoro oppure 
in merito a determinati servizi cui chiedere specifici chiarimenti) frequentando parchi pubblici, centri di 
aggregazione su base religiosa, associazioni più o meno formali. Da questo punto di vista il blocco ha ina-
sprito ancora di più quella condizione di scarsità di relazioni in cui si sono trovate a vivere molte persone di 
origine straniera, rendendole più sole e ostacolando di fatto le loro reti sociali. 
 

Le associazioni sono andate in crisi notevole nel periodo 2008-2018, ora si torna ad avere problemi economici 

– con minore spazio per altri tipi di bisogni – ma (durante la pandemia) è andata in crisi la possibilità di 

trovarsi. (RA7) 

 

Trasversalmente, quello che abbiamo notato è una profonda solitudine, nel senso che il distanziamento fisico 

è diventato anche distanziamento sociale, dove chi era da solo è precipitato in una solitudine molto forte. 

Abbiamo visto una situazione di aumento del disagio psichico, di aumentata violenza nei nuclei familiari, 

soprattutto negli spazi stretti di chi si è trovato, ad esempio, a vivere in quattro in uno spazio stretto e con 

un computer solo. (AC6) 

 

La mobilità contingentata su certi parametri ha indebolito questa rete di prossimità che loro (gli immigrati, 

N.d.A.) hanno. Dal mondo nigeriano che si trova con la messa, ai senegalesi che hanno lo spazio di fronte 

alla stazione per trovarsi e per vivere la “piazza”. […] Anche se devo dire che la comunità marocchina si è 

attivata in questa dimensione di aiuto ai più deboli. (AC7) 

 

L’unico centro linguistico che è partito è quello di (…), con corsi di italiano per donne straniere. Ma i territori 

intorno, vuoi perché non sono riusciti a organizzarli vuoi per la paura del contagio, non hanno visto partire 

questi corsi. Si trattava spesso dell’unica possibilità per le donne di origine straniera di uscire di casa e 

imparare i fondamenti della lingua italiana. Questo anno ha portato a questo ulteriore elemento di chiusura 

sociale, relazionale e di crescita linguistica. (IU8) 

 

Una serie di attività collaterali alle scuole – che erano diventati contesti “di esca” per le mamme che noi 

cercavamo di coinvolgere – si sono improvvisamente fermati e queste donne si sono trovate a vivere un 

livello di frustrazione altissimo, perché non uscivano più, non avevano più contatti, non apprendevano più la 

lingua e si sono ritrovate solo all’interno della propria cultura di origine. Non avevano gli strumenti per 

seguire i figli. (RE1) 

 

(Durante la chiusura delle scuole) sono stati potenziati i fenomeni di stigmatizzazione, perché vederti dei 

gruppetti sui muretti in cui di cinque ragazzi quattro erano africani ha creato un “danno di immagine”. Ma 

perché? Perché gli adolescenti difficilmente riuscivi a tenerli così stretti, soprattutto gli adolescenti immigrati, 

che vivono magari in appartamenti molto piccoli. (RE2)  
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Il fatto che ci si sia trovati a vivere in spazi molto ridotti e che alcune persone abbiano perso il lavoro ha 

svolto la funzione di “detonatore” importante, ha fatto “esplodere il tappo”. E questo ha permesso di 

prendere in carico delle situazioni che erano reiterate, ripetute nel tempo (anche se) le persone non si erano 

mai rivolte ai servizi. (RE3) 

Alcuni bambini che sono stati inseriti in percorsi di aiuto (nei casi di violenza dei genitori, N.d.A.) si sono 

trovati a cambiare casa, senza scuola. Quindi, c’è stato un acuirsi sì dei casi di conflittualità e violenza, ma 

nel negativo l’aspetto positivo è stato quello di emersione delle situazioni. (RE4) 

 

Quando ci si trova a mangiare insieme o a pregare insieme, soprattutto per chi è più grande (gli adulti della 

“prima generazione”, N.d.A.) questo significa ritrovare un pezzetto della propria terra. A volte chi è più 

grande (più vecchio) non è nemmeno in grado di difendersi da situazioni spiacevoli. Magari in quei momenti 

di ritrovo, quindi, ci si sente anche più al sicuro. (Non potersi ritrovare), quindi, è stato difficile. (AR12)  

 

