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Sommario
Analizzare il benessere delle famiglie, sia italiane che straniere, significa studiare la struttura dei redditi,
consumi e risparmi; ma significa anche indagare sui livelli di povertà. Parlare di povertà degli stranieri
significa stimolare riflessioni e fornire elementi utili dai quali partire per creare politiche migratorie coerenti
con una realtà in continua evoluzione, specie in un periodo di crisi come quello attuale.
L’obiettivo del presente lavoro è proprio l’analisi del benessere e delle disuguaglianze della popolazione
straniera in Italia ed in particolare in Calabria, regione con i peggiori indici di benessere sia “italiano” che
“straniero”, ma dalla quale provengono segnali positivi dal tessuto sociale, ed, in particolare, scolastico.
In questo ambito la diffusione della cultura statistica potrà avere una vasta eco rivestendo un ruolo
fondamentale non solo nello studio della matematica, ma anche nell’approccio con le altre materie.

1 Introduzione
Analizzare il benessere delle famiglie, sia italiane che
straniere, significa studiare la struttura dei redditi, dei
consumi e dei risparmi; ma significa anche indagare
sui livelli di povertà. Parlare di povertà degli stranieri
significa stimolare riflessioni e fornire elementi utili
dai quali partire per creare politiche migratorie coerenti con una realtà in continua evoluzione, specie in
un periodo di crisi come quello attuale.
Lo stato di povertà in cui versano molte famiglie
straniere indica chiaramente l’esistenza di una marginalità sociale che non deve essere sottovalutata. La
distanza tra famiglie straniere e italiane in relazione
all’entità e alla struttura dei redditi e delle forme di
risparmio e di investimento, rende evidente l’entità di
tali disuguaglianze. La crisi economica in atto, che sta
mostrando come gli stranieri siano l’anello debole del
mercato del lavoro, rischia di privare gli immigrati
dell’unica fonte di reddito su cui le famiglie possono fare affidamento: il reddito da lavoro dipendente.
Senza lavoro, oltre a perdere la regolarità del permesso di soggiorno, gli stranieri vedranno peggiorare la
propria situazione economica, aggravando il proprio
livello di benessere e creando nuova povertà.
Il “benessere” degli stranieri viene descritto dall’ISTAT con la prima lndagine campionaria sul “Reddito e condizioni di vita delle famiglie con almeno
un componente straniero residenti in Italia (2009)”
e dal CNEL attraverso gli “Indici di integrazione
degli immigrati in Italia”.

2 Come vivono gli stranieri in
Italia
2.1 Gli stranieri iniziano a lavorare prima e
terminano dopo
Milioni di cittadini stranieri sono arrivati nel nostro
Paese per poter lavorare ed aiutare le famiglie di origine: quasi i 2/3 degli stranieri nati all’estero e
residenti in Italia sono immigrati per motivi di
lavoro.
La maggiore incidenza dei percettori di reddito da
lavoro tra gli stranieri si osserva per tutte le classi
di età tranne tra i 25 e i 34 anni, dove il differenziale tra stranieri e italiani viene mantenuto soltanto
dai maschi, la cui percentuale raggiunge il 93,5%
tra i primi e l’86,7% tra i secondi (donne straniere
59,5% contro il 70,8% delle italiane).
In questa fascia d’età le donne straniere rivestono
più spesso il tradizionale ruolo di moglie/madre.
La transizione alla pensione o all’inattività diventa
più frequente per gli italiani nella classe di età 5564 anni. Tra gli stranieri i redditi da lavoro sono
presenti nel 67,8% dei casi e nel 47,3% degli italiani. In particolare tra gli italiani, i redditi da lavoro
degli uomini sono presenti nel 59,1% dei casi e tra
le donne nel 36,1%. Gli stranieri si ritirano dal lavoro con maggiore lentezza: ancora il 69,4% degli
uomini e il 66,9% delle donne con più di 54 anni ha
un reddito da lavoro.
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2.3 Molto reddito da lavoro anche se inferiore
al reddito degli italiani

