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PREMESSA 
 
 
 
Il presente lavoro è frutto della sintesi di tre moduli di ricerca svolti nel quadro più ampio del 

progetto “KOINE’: L’integrazione degli immigrati nella società locale e nell’impresa” promosso 
nell’ambito del programma comunitario Equal Fase 2 il cui obiettivo è quello di promuovere politiche 
e interventi innovativi finalizzati a contrastare il fenomeno della discriminazione e della 
disuguaglianza, in questo caso dei cittadini stranieri, nel contesto del mercato del lavoro, ponendosi 
come laboratorio per sperimentazioni su base transnazionale. La macroazione di progetto in cui si 
inseriscono le analisi qui riportate («La gestione delle diversità in uno spaccato territoriale ad alta 
incidenza di residenzialità e di imprenditorialità straniera»), si è proposta di sperimentare attraverso un 
approccio integrato multidisciplinare (avvalendosi di competenze sociologiche, antropologiche, 
urbanistiche, economiche e psicologiche) interventi di sviluppo locale che potessero aprire a nuove 
modalità di convivenza sociale ed economica in un quartiere di Brescia, il Carmine, dove la 
popolazione immigrata raggiunge quasi il 40% delle presenze e dove gli elementi di conflitto, di 
pregiudizio e di paura dell’”altro” si sovrappongono ad un processo di riqualificazione del quartiere 
che sta comportando un radicale cambiamento della sua funzione e della sua identità non solo rispetto a 
chi vi vive o vi lavora ma anche rispetto all’intera città. Attraverso lo sguardo di diverse discipline 
sono state dunque avviate alcune ricerche sul territorio per ricostruire l’evoluzione della presenza 
immigrata nel quartiere e le dinamiche di convivenza sociale ed economica messe in atto. Nello 
specifico, le ricerche di cui qui si restituiscono i principali risultati in forma sintetica, riguardano: 

 
A. l’esplorazione delle principali trasformazioni del tessuto urbano del quartiere prodotte 

dall’immigrazione, condotta da Synergia srl; 
B. l’analisi delle trasformazioni del tessuto imprenditoriale locale a seguito dell’arrivo e 

dell’insediamento di attività imprenditoriali straniere per la promozione di interventi 
finalizzati ad una valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale che tenga conto delle 
sue diverse articolazioni, condotta da Synergia srl; 

C. l’analisi delle relazioni di collaborazione tra gli attori pubblici e privati per la gestione 
locale del fenomeno migratorio e per l’attivazione di un network locale di quartiere, 
condotta dall’Università Luigi Bocconi di Milano.  

 
I risultati analitici dei tre moduli di indagine sono contenuti nei seguenti rapporti di ricerca: 
 

• Metamorfosi di uno storico quartiere d’immigrazione. Osservazione sui recenti mutamenti del 
Carmine di Brescia, a cura di Elena Granata, Chiara Lainati e Christian Novak; 

• Il sistema commerciale del quartiere Carmine: tra innovazioni urbane, mutamenti economici e 
nuove convivenze. La presenza dell’imprenditoria immigrata, a cura di Francesco Grandi e 
Chiara Lainati; 

• Integrarsi per integrare: logiche di rete pubblico-privato per la gestione del fenomeno 
migratorio. Il caso del quartiere del Carmine di Brescia, a cura di Emilio Tanzi. 
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A. EVOLUZIONE DI UN QUARTIERE DI IMMIGRAZIONE  
 

1. Origini e caratteri di un quartiere inquieto 
 

Il quartiere del Carmine occupa il settore nord occidentale del centro storico di Brescia compreso 
all'interno delle antiche mura è un quartiere di origini assai antiche, ancora molto ben conservato dal 
punto di vista urbanistico. E' costituito da un tessuto edilizio particolarmente denso, di matrice 
medioevale, che non ha subito, come altri settori del centro, diradamenti o profonde trasformazioni nel 
corso del tempo. L'essere stata tradizionalmente zona di residenza delle classi subalterne si riflette nella 
sua struttura edilizia, caratterizzata da edifici a schiera, su lotto gotico e a corte, particolarmente densi 
in alcuni isolati ad ovest di via San Faustino. La presenza di edifici nobiliari è ridotta, mentre è 
particolarmente significativa la presenza di strutture monastiche e, nella porzione sud ovest, di 
caserme. Sorto in epoca altomedioevale lungo i corsi dei canali che attraversavano la città ed ora 
interrati, rappresenta il quartiere più caratteristico del centro in quanto al suo interno sono, da sempre, 
compresenti realtà sociali assai differenti: da un lato, la nobiltà e la borghesia locale con le loro belle 
dimore residenziali in gran parte ancora ben conservate e, dall'altro, il popolo del quartiere costituito da 
bottegai, artigiani, operai dimoranti nelle caratteristiche case popolari "a schiera" situate, per lo più 
lungo le assi viarie principali del quartiere. L’importanza di questo quartiere determina nel corso dei 
secoli successivi ampliamenti delle mura della città che andarono progressivamente inglobandolo. 
Nell’ultimo quarto del XII secolo la cinta muraria occidentale fu spostata da Contrada Santa Chiara a 
via delle Battaglie. A distanza di mezzo secolo la città avverte nuovamente l’esigenza di ampliare i sui 
confini con la volontà di includere entro i confini della mura altri terreni coltivabili, nonché diversi 
insediamenti religiosi. Lungo il percorso della prima cortina muraria vennero edificate numerose 
dimore nobiliari all’interno delle quali sorgono giardini pensili interni realizzati sui terragli delle 
antiche mura. 