Quello che io ho notato è che le nostre comunità – parlo delle comunità cattoliche degli immigrati – non si 

sono trovate per le celebrazioni, poi successivamente la gente ha cominciato a tornare anche a seconda 

delle condizioni che c’erano, però ho avvertito che tra le famiglie della comunità è andato un po’ a sfilacciarsi 

il legame tra loro e in modo particolare si è interrotto quel legame con le comunità cristiane che si era avviato 

e che, a passi alterni, si andava costruendo. Perciò tutti sono tornati a celebrare, ma rigorosamente ciascuno 

per conto proprio. […] Ho l’impressione che questo abbia creato un pensiero, non ci siamo “noi” ma ognuno 

per conto suo. (II3) 

 

Molti lavoratori immigrati, che siano colf, badanti, operai nelle fabbriche, di sabato e domenica vanno in giro 

e stanno nei parchi. Per mangiare insieme, per chiacchierare, per bere qualcosa, per i compleanni dei 

bambini. E questo non è stato più possibile, nemmeno all’interno delle famiglie, altrimenti si creavano 

assembramenti. E per questo (gli immigrati) sono stati molto a disagio. (EI2) 

 

Per molti immigrati è tornata centrale la famiglia, quasi tutti si sono dotati di televisori per seguire i 

telegiornali. Moltissimi guardavano solo programmi del proprio paese di origine, adesso tanti tendono a 

guardare la Rai, La7 e altri programmi. E questa è una cosa buona, ma l’informazione dovrebbe essere 

potenziata in varie lingue. (EI3) 

 

Non potevamo fare assemblea, e questo per noi è stato molto difficile perché non sapevamo come gestire 

la situazione. (AD2) 

 
In questa sede, appare pertinente anche un’altra annotazione. Proprio nell’anno (2020) che ha fatto della 
nostra casa il luogo sociale “per eccellenza”, pressoché tutti gli intervistati hanno evidenziato come il 
tema della casa sia tornato a essere nuovamente problematico per le persone di origine straniera, fatta 
eccezione per quelle inserite da molto tempo nei contesti locali e perciò più conosciute. 
Facendo riferimento a quanto testimoniato nelle interviste, a questo risultato non ha direttamente concorso 
la pandemia, ma quest’ultima ha di fatto “giustificato” comportamenti ancora più sbrigativi nei confronti 
delle persone di origine straniera alla ricerca di un’abitazione. La questione riguardava soprattutto la pos-
sibilità di affitto e, in misura diversa, quella di accedere a un mutuo. A parere degli intervistati, gli elementi 
che contribuiscono a questa situazione sono soprattutto tre. 
Una prima questione citata riguarda le definizioni che transitano soprattutto per i mezzi di comunicazione, 
che non raramente suddividono tra immigrati “buoni e integrabili” e “cattivi e non integrabili”. Contribuisce 
anche, secondo il parere degli intervistati, l’insistenza dei media su singoli casi in cui l’immobile affittato a 
persone di origine straniera non è stato poi restituito in buone condizioni. 
Una diversa questione concerne la normativa che, in base a quanto detto nel corso delle interviste, vede 
tuttora favorita la figura del locatario rispetto a quella del locatore, che ha così minore “interesse” a 
rendere disponibile l’immobile. 
Una ulteriore questione è più direttamente legata ai mesi di pandemia. Tra coloro che hanno vissuto la 
perdita del lavoro, sono cresciute le difficoltà di far fronte all’affitto o al mutuo (e non sempre le persone di 
origine straniera erano a conoscenza delle possibilità di sospensione temporanea del pagamento delle rate). 
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Molti intervistati hanno riferito la difficoltà di intervenire efficacemente in questa situazione anche mediante 
meccanismi di garanzia offerti da organizzazioni, enti o soggetti generalmente degni di fiducia. Secondo i 
testimoni qualificati coinvolti dall’indagine, un forte intervento pubblico sarebbe molto utile proprio per 
ricreare fiducia tra gli attori coinvolti. 
 

L’altra grande tematica (oltre alle altre trattate nel corso dell’intervista, N.d.A.) è quella della casa. Un 

immigrato dell’Est – per reti, per informazioni, per il datore di lavoro – in qualche modo un appartamento 

dove sbattere la testa lo trova. La sfiducia dei privati e delle agenzie immobiliari nei confronti dei cittadini di 

origine africana sulla tematica casa è una cosa mostruosa, ed è esplosa. […] La pandemia ha aggravato la 

situazione nella misura in cui i contratti o gli introiti che erano posti a garanzia sono venuti meno. (IU11) 

 