Figura 1 - Percettori di reddito da lavoro per
cittadinanza e classe d’età

Il 90,6% dei redditi delle famiglie di soli stranieri
sono redditi da lavoro, contro il 63,8% delle famiglie di soli italiani. Da trasferimenti sociali solo
l’8,3%, contro il 32,7% delle famiglie italiane,
laddove, però, la distanza con le famiglie di soli
italiani è in gran parte ascrivibile ai trasferimenti
pensionistici (1,9% contro il 29,4%).
Considerando le principali comunità straniere, per
le famiglie ucraine il reddito mediano equivalente
è pari al 42,9% di quello delle italiane mentre per
le famiglie con persona di riferimento polacca è del
65,4%, quindi con minore distanza.
Però, nonostante l’effetto della scala di equivalenza attenui ulteriormente la dispersione dei redditi
tra le comunità straniere, non migliora in modo
sensibile la condizione delle famiglie con stranieri:
nel 2008, anche in termini equivalenti, il reddito
mediano è solo il 56% di quello delle famiglie di
italiani.

	
  

2.2 Gli stranieri hanno redditi bassi
Le donne straniere in coppia con figli hanno un
reddito da lavoro meno frequentemente delle italiane nelle stesse condizioni (nel 47,5% dei casi,
contro il 57,3%), in particolare per le marocchine
(22,8%), le albanesi (44,7%) e le polacche (47,9%).
Al contrario, le filippine (87,2%), le ecuadoriane
(80,3%), le cinesi (74,6%) e le moldave (68,3%)
riescono spesso ad assicurare alla famiglia il loro
apporto in termini di reddito da lavoro.
Tra gli italiani, i redditi da lavoro delle persone laureate sono del 75% più elevati di quelli delle persone con licenza elementare (valore mediano pari a
1.868 euro mensili contro 1.067); tra gli stranieri la
differenza si riduce all’8% (1.039 contro 958).
Sia per gli stranieri, sia per gli italiani, uomini o donne, il reddito aumenta con l’età fino a un massimo,
per poi ridiscendere, disegnando una parabola. Per
gli stranieri, la dinamica è meno pronunciata e più
veloce (il massimo viene raggiunto a 35-44 anni
con 12.432 euro in mediana: 14.752 maschi e 9.578
femmine) mentre gli italiani raggiungono il massimo tra i 45 e i 54 anni (19.170 in mediana: 20.820
euro per gli uomini, 16.451 per le donne).
Nella fascia d’età 45-54 anni gli italiani raggiungono il massimo del reddito. Ciò sembra in accordo
con un più lento ingresso di questi nel mercato del
lavoro, dove possono spendere un livello d’istruzione
più elevato, che consente loro di accedere a posizioni lavorative più qualificate, con un maggiore salario
d’ingresso e una maggiore possibilità di carriera.

Figura 2 - Valori mediani in euro del reddito netto da
lavoro per cittadinanza

Figura 3 - Reddito familiare equivalente per
cittadinanza della persona di riferimento della famiglia
(Indice: Famiglie italiane = 100)

2.4 Il «benessere» degli stranieri aumenta col
tempo ma il rischio povertà è più alto tra gli
stranieri

	
  

Le condizioni economiche migliorano all’aumentare del tempo trascorso dall’arrivo in Italia. Una famiglia di soli stranieri che risiede in Italia da più di 12 anni ha un reddito superiore del
40% rispetto a quello di una famiglia che vi risiede
da meno di due anni.
Nonostante questo, il 43,9% delle persone che vivono in una famiglia con stranieri è a rischio di
povertà (Sud 64,2%). La quota sale al 49,1% se la
famiglia è composta da soli stranieri (Sud 74,0%)
e scende al 32,7% se mista (Sud 49,5%). Tra le
persone che vivono in famiglie di soli italiani, il
17,4% è a rischio di povertà.
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famiglie con almeno uno straniero. Il divario rispetto alle persone che vivono nelle famiglie di
soli italiani (23,4%) è ancora una volta significativo, ma l’inclusione dell’indicatore legato alla
partecipazione al mercato del lavoro (intensità di
lavoro molto bassa) ne attenua l’ampiezza, rispetto a quando si considerino unicamente gli aspetti
monetari e materiali delle condizioni di vita delle
famiglie.