Nasce dunque come quartiere industriale, solcato da canali, costellato da macchine di legno, 
concerie, mulini; luogo di scambi e di commerci, dove le case erano al contempo riparo per le famiglie 
e depositi delle merci, fondachi, osterie. Quartiere di traffici e di ospitalità e di passaggio. Questa 
caratteristica di quartiere di immigrazione resterà una costante nel corso del tempo: nell’ottocento per 
ospitare le prime masse di contadini in arrivo in città richiamati dai rumori della prima industria e alla 
ricerca di abitazioni a prezzi contenuti difficilmente rintracciabili in altre zone. Nella prima metà 
dell’Ottocento il Quartiere conosce un fortissimo incremento di popolazione (il 47% dei residenti 
documentati all’inizio del secolo). Il Carmine si dimostra, la zona che, per posizione, storia e vocazione 
meglio si prestava ad accogliere il flusso immigratorio verso la città alimentato, principalmente, dalle 
vallate delle Alpi Bresciane. Molti edifici a schiera vengono sopraelevati per rispondere ad una 
domanda di alloggio sempre maggiore.  

E così nuovamente in occasione delle successive ondate migratorie, a metà del secolo scorso in 
coincidenza con la grande immigrazione dal sud Italia e dal Veneto, oltre che dalle valli e dalle 
campagne, e alla fine degli anni Novanta in coincidenza dell’intensificarsi dei flussi migratori da paesi 
extraeuropei. 

Questa duplice caratteristica, di luogo di primo approdo, di residenza temporanea di stranieri e di 
luogo a vocazione commerciale, spesso legata anche a traffici illeciti, contribuì ad alimentare 
l’immaginario collettivo intorno al Carmine come quartiere problematico di Brescia, problema da 
risolvere. Tanto che già alla metà dell’Ottocento il quartiere cominciò a destare preoccupazione nella 
popolazione locale e la mobilitazione dell’amministrazione verso una demolizione delle sue parti più 
malfamate e degradate. Sono gli anni nei quali la cultura urbanistica è ancora fortemente legata a quella 
della cultura igienista e sanitaria di matrice ingegneristica che vede negli sventramenti e nelle bonifiche 
del tessuto edilizio la strada per migliorare anche le condizioni di salute collettiva e di degrado sociale. 

Alla fine degli anni Trenta il piano regolatore torna ad occuparsi del Carmine, prevedendo massicce 
demolizioni per una fascia posta lungo il lato ovest della via San Faustino, sospese a motivo della 
guerra. Alla fine degli anni Cinquanta questo programma viene ripreso con l’intenzione di portare a 
termine quegli sfoltimenti edilizi rimasti sulla carta. Tuttavia anche questo piano rimane irrealizzato a 
motivo dell’opposizione da parte del Ministero per i forti richiami al periodo fascista ed all’approccio 
piacentiniano.  

Il piano regolatore del 1961 del quale fu incaricato il docente del politecnico Mario Morini tornava 
con forza sulla necessità di un intervento risolutivo ed energico sul Carmine. Nuovamente 
l’amministrazione si trovò di fronte ad un conflitto tra salvaguardia del patrimonio edilizio del 
quartiere e necessità di diradarne il tessuto troppo fitto, di demolire gli edifici pericolanti. 
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La fine degli anni settanta è contraddistinta da una radicale trasformazione sociale del quartiere, 
dovuta all’arrivo di famiglie immigrate dal sud Italia che al Carmine trovano un luogo di appoggio.  
 
2. La metamorfosi di una città nella città  
 

Nei decenni successivi la situazione del Carmine rimane inalterata, si sedimenta la fama di quartiere 
della prostituzione e del malaffare, gradualmente avviene un progressivo svuotamento del centro 
storico, sia per una terziarizzazione di alcuni settori riqualificati, sia per l'abbandono e il degrado dei 
settori più poveri come il Carmine, con un indebolimento delle relazioni sociali, dei commerci, della 
diversificazione sociale, delle attività produttive e dei fattori attrattivi. Così ricorda uno dei parroci 
della zona. 

Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta l’amministrazione comunale modifica il 
piano regolatore vigente per far fronte alla crisi degli alloggi e  avvia la realizzazione del complesso di 
edilizia popolare di San Polo. La soluzione adottata coniuga variante al piano regolatore e variante del 
Peep, abolisce alcune delle zone disegnate dal Peep e ne concentra le quantità previste (13.500 stanze) 
in un’unica nuova area a sud-est della città. L’obiettivo prioritario è diversificare e ampliare l’offerta di 
abitazioni e calmierare i prezzi degli immobili; la strategia adottata concilia una forte impronta 
pubblica (l’iniziativa, l’acquisizione dei terreni, il progetto d’insieme) con l’intervento di altri soggetti, 
operatori pubblici (Iacp) e privati (cooperative) rendendo economicamente sostenibile un’operazione di 
ampia portata (Bricocoli, Granata, Savoldi, 2004). Dalla sua edificazione in poi San Polo intreccerà il 
proprio destino con il quartiere Carmine: verso San Polo confluiranno molte delle famiglie male 
alloggiate immigrate dal sud Italia, sempre verso San Polo andranno a insediarsi le famiglie immigrate 
allontanate dal Carmine in seguito agli interventi di sgombero o di emergenza sociale. Una storia in 
parallelo che ritroveremo a varie fasi nell’evoluzione del Carmine. 

La realizzazione di San Polo ha come progressivo effetto l’abbandono del Carmine da parte delle 
famiglie italiane, un progressivo invecchiamento della sua popolazione residente. Il risultato di questo 
processo negli anni '90 si è evidenziato nello stato di abbandono di interi complessi edilizi, da tempo 
disabitati e in attesa di riqualificazione, e comunque nello scarso livello manutentivo di buona parte del 
patrimonio edilizio del quartiere. 

Il Carmine comincia ad essere raccontato come un contenitore svuotato che proprio quando è 
arrivato al minimo storico di popolazione residente e di degrado delle sue strutture fisiche comincia ad 
essere interessato dall’arrivo di popolazioni immigrate dal sud del mondo. 