Un’altra grande questione (esacerbata dalla pandemia) è il riaprirsi da qualche anno della questione 

abitativa. Ci abbiamo messo quindici anni a uscirne, e ora si ripresenta. La questione sta tornando 

emergenziale a livello di famiglie. […] L’accesso all’affitto è diventato difficoltoso per tutta la popolazione 

straniera. Le famiglie straniere sono più numerose, hanno più figli, sono considerate elemento di disturbo 

per tutto il vicinato. […] La crisi pandemica ha rivoluzionato il mercato immobiliare, spingendo verso gli affitti 

brevi e turistici, […] rispetto a quelli a lungo termine o al non affittare l’abitazione e basta. (Va anche 

considerato) che dal punto di vista burocratico la legislazione tutela più gli affittuari dei proprietari e dal 

punto di vista culturale c’è la percezione che gli stranieri siano meno affidabili dal punto di vista dei 

pagamenti e della tenuta delle abitazioni. (RA6)  

 

L’altro grande problema che si sta scatenando – che riguarda anche gli italiani, ma gli immigrati in modo 

preponderante – è che a fronte delle questioni legate all’affitto molti hanno perso la casa, ma soprattutto 

nessuno la trova più. Non si riesce più ad affittare una casa. Noi abbiamo provato con dei ragazzi che 

lavorano, con garanzie mie e di (…), con una fideiussione. E non c’è stato (verso). C’è un blocco sulla casa 

che marginalmente tocca gli italiani, ma li tocca, ma per gli stranieri non c’è verso. (AC8) 

 

Un tema per il futuro sarà la sfida della casa, in particolare l’edilizia popolare pubblica […] – perché c’è un 

patrimonio edilizio pubblico da riabilitare che è assolutamente mostruoso. Sto rompendo le scatole perché 

una parte del PNRR vada alla riabilitazione degli edifici di edilizia che non sono più stati messi in ordine da 

quando c’è stata l’uscita degli inquilini. Nel rapporto privato-privato non si riesce ad allocarli e quindi come 

pubblico dobbiamo inventarci qualcosa. (IU11) 

 

C’è una scarsa, se non inefficace, politica abitativa sul territorio. Non c’è un pensiero rispetto alla gestione 

degli alloggi, nemmeno degli alloggi popolari. Si tratta molto spesso di un “tappabuchi” per riuscire a inserire 

delle situazioni che sono croniche, e non è visto come un processo di transizione per poter fare ciclicamente 

questo percorso. (Questa situazione) è uscita lampante durante la pandemia, è proprio evidente anche 

adesso perché gran parte delle richieste che arrivano allo sportello (immigrati, N.d.A.) dove sono io sono 

richieste abitative, non c’è una agenzia di intermediazione; c’è una diffidenza altissima nei confronti dei 

cittadini stranieri, ma anche semplicemente a mettere in affitto in questa situazione di Covid; non c’è…come 

dire, un “ti do la garanzia che ho fatto un tampone”, c’è proprio una difficoltà fortissima che è emersa 

chiaramente ancora di più. (AE3) 

 

Una cosa interessante potrebbe essere una agenzia di intermediazione abitativa, o comunque una 

progettualità, mediante la quale ci sono i servizi sociali che si interfacciano con queste agenzie, creando 

magari un fondo di garanzia per gli inquilini o facendo da filtro per le agenzie del territorio, così da creare 

delle situazioni protette o garantite con cui dare possibilità abitative a quei cittadini del territorio che ne 

hanno bisogno. Soprattutto nei confronti dei cittadini stranieri che sono qui e hanno la spinta di voler 

investire sul territorio, ma faticano poi a trovare una base stabile di tipo abitativo da cui poter partire. (AE4)  

 

Noi abbiamo avuto persone con un contratto a tempo indeterminato che, solo per avere un cognome straniero, 

quando è stato il momento di firmare il contratto gli è stato negato solo perché avevano un cognome straniero. 

E noi abbiamo esperienze sia di famiglie italiane che di famiglie straniere, e ti capita la famiglia italiana che ti 

tiene male l’appartamento tanto quanto quella straniera. Sono proprio stereotipi beceri. (AA5) 
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4.5  L’accesso ai servizi e il ruolo delle reti 

L’ultima area di riflessione cui prestare attenzione rilancia con particolare efficacia verso le indicazioni di 
policy che saranno oggetto dell’ultimo paragrafo. Si tratta dell’accesso ai servizi da parte della popolazione 
di origine straniera nei mesi di pandemia e dell’attivazione di reti locali di risposta alla stessa. 
Soprattutto i dialoghi svolti con persone impegnate nelle politiche sociali (come assessori d’area o assistenti 
sociali) hanno confermato come i mesi scorsi abbiano avuto un “merito” (se così si può parlarne, visto 
quanto successo): far riscoprire a molta parte della popolazione (inclusa, in questo caso, quella di origine 
straniera) il servizio pubblico (soprattutto in occasione dell’erogazione dei buoni spesa). Secondo gli inter-
vistati, quanto avvenuto ha consentito di dare nuovo credito proprio a un servizio pubblico fino a quel 
momento ampiamente criticato. 
 