	
  

Figura 4 - Persone a rischio povertà per cittadinanza e
ripartizione geografica

La Strategia Europa 2020 approvata dall’Unione
europea nel corso del 2010 promuove l’inclusione
sociale, puntando all’uscita dal rischio di povertà e
di esclusione.
Gli indicatori individuati per raggiungere tale
obiettivo sono:
- la quota di persone a rischio di povertà (Persone
che vivono in famiglie con reddito familiare equivalente inferiore al 60% del reddito mediano dello
stesso paese. La soglia di povertà relativa è stata
calcolata per l’intera popolazione residente in Italia ed è risultata nel 2008 pari a 9.382 euro);
- la quota di persone in situazione di grave deprivazione materiale (Persone che vivono in famiglie
con almeno 4 dei seguenti 9 sintomi di disagio: i)
non poter sostenere spese impreviste, ii) non potersi permettere una settimana di ferie, iii) avere
arretrati per il mutuo, l’affitto, le bollette o per altri
debiti; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni; v) non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione e: non potersi permettere: lavatrice, tv a colori, telefono e automobile);
- la quota di persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa (Persone che vivono
in famiglie i cui componenti di età 18-59 lavorano
meno di un quinto del loro tempo).
Dalla loro sintesi deriva un quarto indicatore, strumento di monitoraggio dell’obiettivo, dato dalla
quota di persone a rischio di povertà o esclusione,
che cioè sperimentano almeno una delle situazioni individuate dai tre indicatori precedenti. Tale
indicatore estende, quindi, la definizione delle situazioni di disagio economico per coprire anche
una dimensione non strettamente monetaria della
povertà e per includere situazioni di esclusione dal
mercato del lavoro.
L’indicatore sintetico di rischio di povertà o esclusione sociale raggiunge il 56,8% nelle famiglie
composte solamente da stranieri e il 51% nelle

Figura 5 - L’indicatore sintetico di rischio di povertà
o esclusione sociale per cittadinanza e ripartizione
geografica

2.4 Aiuti economici, soprattutto da amici
Tra le famiglie di italiani e le famiglie con stranieri
ci sono differenze molto evidenti nella provenienza di questi aiuti. Mentre quelle di italiani vengono
aiutate con maggiore frequenza dai genitori o dai
suoceri (nel 58,7% dei casi), le famiglie con stranieri ricevono più frequentemente aiuti dalla
rete di amici (nel 41,5% e nel 46,5%). Per queste
famiglie è ancora frequente il sostegno da parte dei
genitori o dei suoceri (28,5%), ma ciò è dovuto soprattutto alle famiglie miste (64,4%) piuttosto che
a quelle composte soltanto da stranieri (15,8 %).
Nelle famiglie composte solamente da italiani
è particolarmente elevata anche la percentuale
di famiglie aiutate da altri parenti (27,7% contro
il 25,2% delle famiglie con stranieri) e dai figli
(22,1%). Tale valore riflette la diversa composizione per età delle famiglie italiane, mediamente più
anziane, che possono fare affidamento sul supporto
dei figli adulti affrancati dalla famiglia di origine.
Le famiglie composte solamente da italiani possono quindi fare affidamento su una rete di solidarietà
che coincide largamente con la rete di parentela;
gli stranieri, invece, lontani dai luoghi e dagli affetti del paese d’origine, sviluppano un forte senso
della comunità. Per le famiglie con stranieri che
hanno ricevuto aiuti appare rilevante anche il ruolo
svolto dalle associazioni di volontariato o da altre
istituzioni private, dalle quali proviene il sostegno
alle famiglie in difficoltà nel 17,6 % dei casi.
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Figura 6 - Famiglie che hanno ricevuto aiuti in natura
o in denaro per provenienza degli aiuti - Anno 2009
(per 100 famiglie con la stessa cittadinanza, possibili
più risposte)

	
  

2.5 Tra i marocchini rischio di povertà più alto
e peggiori condizioni abitative ma non si lamentano
Per quanto riguarda in particolare l’indicatore di
grave deprivazione materiale le cittadinanze più in
difficoltà sono la marocchina (32,2%), la tunisina
(26,6%) e l’indiana (25,4%).