Al Carmine iniziano, così, intensi processi di radicamento comuni ad altre città italiane, che nei 
medesimi anni sono divenuti ambiti privilegiati di insediamento per popolazioni immigrate e sono stati 
coinvolti da un intenso processo di trasformazione. 

  
3. Il sistema della proprietà e la speculazione abitativa  

 
Quali sono i caratteri del quartiere che hanno facilitato l’insediamento in un breve lasso di tempo di 

sempre più numerose popolazioni immigrate? Certamente, le caratteristiche edilizie del quartiere e il 
sistema della proprietà privata hanno reso possibile un utilizzo sempre più intensivo da parte di gruppi 
immigrati del quartiere. L'esistenza di pochi grandi proprietari immobiliari, in grado di determinare il 
futuro del quartiere, ha reso possibile un inserimento temporaneo di stranieri in strutture abitative 
scarsamente dotate di servizi che sarebbero altrimenti rimaste inutilizzate. L'alta mobilità, talvolta 
l'irregolarità di molti cittadini stranieri, l'assenza di contratti di locazione, permettono, per contro, di 
tornare con facilità in possesso degli immobili qualora si presenti la convenienza ad un loro recupero o 
una vendita in blocco. 

La crescita dell’offerta residenziale per immigrati è infatti legata ad una dinamica tipica di molti 
quartieri di immigrati europei ed americani. L’iniziale più basso livello dei fitti e la minor presenza di 
processi di rinnovo urbano ha determinato un primo consistente insediamento che, del resto, è stato 
favorito dalla localizzazione centrale del quartiere. La consistente presenza di immigrati nella zona e lo 
sviluppo di traffici illeciti legati allo spaccio di stupefacenti, alla prostituzione, hanno reso sempre 
meno “attraente” il quartiere per la popolazione italiana, in modo particolare nelle ore notturne, e 
questo fatto ha comportato un ulteriore abbassamento dei valori immobiliari e degli affitti di alloggi 
offerti a popolazione italiana. Molti proprietari della zona però affittano in nero, senza alcun contratto 
ad immigrati, sfruttando proprio tale condizione di irregolarità e mantenendo gli inquilini in condizioni 
di perenne precarietà, ricattabilità, e con condizioni dell'alloggio ai limiti del degrado. 

Le nuove popolazioni, provenienti prevalentemente dal Pakistan, dalla ex Jugoslavia, dal Ghana, 
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dall'Egitto e dal Marocco negli anni del boom di nuovi arrivi nel quartiere ('93-'98) si sono inserite 
prevalentemente nel mercato dell'affitto irregolare. Lo stock di abitazioni fatiscenti o scarsamente 
dotate di servizi del quartiere sono state prontamente rese disponibili da parte dei pochi proprietari che 
si dividono la proprietà del quartiere, innescando un mercato dell'affitto in nero senza tutele né regole.  

Si possono individuare quattro categorie che descrivono alcune situazioni alloggiative-tipo di 
disagio, in cui facilmente si trova l'utenza immigrata.  

La prima situazione è quelle di condizioni dell'alloggio sotto lo standard; è presente in zona uno 
stock di alloggi e di interi stabili in attesa di demolizione o di recupero da parte di grandi imprese 
immobiliari, che nell'attesa dell'inizio dei lavori vengono affittati ad immigrati. Le condizioni precarie 
degli appartamenti, spesso privi di bagno, pericolanti, li pongono al di fuori del regolare mercato 
dell'affitto, venendo rifiutati dalla popolazione locale. In questo caso la speculazione da parte di 
locatari bresciani incontra lo stato di estremo bisogno degli immigrati, o la convenienza ad "abitare" il 
sommerso, il settore al di fuori di ogni controllo sociale. 

La seconda situazione frequente è rappresentata dall’alto prezzo degli alloggi in affitto, fuori 
mercato: anche in questo secondo caso s’incontrano due interessi, la possibilità di più alti guadagni per 
il locatore, da un lato, per l’affittuario, dall’altro, l'anonimato, la possibilità di abitare numerosi 
all'interno dell'alloggio, dividendo le spese con connazionali, subaffittando alcune stanze o solo un 
letto, ospitando eventuali clandestini appena arrivati in città. Talvolta questo tipo di speculazione viene 
perpetrata dagli stessi immigrati a spese di connazionali in condizioni di maggiore precarietà. 

Una situazione molto diffusa è quella dell’affitto senza contratto: sono frequentissimi i casi di 
alloggi affittati con contratto stipulato solo oralmente; alcuni immigrati provenienti da Paesi dove non 
vige la consuetudine di stipulare contratti d’affitto scritti, spesso si rivolgono alle associazioni di 
volontariato o al sindacato, perché vittime di sfruttamento o improvvisa cessazione dell'accordo. 

Frequenti sono anche forme di affitto con formule anomale: si tratta dell'affitto di una stanza o di un 
posto letto per alcune ore al giorno, con rotazione degli inquilini, alternanza di affittuari di giorno e di 
notte. Subaffitto di stanze all'interno di un alloggio, subaffitto di alloggi popolari regolarmente ottenuti 
per graduatoria o più spesso occupati abusivamente e poi riaffittati ad ignari immigrati.  

Le condizioni di sovraffollamento, alcuni episodi di cronaca legati alla microcriminalità, portano il 
Carmine alla fine degli anni Novanta al centro del dibattito cittadino, prima, e sotto i riflettori a livello 
nazionale, poi. Sono due in particolare le tematiche intorno alle quali si incentra il confronto, talvolta il 
conflitto locale: in primo luogo, la questione del disagio abitativo grave, la mancanza di servizi primari 
di alcuni stabili (acqua, luce, servizi igienici) e il sovraffollamento degli alloggi, come situazione 
esplosiva che rischia di degenerare in emergenza sociale; in secondo luogo la criminalità diffusa e 
visibile (prostituzione, spaccio, aggressioni ai cittadini). La campagna elettorale del sindaco è 
attraversata dalla questione della sicurezza dei cittadini e sono molte le occasioni nella quali il Carmine 
viene assunto come esempio problematico di mancata integrazione della popolazione immigrata. 