Credo che la crisi sia servita intanto per imparare ad apprezzare i servizi pubblici. Ahimé sempre bastonati, 

sempre bastonati, ma alla fine quelli che hanno corso siamo stati noi. Gli ospedali, i servizi sociali, la 

protezione civile, non so, anche nel consegnare i pasti agli anziani […] se non ci fossimo stati, non lo so 

(come avremmo fatto). (AA6) 

 

La novità più grande di questo ultimo anno è stata l’arrivo (ai servizi sociali, N.d.A.) di famiglie con bambini. 

Questa non era un’utenza chiave. O meglio, lo era per quel che riguarda la richiesta di bonus per cui si passa 

tramite comune, quel che è diverso è l’arrivo di queste persone per bisogni dati dall’aumento delle necessità 

economiche, perché nel momento in cui c’è stato il lockdown il loro rapporto con il mondo del lavoro è stato 

fortemente minato. Ciò, a causa di una contrattualistica che ha molte meno garanzie, che è saltata, erano 

persone che non erano tutelabili dagli scudi che sono stati attivati per chi aveva diverse forme di contratto. 

(IU1)  

 

C’è una nuova categoria che sta emergendo, che è quella dei migranti che cominciano a entrare in età 

avanzata. Arriva, quindi, il bisogno di servizi di assistenza, di trasporto, di case di riposo, di ambito socio-

sanitario, anche di informazione rispetto a quello che il Comune può dare; penso, ad esempio, al servizio di 

assistenza domiciliare. Sono persone che non hanno rete, soprattutto in un welfare come quello italiano, che 

è molto basato sul concetto di famiglia e sul ruolo della rete. (IU2) 

 

Una dinamica importante è stata quella drogata dai famosi buoni alimentari. Lì è arrivato un volume di 

persone che non accedeva ai servizi sociali – tanto di origine italiana quanto di origine straniera – mostruoso. 

Noi abbiamo assistito (come servizi sociali, N.d.A.) 150 famiglie, contro le 25 solite; soprattutto nella prima 

ondata, nella seconda ondata la cosa si è stabilizzata. La prima ondata è stata dettata dalla profonda 

incertezza – non si conoscevano le misure messe a disposizione – ma soprattutto dal ritardo degli 

ammortizzatori sociali. Tantissime persone che magari per due mesi non hanno visto un euro e avevano rate 

da pagare sono andate in emergenza alimentare. (IU4) 

 

Famiglie di immigrati che io non ho mai conosciuto prima si sono rivolte a noi per chiedere aiuti economici, 

soprattutto per l’affitto. […] Era impossibile far fronte all’orda di richieste (quelle relative ai buoni spesa, 

N.d.A.), abbiamo erogato 325 buoni spesa e avevamo la fila che occupava tutta la piazza. 

 
L’emersione di nuove domande ha comportato anche la necessità per i servizi pubblici di rivedere alcuni 
modelli operativi che venivano dati quasi per scontati, rivelatisi molto presto lacunosi. 
 

Nessuno, secondo me, almeno aveva capito che quanto stava succedendo avrebbe comportato dei 

cambiamenti che ci saremmo portati dietro per anni. Pensavamo che si trattasse di una cosa che sarebbe 

passata in due mesi o poco più. Invece devo dire che ha portato a cambiamenti anche nel mondo del lavoro 

e, per quanto mi riguarda, nell’operatività dei centri per l’impiego. Per me tutto sommato positivi. In sei 

mesi abbiamo fatto quello che avremmo fatto, senza il Covid, in due o tre anni. C’è stata una notevolissima 

accelerazione nella digitalizzazione dei servizi, un percorso già iniziato e verso il quale era inesorabile 

proseguire. Con un problema, però: che il livello delle persone gestite dai servizi per l’impiego riguarda 

persone che non hanno né una scolarità né un livello di digitalizzazione molto alti, ma anche un accesso a 

sistemi informatici veloci particolarmente diffuso. Per cui c’era l’idea che si doveva andare verso quella 
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direzione (quella della digitalizzazione, N.d.A.), ma anche quella che non potevamo perderci per strada un 

pezzo importante di utenza. […] È chiaro che, in una fase in cui se eroghi il servizio sei costretto a erogarlo 

in modalità digitale per evitare i contagi, quelle remore che ci si faceva prima nel passaggio al digitale 

hanno cessato di avere un peso sostanziale e si è spinto in questa direzione senza porsi tanto il problema 

di chi restava indietro, tanto sarebbe comunque rimasto indietro. (IC1)   