Figura 7 - Indicatori di povertà delle famiglie con
almeno uno straniero - Anni 2008-2009

Inoltre, particolarmente disagiata appare la situazione delle famiglie con persona di riferimento marocchina, che denunciano una situazione di grave
deprivazione abitativa nel 27,1 per cento dei casi.
Analizzando più nel dettaglio le diverse componenti dell’indicatore sintetico di grave deprivazione abitativa, particolarmente significativo è l’indice di sovraffollamento, definito come percentuale
di famiglie che non dispongono di un numero di
stanze adeguato alla loro composizione. A livello
nazionale, le famiglie con stranieri che vivono in

	
  

tale condizione sono il 37,2 per cento, contro il
14,6 per cento delle famiglie di soli italiani. Il valore di questo indicatore è maggiore per le famiglie
con persona di riferimento filippina (54,5 per cento), ecuadoriana (47,7 per cento), peruviana (47,3
per cento), ucraina (44,3 per cento), che sono tra
quelle che più frequentemente vivono in alloggi
messi a disposizione dal datore di lavoro, e anche
con persona di riferimento marocchina (42,9%).
Va, peraltro, notato che l’indicatore di spazio insufficiente misurato in termini soggettivi, pur mostrando un andamento strettamente legato all’indicatore oggettivo, evidenzia un livello di disagio
meno marcato rispetto a quello desumibile dal numero di stanze disponibili. Le famiglie che riferiscono un problema di spazio insufficiente, infatti,
sono il 18,9 per cento tra le famiglie con stranieri
e il 9 per cento tra le famiglie composte solamente
da italiani.
Si può anche notare come il divario tra i due indicatori (oggettivo e soggettivo) è maggiore, in termini relativi, per le famiglie con stranieri rispetto
a quelle di cittadini italiani. Ciò sembra suggerire
che le famiglie con stranieri esprimano aspettative
meno elevate, rispetto alle famiglie italiane, circa
le condizioni di vita da realizzare nel nostro Paese,
comunque preferibili rispetto a quelle conosciute
nel paese d’origine, anche se le famiglie con persona di riferimento marocchina lamentano varie situazioni di disagio (Mancanza dotazioni igieniche
di base, Strutture danneggiate, Umidità e Scarsa
luminosità).
Le famiglie composte solamente da italiani lamentano problemi sulla qualità della zona di residenza
in maniera più diffusa rispetto alle famiglie con
stranieri. Infatti, la presenza di inquinamento, sporcizia o altri problemi ambientali causati dal traffico
o dalle attività industriali è riferita dal 21,1 per cento delle famiglie italiane rispetto al 12,3 per cento
delle famiglie con stranieri; il problema dei rumori
provenienti dai vicini o dall’esterno (traffico, attività industriali, commerciali e agricole) riguarda il
25,9 per cento delle famiglie di italiani e il 21,1 per
cento di quelle con stranieri; infine, la presenza di
criminalità, violenza o vandalismo è dichiarata dal
15,9 per cento delle famiglie di italiani, contro il 9
per cento delle famiglie con stranieri.
La percezione dei problemi nella zona di residenza, meno diffusa tra le famiglie di stranieri, appare
in contrasto con le condizioni abitative di queste
famiglie, che accedono più spesso ad abitazioni
con i valori immobiliari più bassi nel mercato degli
alloggi, situate quindi spesso nelle zone più degradate. È tuttavia probabile che la percezione soggettiva delle famiglie italiane risenta di attese più
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elevate rispetto a quelle delle famiglie di stranieri
che possono risentire delle esperienze di notevole
disagio vissute nel proprio paese di nascita.

Figura 8 - Famiglie che mancano delle dotazioni
essenziali o che denunciano problemi nell’abitazione
di residenza - Anno 2009 (per 100 famiglie con la
stessa cittadinanza)

in considerazione fattori sia strettamente quantitativi (incidenza su tutti gli occupati, saldo occupazionale, tasso di imprenditorialità) sia indicativi
del tipo di coinvolgimento e di impiego che si riserva agli immigrati nel mondo del lavoro (tempo
di occupazione, durata dei contratti, tenuta dello
stato di regolarità legata al lavoro).

	
  

- Indice di inserimento sociale: misura il livello
di accesso degli immigrati ad alcuni beni e servizi
fondamentali di welfare (come la casa e l’istruzione superiore) e il grado di radicamento nel tessuto
sociale attraverso un’adeguata conoscenza linguistica dell’italiano e il raggiungimento di determinati status giuridici che garantiscono e/o sanciscono un solido e maturo inserimento nella società di
accoglienza (come la continuità dello stato di regolarità per gli stranieri che intendono insediarsi stabilmente in Italia; l’acquisizione della cittadinanza
per naturalizzazione; la ricomposizione in loco del
proprio nucleo familiare).
- Indice sintetico: media dei due indici precedenti.
Analizzando i dati risulta evidente come la regione
peggiore è la Calabria.