 
     4. Un quartiere di appoggio, di passaggio o di radicamento? 
 

E’ in questo clima culturale che l’amministrazione Corsini muove i suoi primi passi: l’emergenza 
sicurezza occupa le prime pagine dei quotidiani nazionali, il quartiere Carmine, è ormai noto a livello 
nazionale per l’elevato numero di immigrati residenti. Tra il 1993 e il 2004 la popolazione di origine 
immigrata residente all’interno del Carmine passa infatti da 553 unità ad un totale di 2290 unità (circa 
il 36% della popolazione residente). Ma non è solo la crescita esponenziale dei numeri a caratterizzare 
il decennio. Sono sempre di più le nazionalità rappresentate (da 40 a 56) e nel corso del decennio muta 
profondamente la composizione sociale dei gruppi rappresentati. Ad una immigrazione tipica del primo 
arrivo, a forte predominanza maschile e giovanile, si affianca una sempre più sensibile presenza 
femminile, di gruppi familiari, la presenza di minori. Il quartiere muta i propri tratti. Ci troviamo di 
fronte all’emergere di un complesso processo di territorializzazione, dove ad una sistemazione 
alloggiativa nel patrimonio abitativo più degradato e ad affitti spesso elevati (sopportabili a prezzo di 
un certo sovraffollamento), si affianca un forte sviluppo di esercizi commerciali e pubblici gestiti da 
immigrati (che a volte coesiste con lo sviluppo di attività artigianali e con l’avvio di alcuni nuclei di 
economia etnica), il costituirsi di una rete di luoghi di incontro ed una intensissima attività di riuso di 
spazi pubblici che vengono utilizzati non solo dagli immigrati insediati nei nuclei storici, ma anche da 
“utilizzatori/consumatori” immigrati che abitano altrove.  

Entro questi spazi “porosi” convivono lavoratori soli, famiglie ricongiunte con una forte presenza di 
minori, nuovi arrivati che trovano presso parenti e connazionali una prima ospitalità ed anche qualche 
insediamento in proprietà. Il raggiungimento di presenze di immigrati in quote percentuali anche 
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significative, la forte visibilità di attività di tipo imprenditoriale, fa sì che il quartiere venga sempre più 
percepito come quartiere multietnico.   

Dal 2001, anno dell’approvazione del Piano di recupero ad oggi, la situazione della zona è in rapido 
mutamento: sono state sanate alcune situazioni di disagio estremo, molti stabili in stato di degrado sono 
stati evacuati e ristrutturati, molte famiglie immigrate hanno trovato alloggio in altre zone della città, 
nelle torri di San Polo, o nei comuni della provincia bresciana. 

 
5.  La presenza immigrata in provincia e a Brescia  
 
La provincia di Brescia è quella che, a livello nazionale, ha la maggiore presenza di immigrati e la 

città di Brescia è la prima città in Italia a livello assoluto per impatto degli immigrati sulla popolazione. 
Alla fine del 2005 gli immigrati regolari registrati in provincia erano circa 145.000. A questi bisogna 
poi aggiungere quelli in via di regolarizzazione (cittadini che sono in attesa del permesso di soggiorno 
e i minori che sono sul permesso di soggiorno dei genitori): le stime arrivano a conteggiare circa altri 
20.000 stranieri che regolarmente abitano nella provincia (dati della Questura di Brescia).  

Il fenomeno migratorio nella provincia di Brescia ha dimensioni molto consistenti e si caratterizza 
per un'evoluzione esponenziale del fenomeno: si è passati da 51.000 stranieri nel maggio del 2001, a 
circa 145.000 della fine del 2005. Mentre la città di Brescia ospita sempre alla fine del 2005 25.700 
residenti stranieri (fonte anagrafica), il 13,4% della popolazione totale residente. Negli ultimi cinque 
anni la popolazione straniera residente in città è cresciuta dell’1,4% all’anno rispetto al totale della 
popolazione. Il trend attuale, tenendo conto delle nascite e dei ricongiungimenti famigliari in atto, 
porterà nel 2010 la quota stranieri oltre il 20% (stime dell’Ufficio Stranieri del Comune di Brescia). 

La provincia di Brescia conta oltre 25.000 minori stranieri regolarmente residenti nei suoi 206 
comuni. L’inserimento nella scuola dell’obbligo anno 2005/2006 parla di circa 14.000 scolari stranieri, 
su circa 480 classi scolastiche (dati parziali Ufficio Stranieri del Comune di Brescia). 

Questo è connesso anche al fatto che si stanno insediando interi nuclei familiari. Si può pertanto 
identificare nell’istituto giuridico del ricongiungimento familiare uno dei fattori che hanno portato ad 
un notevole flusso di ingresso annuale. A questo flusso vanno aggiunti: quelli determinati annualmente 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, suddivisi per quote in relazione ai diversi Paesi di 
provenienza; quelli riconducibili alle richieste per l’articolo 27 della Bossi-Fini (che disciplina il lavoro 
stagionale. Tuttavia è previsto che anche il lavoro stagionale dopo una serie di ingressi plurimi possa 
essere considerato stabile); quelli derivanti dalla l. 222./2002, relativa alla regolarizzazione dei lavori 
clandestini e in nero che nella sola provincia di Brescia ha portato alla presentazione di oltre 25.000 
domande delle quali ne sono state accolte circa 24.000. 