 

Abbiamo tenuto aperto il servizio e in quei giorni (del lockdown, N.d.A.) abbiamo assicurato un triage 

telefonico per i sospetti casi di Covid, che venivano indirizzati o al PS o al 118. Dopo i primi due mesi, 

l’ambulatorio è stato riaperto tre volte alla settimana e in questo periodo è stato assicurato un triage 

all’ingresso, perché naturalmente non potevano far coesistere nella sala d’aspetto pazienti che erano 

portatori di altre patologie con pazienti affetti da Covid. (AI10) 

 

Come mai i centri commerciali – si chiedevano gli immigrati – potevano rimanere aperti e gli sportelli 

polifunzionali per i documenti rimanevano chiusi? Su alcuni aspetti è mancata la coerenza. Ad esempio, gli 

sportelli polifunzionali devono rimanere sempre aperti e non devono mai essere chiusi. Con tutte le 

precauzioni, ma non devono mai essere chiusi perché sono la faccia delle nostre istituzioni. (EI6) 

 
Alcuni partecipanti all’indagine hanno poi ricordato come sia tuttora non affrontata la questione di interventi 
che appaiono spesso poco precisi, tanto rispetto ai contenuti quanto in relazione ai beneficiari; un tema 
altrettanto urgente, poi, è quello della concertazione degli interventi stessi. 
 

L’impatto del reddito di cittadinanza è stato devastante, perché noi siamo un territorio in cui le persone si 

integrano tramite il lavoro. Passare il messaggio che anche stando a casa tua qualcosa riceverai, non fa 

passare il messaggio che lo riceverai solo per due anni a determinate condizioni. In un territorio come il 

nostro (in Veneto, N.d.A.) misure di questo tipo fanno danni a livello culturale. (IU12) 

 

Quello che manca (rispetto alle risorse messe a disposizione dai bandi, N.d.A.) è un livello di programmazione 

delle risorse. Non si tratta di interventi strutturali, si tratta di interventi “a spot”. Stanno venendo fuori 

veramente ventimila tipi di finanziamenti, ma sono demandati allo spontaneismo di ogni territorio. Non c’è 

qualcosa che viene programmato anche per raggiungere le periferie, laddove ci sono moltissimi immigrati, 

anche nella provincia di Treviso. In quelle periferie queste risorse non arriveranno, perché è molto più 

premiante attivarle in contesti, non dico “metropolitani”, ma di capoluogo o di cittadine un po’ più grosse. 

In tutto il resto ci sarà il deserto anche da quel punto di vista. Questi bandi non raggiungono le periferie delle 

periferie. (RE6) 

 

[…] Se io mi rivolgo ai servizi sociali (sta parlando dei cittadini stranieri, N.d.A.) magari mi va anche bene 

perché leggono la mia situazione di difficoltà, però non hanno niente da offrirmi perché non hanno un 

dialogo con niente sul territorio. Quindi non c’è una situazione del tipo “so che c’è quella associazione che 

svolge un lavoro corretto, ha una progettualità e quindi mi metto in dialogo”; non c’è dialogo, non creo 

opportunità sul territorio così non creo fattori di attrazione. C’è il vuoto, e anche le assistenti sociali si 

trovano lì a presidiare il fortino senza strumenti. (AE5) 

 
Va poi ricordato come l’efficacia delle risposte fornite sia stata migliore quando i servizi pubblici sono entrati 
in rete con quelli emersi dal territorio (soprattutto dalle associazioni, comprese quelle degli immigrati). Si è 
cioè creato (non sempre e in modo non omogeneo) un possibile “modello” di collaborazione da ripetere 
anche in future occasioni (non necessariamente di emergenza). Quest’ultimo aspetto ha però registrato tra 
gli intervistati anche non poche perplessità. Più di ogni altro, il timore è che la collaborazione sperimentata 
nei mesi di pandemia resti occasionale o in ogni caso legata alla congiuntura pandemica. 
 