Figura 9 - Famiglie che presentano problemi nella
zona di residenza - Anno 2009 (per 100 famiglie con la
stessa cittadinanza)

	
  

3 Come vivono gli stranieri in
Calabria
3.1 In Calabria poca integrazione ed in diminuzione sia nel lavoro che nel sociale in tutte
le province
Il benessere è legato all’integrazione, quindi è quasi naturale analizzare la situazione dell’integrazione degli stranieri nel nostro territorio attraverso tre
indici:
- Indice di inserimento occupazionale: misura il
grado e la qualità della partecipazione degli immigrati al mercato occupazionale locale, prendendo

	
  

Figura 10 - Indice del potenziale di integrazione.
Graduatoria delle regioni (su scala 1:100) – Anni
2008-2011
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5) Continuità del permesso di lavoro (% dei permessi di lavoro, in vigore alla fine dell’anno precedente, che durante l’anno di riferimento sono
scaduti e non sono stati rinnovati)
6) Lavoro in proprio (% di titolari d’impresa stranieri sul totale dei residenti stranieri maggiorenni).

Figura 11 - Indice del potenziale di integrazione.
Graduatoria delle regioni del Sud (su scala 1:100) Anno 2011

	
  

E questa è la situazione provinciale che vede Catanzaro come la migliore provincia calabrese seguita da Vibo Valentia.

Figura 13 - Indice inserimento occupazionale Province Calabria - Anno 2011

Figura 12 - Indice del potenziale di integrazione.
Graduatoria delle province calabresi (su scala 1:100)
- Anno 2011

In particolare l’indice di inserimento occupazionale è la media di:
1) Partecipazione al mercato occupazionale (% dei
nati all’estero tra i lavoratori risultati occupati nel
corso dell’anno)
2) Capacità di assorbimento del mercato occupazionale (numero medio di lavoratori nati all’estero
assunti nel corso dell’anno ogni 100 che, durante
lo stesso anno, hanno cessato il rapporto di lavoro – perché licenziati, dimissionati o con contratto
scaduto e non rinnovato –)
3) Impiego lavorativo (numero medio di occupati
“equivalenti” – ovvero di occupazioni a tempo pieno a cui corrisponderebbe il monte annuo di ore di
lavoro dichiarate dagli occupati “netti”, cioè dalle
persone fisiche che hanno avuto almeno un’occupazione, piena o parziale, nel corso dell’anno –
ogni 100 occupati “netti” nati all’estero)
4) Tenuta occupazionale (al netto di quanti sono
stati assunti per la prima volta nel corso dell’anno,
% degli occupati che nel corso dello stesso anno
non hanno mai conosciuto una cessazione del rapporto di lavoro – per dimissioni, licenziamento o
mancato rinnovo del contratto alla scadenza – sul
totale dei nati all’estero occupati nell’anno)

	
  

E l’indice di inserimento sociale è la media di:
1) Accessibilità al mercato immobiliare (costo di
affitto medio annuo pro capite al mq ponderato
sulla zona di residenza – centro e periferia – della
popolazione straniera maggiorenne)
2) Istruzione liceale (% di iscritti al liceo – classico, scientifico, linguistico, artistico e sociopsico-pedagogico – sul totale degli alunni stranieri
iscritti nelle scuole secondarie di II grado, al netto
perciò degli iscritti agli istituti tecnici, artistici e di
formazione professionale)
3) Soggiorno stabile (% di permessi di soggiorno
di lunga durata – permessi CE per lungoresidenti, ex carte di soggiorno e permessi di familiare di
cittadino UE residente – sul totale dei permessi di
soggiorno in vigore)
4) Naturalizzazione (numero medio di naturalizzati
– acquisizioni di cittadinanza per residenza legale
e continuativa di almeno 10 anni – ogni 1.000 residenti stranieri)
5) Competenza linguistica (% dei test di lingua italiana per stranieri superati sul totale di quelli eseguiti – e con esito registrato – finalizzati al conseguimento del permesso CE per lungosoggiornanti,
al netto dei test non superati o ai quali i candidati
non si sono presentati o non sono stati ammessi)
6) Radicamento (% dei permessi di soggiorno per
motivi familiari sul totale dei permessi di soggiorno di durata limitata – al netto dei permessi CE
per lungo-soggiornanti, ex carte di soggiorno, e di
quelli per familiare di cittadino UE residente – in
vigore a fine anno).
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famiglie con almeno uno straniero. Il divario rispetto alle persone che vivono nelle famiglie di
soli italiani (23,4%) è ancora una volta significativo, ma l’inclusione dell’indicatore legato alla
partecipazione al mercato del lavoro (intensità di
lavoro molto bassa) ne attenua l’ampiezza, rispetto a quando si considerino unicamente gli aspetti
monetari e materiali delle condizioni di vita delle
famiglie.