Se passiamo ad osservare la situazione del Comune di Brescia nel decennio tra il 1993 e il 2004 
notiamo accanto ad un flusso discendente nella presenza di residenti italiani (da 187.160 a 170.429) un 
incremento esponenziale delle presenze di cittadini stranieri (da 3.765 al 1993 a 22.990 nel 2004). 
Provando ad analizzare con più attenzione la composizione di questa presenza possiamo osservare 
come all’interno del decennio sia avvenuta una trasformazione interna alla composizione demografica 
di rilievo: pur rimanendo elevato il numero di presenza di donne e uomini soli, che cresce nel tempo in 
maniera regolare, tuttavia diviene sempre più significativa con il passare degli anni la presenza di 
nuclei familiari, soprattutto coppie con figli (tra il 1993 e il 2004 sono aumentate di sei volte), ma 
anche madri sole con figli. A riprova che anche all’interno del comune di Brescia la combinazione del 
dato riguardante le nuove e ripetute regolarizzazioni e quello dei ricongiungimenti familiari o della 
ricomposizione di nuclei familiari con migrazione in tempi successivi, è alla base del rilevante 
incremento numerico. Questa tendenza procede parallelamente e inversamente con quella della 
componente italiana, che nel corso del decennio vede, invece, crescere la percentuale di donne e 
uomini soli, ascrivibile ad un tendenziale invecchiamento della popolazione, alla presenza sempre più 
diffusa di famiglie monoparentali e ad una riduzione consistente del numero di coppie con figli (98.536 
nel 1993, 75.437 nel 2004). 
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Tabella 1. Cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Brescia per tipologia familiare (1993-2004) – valori 
assoluti 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Brescia -  elaborazione nostra 
 
Per quanto attiene alle principali nazionalità rappresentate sul territorio comunale (osservate sempre 

nell’arco del decennio) è evidente la parabola compiuta dalle singole comunità: fino al 1996 è rilevante 
la presenza di cittadini provenienti dall’ex Jugoslavia (Serbia e Montenegro) in corrispondenza con il 
conflitto balcanico che incrementa la presenza di immigrati da quelle regioni. Seguite da una forte 
presenza di cittadini originari del Ghana così come del Marocco e dell’Egitto. A partire dal 1999 
comincia a segnalarsi un notevole incremento di immigrati dal Pakistan, dal Ghana, dalla Cina 
Popolare, dall’Egitto. 

 
Tabella 2. Le prime dieci nazionalità residenti nel Comune di Brescia (1993-2004) 
 

1993 1996 1999 2002 2004 
Jugoslavia 
(Serbia-

Montenegro) 
413 

Jugoslavia 
(Serbia-

Montenegro) 
794 Pakistan 1007 Pakistan 1708 Pakistan 2265

Ghana 404 Ghana 625 Ghana 1006 Ghana 1237 Cina 
Popolare 1868

Marocco 327 Egitto 460
Jugoslavia 

(Serbia-
Montenegro) 

890 Egitto 1144 Egitto 1821

Cina Popolare 286 Pakistan 446 Egitto 874 Albania 1114 Albania 1607
Pakistan 233 Marocco 432 Cina Popolare 791 Cina Popolare 1114 Ucraina 1287

Senegal 229 Cina Popolare 379 Marocco 641 
Jugoslavia 

(Serbia-
Montenegro) 

875 Ghana 1271

Egitto 218 Senegal 310 Albania 535 Marocco 793 Bangladesh 1178
Tunisia 148 Filippine 261 Filippine 492 Sri Lanka 771 Sri Lanka 1057

Filippine 137 Albania 200 Senegal 488 Bangladesh 741 Marocco 979 
Albania 99 Tunisia 173 Sri Lanka 461 Filippine 647 Romania 960 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Brescia -  elaborazione nostra 
 
 
 

Nazionalità 
Tipologia 

familiare 
1993 1996 1999 2002 2004 

Var. % 
1993-2004. 

Femmina sola 16.150 16.217 17.497 18.112 18.735 16,01 
Maschio solo 7.329 8.245 9.806 10.347 10.954 49,46 
Coppia sola 27.071 28.928 28.875 29.079 28.671 5,91 
Coppia con figli 98.536 94.026 85.455 80.387 75.437 -23,44 
Madre con figli 14393 15.143 15.300 15.133 15.264 6,05 
Padre con figli 2.424 2.533 2.629 2.724 2.820 16,34 
Altro 21.257 16.880 20.356 19.319 18.548 -12,74 

Italiani 

Totale 187.160 181.972 179.918 175.101 170.429 -8,94 
        

Femmina sola 357 615 972 1.115 2.789 681,23 
Maschio solo 1.593 2.389 4.031 3.859 5.020 215,13 
Coppia sola 227 482 527 665 715 214,98 
Coppia con figli 673 1.675 2.653 4.255 5.368 697,62 
Madre con figli 131 270 441 608 932 611,45 
Padre con figli 90 149 158 240 242 168,89 
Altro 694 738 2.504 5.044 7.924 1.041,79

Stranieri 

Totale 3.765 6.318 11.286 15.786 22.990 510,62 
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6. La componente straniera: cresce la presenza e il numero di gruppi nazionali 

 
Se passiamo, invece, a considerare la presenza di popolazioni immigrate notiamo subito due dati 

evidenti. Nel decennio cresce la presenza e aumenta il numero di nazionalità presenti nel quartiere. 
L’incidenza della popolazione straniera nel quartiere passa dal 10% nel 1993 al 36% nel 2004. Nel 
corso di questo periodo cambia profondamente anche la composizione demografica (aumentano 
fortemente i nuclei familiari e il numero di minori). Osserviamo con maggiore dettaglio i dati 
disponibili. 

Al 1993 la popolazione complessiva del quartiere era costituita da 5.506 unità (2.805 donne e 2.701 
uomini); tra questi 4.930 italiani di cui poco più della metà donne. I cittadini di origine immigrata 
provenienti dai paesi a basso reddito sono pari ad un totale di 553 unità (di cui ben il 76% erano 
uomini). Si tratta di una presenza prevalentemente maschile (422 uomini contro 130 donne), 
prevalentemente di origine nord africana. I pakistani sono esclusivamente uomini.  