Si sono strette le maglie tra gli enti (nella risposta al bisogno delle persone, N.d.A.); c’è stato un aumento di 

capitale sociale, inteso come rete, fiducia e collaborazione tra le organizzazioni, tra la società civile 

organizzata e il pubblico. Un po’ come dire: finché va tutto bene, va bene anche essere isole, ma quando le 

cose vanno male è bene che ci sediamo (attorno a un tavolo) e troviamo una soluzione; e spero che questo 

(quanto avvenuto con la pandemia, N.d.A.) faccia scuola. (IU5) 
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Anche altre comunità, attraverso le loro associazioni, hanno cercato di fare altrettanto (raccogliere dei fondi, 

N.d.A.). Storicamente, in quest’area abbiamo avuto anche le amministrazioni che ci hanno appoggiato fin 

dall’inizio. Questo ha fatto sì che il rapporto tra amministrazioni e associazioni degli immigrati sia così stretto 

che riusciamo a fare tante cose insieme. Altrove non sempre è possibile (ottenere lo stesso risultato). (AH15) 

 

Ci sono anche ragazzi, di quinta superiore e di origine straniera, che si sono resi disponibili per fare 

volontariato. Anche questa è una bellezza che è emersa. (AA6) 

 

Qui non amiamo parlare di “noi” e “voi”, ci sentiamo parte della comunità e del territorio. Abbiamo vissuto 

insieme la situazione del Covid, tanto è vero che la Protezione civile ci ha detto di segnalare eventuali bisogni 

delle famiglie del territorio, “riservandoci” dei pacchi (alimentari). Allora noi andavamo alla Protezione civile, 

prendevamo quei pacchi e li portavamo a chi aveva bisogno. Qui si è fatto, ripeto, un lavoro di comunità e 

di territorio. Noi immigrati con il Coronavirus abbiamo imparato a rapportarci più strettamente con il 

prossimo, con le istituzioni e tra noi stessi. Per esempio la comunità marocchina non aveva un banco 

alimentare e noi abbiamo sollecitato il banco – essendo un’esperienza da noi già (attivata) – a dare la 

possibilità alla comunità marocchina di accedere al banco. (AH16) 

 

[…] Se qualcosa (la pandemia) ha fatto emergere è stato l’individualismo di massa che ci contraddistingue 

tutti, immigrati e italiani. Vedo molta trasversalità. (RE5) 

 
A proposito di “reti”, va annotato anche il muoversi delle associazioni costituite dagli immigrati, che sono 
riuscite a intervenire soprattutto garantendo vicinanza (anche affettiva e spirituale) laddove c’erano le mag-
giori difficoltà e aiuti di natura materiale. Si è trattato, comunque, di interventi disomogenei e “a macchia di 
leopardo”, non sempre (e forse nemmeno di frequente) in grado di rispondere a quella assenza di relazioni di 
cui si è parlato in precedenza. 

 

La questione oggi non è più quella dell’appartenenza a un gruppo, ma quella della stabilità economica. Hai 

persone che hanno fatto un percorso e anche prima di questa crisi erano su un livello un po’ più alto, e 

queste sono tranquille. Ce ne sono altre che si trovano in difficoltà e stanno rimettendo in discussione la loro 

permanenza qui, ma sono (persone) che hanno legami con il territorio più deboli. Chi, invece, ha legami più 

forti sta trovando dei supporti informali dove “è voluto bene”. (AC11) 

 

Una fascia che ha avuto un impatto importante è quella delle donne, che in alcuni casi hanno segnalato 

anche episodi di violenza. […] Nella dinamica moglie-marito ci sono stati casi in cui hanno voluto separarsi 

perché hanno subito violenza, e la pandemia ha acuito questa situazione. (AA2)  

 

In alcune situazioni di difficoltà le associazioni degli immigrati sono state un supporto: dove ci sono stati dei 

lutti o dove si stava vivendo una situazione dura, o comunque difficile; ma un muoversi più ampio io non l’ho 

visto. (RE6) 

 

Noi, come comunità, siamo stati i primi a raccogliere dei fondi e a portarli alla protezione civile. Abbiamo 

aperto un gruppo Facebook e Whatsapp dove abbiamo chiesto a tutta la comunità di dare un contributo, 

senza definire una somma. Tutta la comunità ha partecipato e siamo andati insieme al sindaco della città a 

darlo alla protezione civile. All’inizio, infatti, si parlava di mancanza di mascherine e abbiamo pensato che 

questi soldi potessero essere destinati (proprio) all’acquisto di mascherine. (AH13) 

 