	
  

Figura 4 - Persone a rischio povertà per cittadinanza e
ripartizione geografica

La Strategia Europa 2020 approvata dall’Unione
europea nel corso del 2010 promuove l’inclusione
sociale, puntando all’uscita dal rischio di povertà e
di esclusione.
Gli indicatori individuati per raggiungere tale
obiettivo sono:
- la quota di persone a rischio di povertà (Persone
che vivono in famiglie con reddito familiare equivalente inferiore al 60% del reddito mediano dello
stesso paese. La soglia di povertà relativa è stata
calcolata per l’intera popolazione residente in Italia ed è risultata nel 2008 pari a 9.382 euro);
- la quota di persone in situazione di grave deprivazione materiale (Persone che vivono in famiglie
con almeno 4 dei seguenti 9 sintomi di disagio: i)
non poter sostenere spese impreviste, ii) non potersi permettere una settimana di ferie, iii) avere
arretrati per il mutuo, l’affitto, le bollette o per altri
debiti; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni; v) non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione e: non potersi permettere: lavatrice, tv a colori, telefono e automobile);
- la quota di persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa (Persone che vivono
in famiglie i cui componenti di età 18-59 lavorano
meno di un quinto del loro tempo).
Dalla loro sintesi deriva un quarto indicatore, strumento di monitoraggio dell’obiettivo, dato dalla
quota di persone a rischio di povertà o esclusione,
che cioè sperimentano almeno una delle situazioni individuate dai tre indicatori precedenti. Tale
indicatore estende, quindi, la definizione delle situazioni di disagio economico per coprire anche
una dimensione non strettamente monetaria della
povertà e per includere situazioni di esclusione dal
mercato del lavoro.
L’indicatore sintetico di rischio di povertà o esclusione sociale raggiunge il 56,8% nelle famiglie
composte solamente da stranieri e il 51% nelle

Figura 5 - L’indicatore sintetico di rischio di povertà
o esclusione sociale per cittadinanza e ripartizione
geografica

2.4 Aiuti economici, soprattutto da amici
Tra le famiglie di italiani e le famiglie con stranieri
ci sono differenze molto evidenti nella provenienza di questi aiuti. Mentre quelle di italiani vengono
aiutate con maggiore frequenza dai genitori o dai
suoceri (nel 58,7% dei casi), le famiglie con stranieri ricevono più frequentemente aiuti dalla
rete di amici (nel 41,5% e nel 46,5%). Per queste
famiglie è ancora frequente il sostegno da parte dei
genitori o dei suoceri (28,5%), ma ciò è dovuto soprattutto alle famiglie miste (64,4%) piuttosto che
a quelle composte soltanto da stranieri (15,8 %).
Nelle famiglie composte solamente da italiani
è particolarmente elevata anche la percentuale
di famiglie aiutate da altri parenti (27,7% contro
il 25,2% delle famiglie con stranieri) e dai figli
(22,1%). Tale valore riflette la diversa composizione per età delle famiglie italiane, mediamente più
anziane, che possono fare affidamento sul supporto
dei figli adulti affrancati dalla famiglia di origine.
Le famiglie composte solamente da italiani possono quindi fare affidamento su una rete di solidarietà
che coincide largamente con la rete di parentela;
gli stranieri, invece, lontani dai luoghi e dagli affetti del paese d’origine, sviluppano un forte senso
della comunità. Per le famiglie con stranieri che
hanno ricevuto aiuti appare rilevante anche il ruolo
svolto dalle associazioni di volontariato o da altre
istituzioni private, dalle quali proviene il sostegno
alle famiglie in difficoltà nel 17,6 % dei casi.

	
  