Una popolazione tendenzialmente giovane: quasi la metà della popolazione maschile si afferma 
maggiormente nella fascia tra i 25 e i 34 anni (267). E’ ancora esiguo il numero di bambini stranieri 
(33 bambini in tutto sotto i 10 anni). Sono rappresentate 40 nazionalità differenti.  

 
Tabella 3. I primi dieci gruppi nazionali residenti nel rione Carmine del Comune di Brescia (1993-2004) 
 

1993 1996 1999 2002 2004 
Egitto 101 Egitto 215 Egitto 319 Egitto 250 Egitto 242 
Ghana 77 Ghana 103 Pakistan 164 Pakistan 233 Bangladesh 229 

Marocco 69 Marocco 96 Marocco 149 Bangladesh 199 Pakistan 186 
Pakistan 66 Pakistan 92 Ghana 134 India 172 Albania 160 

Jugoslavia 
(Serbia-

Montenegro) 
44 

Jugoslavia 
(Serbia-

Montenegro) 
52 Bangladesh 129 Filippine 133 India 145 

Cina Popolare 31 Senegal 49 India 115 Cina Popolare 130 Filippine 142 
Senegal 30 Cina Popolare 46 Cina Popolare 107 Ghana 128 Sri Lanka 122 
Tunisia 23 Bangladesh 44 Filippine 91 Albania 125 Senegal 120 

Albania 20 Filippine 31 Senegal 90 Senegal 108 Cina 
Popolare 118 

Filippine 14 Somalia 30 
Jugoslavia 

(Serbia-
Montenegro) 

65 Sri Lanka 108 Ghana 90 

Totale 553   987   1766   2111   2290
Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Brescia -  elaborazione nostra 

 
Nel 1996 la popolazione straniera registra un aumento, rimane ancora nettamente maschile (744 uomini 
e 243 donne) e giovane. Si registra però una crescita nel numero di bambini stranieri (100 bambini in 
tutto sotto i 10 anni). Sono rappresentate 45 nazionalità diverse. A partire dal 1999 si assiste ad un 
graduale riequilibrio della popolazione maschile e femminile sebbene rimanga alta l’incidenza degli 
uomini. Il gruppo degli egiziani mantiene il primato e aumentano le popolazioni in arrivo dal 
subcontinente indiano (Pakistan, Bangladesh e India), uno dei fenomeni migratori in fase di formazione 
proprio in quel periodo. E’ notevolmente aumentato il numero di bambini stranieri (186 bambini in 
tutto sotto i 10 anni). Sono presenti 51 nazionalità diverse. Nel 2002 la popolazione complessiva del 
quartiere è di 6.239. Le persone di origine immigrata ammontano ad un totale di 2.111 unità (di cui 727 
donne, cioè il 34%). La popolazione maggiormente rappresentata nel quartiere Carmine è quella 
egiziana (250 di cui 197 uomini e 53 donne); cresce e si consolida la presenza delle popolazioni 
provenienti dal subcontinente indiano1; diminuisce la presenza degli ex Jugoslavi. Si tratta di un 
presenza ancora prevalentemente maschile (3348 uomini contro 2821 donne), ma con una sempre più 
elevata presenza femminile. Una popolazione tendenzialmente giovane, aumenta notevolmente il 
numero di bambini stranieri (313 bambini in tutto sotto i 10 anni). Le nazionalità presenti sono 54. 

                                                           
1 Bangladesh (189 unità di cui 147 uomini e 42 donne); Pakistan (174 unità 147 uomini e 27 donne); India (172 
unità, 137 uomini e 35 donne); Sri Lanka (108 unità, 58 uomini e 50 donne). 
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Al 2004 la popolazione complessiva del quartiere era di 6.230 (3052 donne e 3215 uomini). Le 
persone di origine immigrata sono pari ad un totale di 2290 unità (di cui 952 donne, cioè il 41% della 
popolazione immigrata); la popolazione maggiormente rappresentata nel quartiere Carmine è sempre 
quella egiziana anche se rispetto agli anni precedenti ha registrato un calo (242 di cui 185 uomini e 57 
donne). Si consolida la presenza dal subcontinente indiano e cominciano a registrarsi le prime presenze 
dall’est Europa. Continua a crescere il numero di bambini stranieri (362 bambini in tutto sotto i 10 
anni). Sono rappresentate 56 nazionalità. 

Se passiamo a considerare le strutture familiari notiamo che ad una progressiva femminilizzazione 
delle presenze si accompagna la presenza crescente di donne sole, mentre il numero di uomini soli 
dopo una crescita rilevante tra il 1999 e il 2002 tende a ritornare a livelli più contenuti. Sono gli anni 
dei ricongiungimenti familiari. Cresce molto il numero di donne sole con figli, come peraltro ben 
evidenziato dalle interviste ai servizi sociali che confermano la presenza di molte donne nel quartiere 
abbandonate dai mariti e con minori a carico con forti difficoltà a mantenere il nucleo familiare. 
Certamente il dato più significativo è la presenza di nuclei familiari che cresce ben 7 volte.  
  