Per gli aiuti si è detto “sì, aiutiamo”, ma nessuno si è fatto avanti. Come comunità abbiamo cercato di 

sostenerci, scambiandoci messaggio e chiedendoci come stavamo. Perché c’è il fatto materiale, ma anche 

psicologico. La gente si sente già da sola, e dire che qualcuno si interessa dell’altro e poi questo non 

succede (fa sì che) le persone si sentano doppiamente male (l’intervistata fa riferimento alla percezione di 

non aver percepito una adeguata vicinanza da parte delle istituzioni, N.d.A.). (Abbiamo cercato di) attivare 

la macchina della solidarietà, anche se fisicamente non potevi fare niente, ma solo “chattare”, cercare di 

sdrammatizzare. (OO2)   
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La comunità (indiana) è stata abbastanza informata rispetto alle cose e, da questo punto di vista, non 

hanno avuto nemmeno grande bisogno di aiuto da parte delle “assistenti sociali”, lo metto tra virgolette 

per farmi capire. Si tratta di una comunità che se l’è cavata abbastanza bene, anche perché c’era aiuto 

reciproco, se non a livello comunitario almeno a livello familiare. Non è stato un grosso problema. (IY5) 

 

Gli immigrati hanno forse sofferto molto della pandemia. Sono persone abituate a fare i conti con tante 

emozioni. Il fatto di essere fuori dalla propria terra, il fatto di capire meno la lingua, il fatto anche – 

comunque – di dover sempre e comunque contare su se stessi, ecco, ciò ci ha portato a pensare che ogni 

situazione si può superare. Questo ha portato anche a una maggiore empatia, perché non avendo i familiari 

qua una situazione di questo tipo ti porta ancora di più a preoccuparti per il prossimo, perché sai che il tuo 

prossimo non ha nessuno all’infuori di noi. (AR1) 

 

Le associazioni (…) hanno un mediatore che è un po’ più ammanicato con la politica e quindi quelle 

riescono ad aiutare un po’ di più. Però concretamente (le associazioni) sono riuscite a fare poco, magari 

fornivano qualcosa di alimentare, qualche vestiario, qualche bolletta ma…ha fatto di più la nostra Caritas, 

la San Vincenzo, il nostro Comune. (AA5) 

 

 

Ci sono state […] difficoltà. Nella prima fase tardavano ad arrivare (gli indennizzi) che consentivano alle 

aziende di venire incontro ai lavoratori. Questo ha fatto che sì che le persone dovessero in qualche modo 

indebitarsi, si prestavano soldi. Io ho un amico indiano che ha aperto un negozio qui vicino, e tanti 

andavano da lui per chiedere aiuto. Lui ha fatto un appello a tutta la comunità per chiedere soldi, per 

aiutare le famiglie che erano in difficoltà. (EI5) 

 

Gli italiani hanno i genitori che danno loro un aiuto, la macchina, la casa; gli stranieri, chi li aiuta? Io ho 

chiamato tanti (figli) dei miei pazienti, chiedendo che non abbandonassero la scuola. Si sono dati da fare, 

perché la scuola è molto importante. (AA1) 

 
 

 QUESTIONI CENTRALI E INDICAZIONI PER IL FUTURO 

Giunti a questo punto, si può cercare di riprendere le questioni più rilevanti – tra le tante emerse – nella 
prospettiva di ipotizzare qualche indicazione ai fini delle future policies sui temi d’interesse della presente 
ricerca. Per introdurre, vorremmo partire dalle parole “beneauguranti” di un intervistato. 
 

La mia speranza, per il futuro, è che quello che è successo possa trasformarsi in uno scatto di molla, 

che questa difficoltà che c’è stata possa portare a una reazione positiva per gli anni futuri. Questa crisi 

aiuterà a migliorare la situazione, quindi negli anni prossimi la situazione sarà sicuramente migliore del 

pre-Covid. (IY6) 