Tabella 4. Famiglie straniere residenti per tipologia familiare nel Rione Carmine del Comune di Brescia (1993-2004) 
 

Tipologia familiare 1993 1996 1999 2002 2004 
Var. % 

1993-2004 

Femmina sola 39 75 127 147 240 515,38 

Maschio solo 307 558 890 740 582 89,58 

Coppia sola 35 59 57 103 95 171,43 

Coppia con figli 70 193 297 463 573 718,57 

Madre con figli 11 35 42 47 73 563,64 

Padre con figli 13 31 27 36 39 200,00 

Altro 106 75 367 604 716 575,47 

Totale 581 1.026 1.807 2140 2.318 298,97 
Fonte: Ufficio Statistica del Comune di Brescia – elaborazione nostra 

 
In generale si può osservare un certo avvicendamento dei fenomeni migratori nel quartiere: quelli 

di più antico insediamento (Egitto, Marocco, Senegal ex Jugoslavia e Albania), caratterizzati da 
elementi di transitorietà (es. conflitti) e da presenze di uomini singoli, sembrano in parte consolidarsi 
con la crescita di famiglie e in parte lasciare spazio a quelli di arrivo più recente dove la presenza delle 
famiglie è in netta crescita. Questo andamento in parte conferma la vocazione di prima accoglienza del 
quartiere, caratterizzato fino a poco tempo fa da condizioni alloggiative precarie che potevano venire 
incontro alla instabilità economica dei primi arrivati, dei cosiddetti pionieri delle catene migratorie.       
Allo stesso tempo però l’aumento dei bambini in età scolare e la significativa crescita del numero di 
nuclei famigliari, fanno presupporre che il quartiere, nonostante il radicale processo di riqualificazione 
in atto, continui a costituire un importante punto di riferimento anche per progetti caratterizzati da 
maggiore stabilità. Si tratta solo di capire in quale tipo di alloggio queste famiglie trovano accoglienza 
e quanto questo possa assicurare una permanenza sul lungo periodo. 
     Concludendo, dall’analisi dei dati demografici si può cominciare a dire che il quartiere Carmine 
rappresenta ancora un riferimento e un punto di appoggio fondamentale per i primi arrivi, che non solo 
si appoggiano agli alloggi fatiscenti “sopravvissuti” alle opere di ristrutturazione ma anche alle 
famiglie insediate ormai da tempo nel quartiere. Ma allo stesso tempo è luogo di residenza anche di 
molte famiglie straniere, che al contrario di quelle italiane, crescono in numerosità e fanno del quartiere 
un luogo importante di radicamento; per quel che riguarda la popolazione italiana accanto agli anziani 
cresce la presenza di nuove popolazioni come quella degli studenti e quella dei liberi professionisti: i 
primi vivono il quartiere solo durante il giorno e nella settimana “corta”, i secondi invece sembrerebbe 
che lo facciano solo per posteggiare le loro macchine nei nuovi garage, costruiti al posto delle botteghe, 
per il resto lavorano e fanno la spesa fuori. 
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7. Il progetto Carmine: processi ed esiti  
 

All’inizio degli anni duemila l’Amministrazione comunale torna ad occuparsi del quartiere 
Carmine. Il tema della sicurezza dei quartieri occupa il dibattito politico a livello nazionale ed anche le 
amministrazioni locali cominciano a fare i conti con una pressione crescente da parte dell’opinione 
pubblica di interventi che ristabiliscano condizioni di legalità e di sicurezza per i cittadini. Spesso i 
quartieri a forte componente etnica vengono identificati come quelli maggiormente gravati da problemi 
di insicurezza. Il degrado torna ad essere identificato come bacino fertile per la proliferazione di attività 
illecite ed il binomio immigrazione e degrado viene spesso letto in modo duplice, degrado versus 
immigrazione, ma anche viceversa. 

Il piano di recupero denominato Progetto Carmine nasce in continuità con l’intervento realizzato dal 
Comune negli anni ottanta, nel quale l’Amministrazione aveva acquisito e restaurato molti edifici di 
privati, destinandoli all’edilizia popolare. Questo intervento è durato una quindicina d’anni ed ha 
consentito la riqualificazione di una parte degli edifici degradati. Sul finire degli anni ottanta il 
Comune ha abbandonato questo tipo d’intervento. L’attenzione sul quartiere Carmine si riaccende a 
metà degli anni Novanta quando è investito da una profonda trasformazione sociale a seguito 
dell’arrivo di molti cittadini stranieri, che qui trovano un primo alloggio. 

L’Amministrazione decide di intervenire sul degrado del quartiere attraverso un intervento 
complesso di tipo integrato, radicalmente differente nell’impostazione da quello che l’aveva preceduto 
e che vede l’attore pubblico come promotore più che come attuatore diretto degli interventi sul 
costruito.  

Il Progetto Carmine viene approvato nel 2001: si tratta di un progetto complesso, finanziato 
dall'Amministrazione con il coinvolgimento di Aler, proprietari degli immobili e università. Il progetto 
viene concepito all’interno di un clima culturale profondamente mutato: molte amministrazioni si 
trovano a fare i conti per la prima volta con il tema del recupero di quartieri in stato di degrado, ma 
attraversati da nuovi fenomeni quali la presenza di gruppi immigrati, di attività economiche di tipo 
etnico che nello stesso tempo si configurano come una risorsa da valorizzare ed un problema.  

Lo strumento amministrativo attraverso il quale viene proposto il progetto di riqualificazione è uno 
strumento classico dell’intervento urbanistico. Si tratta di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica 
ossia di uno strumento essenzialmente di carattere edilizio e orientato al recupero fisico delle strutture, 
ma che, anche se privo degli elementi di complessità di altri più recenti strumenti attuativi, ha il pregio 
di risolvere il vero grande problema dell’intervento di risanamento dei quartieri, ossia di imporre a dei 
privati cittadini di ristrutturare gli edifici di loro proprietà.  

Un progetto fondato su due caratteristiche principali: in primo luogo, è messa al centro la 
collaborazione tra il Comune ed i privati oltre che con altri enti pubblici interessati, dall’università 
all’Isu, all’Aler. In secondo luogo, un fortissimo investimento simbolico da parte dell’Amministrazione 
che con l’apertura di un proprio sportello pubblico all’interno del quartiere si “avvicina” ai suoi abitanti 
e diviene un’interfaccia particolarmente significativa tra il progetto di recupero e gli abitanti.  