 
Nel riprendere le questioni più rilevanti tra quelle emerse con l’obiettivo di ipotizzare qualche indicazione 
ai fini delle future policies sui temi indagati dalla ricerca, sono innanzitutto necessarie due precisazioni. 
La prima è che nella prima fase del periodo pandemico la risposta è stata di natura emergenziale, “per 
prove ed errori” o comunque basata su intuizioni che nei diversi territori hanno avuto conseguenze diverse 
e non sempre coerenti tra prima, seconda e terza “ondata” del virus. Per alcuni aspetti era quindi prevedi-
bile che tale risposta non potesse essere (sempre) adeguata nei confronti di situazioni anche molto speci-
fiche o articolate. 
Ciò nonostante, l’indagine fa chiaramente emergere come gli effetti della pandemia presso la popolazione 
immigrata siano stati anche e soprattutto una “questione di posizionamento”, ovvero che la condizione 
sociale in cui si trovavano le persone di origine straniera nel momento in cui le ha colpite la pandemia ne 
ha fortemente condizionato la capacità di risposta. Vale quindi la pena ricordare gli elementi di debolezza 
e di forza che si sono rivelati quando si è trattato di intervenire nella fase pandemica. 
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Un importante aspetto sul quale puntare l’attenzione è quello informativo-comunicativo; per usare le parole 
di un intervistato bisogna andare oltre la logica del foglietto “in tutte le lingue”. Certamente per molte 
persone di origine straniera la possibilità di comprendere quanto stava avvenendo si è molto legata al 
proprio livello culturale di partenza, ma anche nei casi in cui questo era più consistente la comunicazione 
con gli uffici competenti non è stata sempre agevole. Da questo punto di vista non si tratta esclusivamente 
di rafforzare le risorse di mediazione linguistico-culturale, ma di formare gli operatori coinvolti in modo tale 
che essi riescano ad agire anche di fronte a bisogni che, come nel caso della popolazione di origine stra-
niera, non sono sempre facilmente traducibili secondo logiche di alternativa e chiedono spesso un’atten-
zione a più aspetti insieme. Unitamente a tutto ciò, altro elemento di cui inevitabilmente tener conto, è la 
necessità del superare il divario digitale che ancora riguarda molti immigrati, trovatisi non sempre pronti di 
fronte alla potente spinta alla digitalizzazione registrata proprio nei mesi pandemici. 
Quanto detto si lega a un’altra dimensione su cui lavorare nei prossimi anni, anche questa emersa con forza 
nei mesi di pandemia: cercare di non lasciare indietro nessuno in termini di partecipazione scolastica. Tra 
coloro che già prima della pandemia soffrivano particolarmente sul piano della dispersione scolastica, in-
fatti, i figli delle famiglie immigrate erano una delle componenti più numerose (pur considerando i miglio-
ramenti osservati negli anni). L’anno pandemico ha fatto sì che molti altri studenti figli di immigrati rima-
nessero indietro e non sarà facile recuperare questa situazione. La risposta non può essere lasciata solo 
alle famiglie, perché la scuola è un bene pubblico sul quale si gioca il futuro del territorio più ampio. Lo è 
anche dal punto di vista delle relazioni che i minori di origine straniera hanno sviluppato proprio tramite la 
scuola, sentendosi più a casa. 
C’è poi il tema della “casa”, anch’esso precedente alla pandemia ma nei mesi scorsi ulteriormente esploso. 
I meccanismi informali di incontro tra domanda e offerta o legati solo agli attori del mercato hanno prodotto 
di fatto l’esclusione di molti immigrati dall’accesso al mercato immobiliare, indebolendolo la loro condizione. 
Come già detto più sopra, l’intervento dell’attore pubblico per ridare fiducia e intervenire sulla destinazione 
del grande patrimonio immobiliare fin qui inutilizzato appare necessario per sbloccare la situazione. 
Va poi certamente riconosciuto come anche nell’anno pandemico la società veneta abbia attivato molte 
risposte volontarie e di collaborazione nei territori, ma ciò non è avvenuto ovunque; è avvenuto soprattutto 
dove quelle risposte erano già state precedentemente collaudate. Dove ciò non era già avvenuto, le risposte 
sono state meno tempestive ed efficaci. Ciò dimostra come la collaborazione strategica possa essere un 
ulteriore orizzonte di intervento, coinvolgendo magari le associazioni degli immigrati e facendo in modo che 
queste non siano autoreferenziali. Questo consentirebbe anche di limitare i fenomeni di marginalità sociale 
in cui molte persone si trovano. 
A una lettura più ampia, quindi, si rivela necessario investire sui “fondamenti” come l’informazione, la 
scuola e la casa. Un investimento che, con la sanità dimostratasi centrale durante la pandemia, permette-
rebbe di transitare anche per le persone di origine straniera più efficacemente verso la logica del progetto, 
mettendole in condizione di sentirsi ancora più a casa e di evitare processi di precarizzazione che possono 
facilmente tradursi in dinamiche di marginalità sociale (con tutto quello che ne consegue). Detto in altri 
termini: lavorare sulle strategie di lungo periodo, per rinforzare gli argini affinché nei “momenti di piena” 
(come la pandemia) il fiume non esondi. 