Dal punto di vista del contenuto i punti fondamentali del progetto vertono sulla riqualificazione 
delle strutture edilizie degradate, intervenendo con grande determinazione su quegli stabili di proprietà 
di privati da tempo in stato di incuria, sull'acquisizione e recupero degli stabili fatiscenti, su incentivi 
alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione commerciale; sulla riqualificazione dello spazio 
pubblico; sull'inserimento di funzioni forti in grado di innescare localmente processi virtuosi di 
riqualificazione e di attrazione di nuove popolazioni (come ad esempio l’università); sul ripristino di 
condizioni di sicurezza (nuova caserma e sistema diffuso di videosorveglianza).  

 
7.1 La riqualificazione edilizia 
 
Il Progetto si confronta con uno dei temi più complessi della riqualificazione dei centri storici 

degradati: il recupero edilizio degli edifici residenziali privati. 
Il miglioramento della condizione fisica di stabili ed alloggi, il degrado diffuso, la mancanza di 

sicurezza e adeguamento agli standard del patrimonio edilizio del quartiere, costituiscono uno dei temi 
prioritari di intervento da parte dell’Amministrazione. 

Con l’approvazione del Piano di Recupero nel 2001 l’Amministrazione ha individuato gli edifici 
degradati, distinguendo due livelli di stato di gravità: in primo luogo, ha individuato edifici il cui 
recupero, a motivo della dimensione, collocazione e stato di degrado grave, è imprescindibile per il 
risanamento del quartiere (edifici di “Degrado 1”), in secondo luogo,  ha identificato gli edifici per i 
quali il recupero è opportuno, ma non imprescindibile ai fini del recupero del quartiere (edifici di 
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“Degrado 2”). Vengono identificati 71 edifici per i quali è previsto il recupero obbligatorio, per una 
superficie complessiva di circa 34.000 mq; a questo primo gruppo di edifici con la successiva variante 
al Piano di recupero, approvata nel maggio 2005, sono stati inseriti altri 35 edifici. Per tali edifici il 
recupero è obbligatorio.  

In caso di mancata risposta da parte del privato ad intervenire sulla propria proprietà il piano 
prevede l’ordine di sgombero per degrado grave ed eventualmente l’alienazione del bene. 

Dal 2001 sono state erogate tre tornate di finanziamento: un primo bando approvato nel dicembre 
del 2001 con scadenza a febbraio del 2002 ha visto la candidatura di 50 domande per un totale di 850 
mila euro di contributi da parte dell’Amministrazione. Un secondo bando ha interessato interventi 
iniziati successivamente al 1 gennaio 2004 o per i quali era previsto l’inizio entro il 30 giugno 2005, 
con scadenza per la consegna della domanda al 25 ottobre 2004: gli interventi dovevano riguardare le 
parti condominiali degli edifici, con priorità per gli interventi sulle facciate, gli androni, gli infissi 
esterni, le gronde, le coperture. Sono stati presentati 63 progetti e per altri 3 immobili l’Ufficio 
Carmine ha avviato i contatti con la proprietà. Per 5 immobili è stata prevista la procedura di esproprio. 
Un terzo bando ha avuto scadenza il 14 luglio del 2006. 

E’ evidente che un intervento forte sul sistema della proprietà privata è andato a colpire anche 
coloro che nel quartiere a vario titolo e spesso in situazioni informali e prive di contratto avevano 
trovato rifugio, nella gran parte stranieri, ma anche anziani radicati nel quartiere da tempo. 
L’Amministrazione ha provveduto fin dalle prime fasi a trovare una soluzione alloggiativa alternativa 
almeno per quei nuclei familiari che risultavano in regola con il permesso di soggiorno. 

Tuttavia, l’azione amministrativa partiva dal presupposto che la ristrutturazione degli stabili 
mediante piano di recupero fosse la precondizione necessaria a ristabilire condizioni di sicurezza, di 
legalità e di ordine. Questo risultato è stato certamente ottenuto: oggi l’immagine del Carmine, nella 
percezione comune, è radicalmente mutata, molti fenomeni di microcriminalità sono stati mitigati e 
certamente sono meno visibili e sfrontati d’un tempo. 

Tuttavia, è mancata, fin dalle prime fasi, la tematizzazione di due questioni di assoluta rilevanza: in 
primo luogo, un piano sociale robusto in grado di tematizzare per tempo e poi gestire l’emergenza 
abitativa che conseguentemente all’intervento sugli stabili si sarebbe generata, anticipando alcune delle 
ricadute su altri contesti urbani che si sarebbero avute in conseguenza degli sgomberi, con particolare 
attenzione ad una fascia di popolazione, quella di recente immigrazione, maggiormente esposta al 
ricatto e alla precarietà alloggiativa. In secondo luogo, l’aumento dei prezzi, perché una volta 
ristrutturato il valore dell’immobile aumenta e quindi viene affittato a prezzi molto alti o viene venduto 
a prezzi molto alti.  

Su queste situazioni l’Amministrazione è intervenuta a posteriori prevedendo un intervento dei 
servizi sociali a “tampone” dei casi più problematici o delle situazioni in emergenza, come nel caso 
delle molte madri sole con figli o di casi di minori particolarmente esposte al disagio. In tal caso c’è da 
segnalare un buon coordinamento tra i diversi settori dell’Amministrazione nel predisporre una rete di 
interventi di supporto. 

Il progetto è fortemente sbilanciato sulla dimensione fisica e urbanistica, con una forte 
sottolineatura della rilevanza degli spazi comuni, delle facciate, di tutte quelle dimensioni che rendono 
maggiormente decorosa la città pubblica. Questo aspetto, certamente apprezzabile nelle intenzioni, 
volto a incidere soprattutto sulla percezione del degrado fisico, rischia tuttavia di lasciare in ombra 
alcune situazioni problematiche.  

 
7.2 L’intervento sulla città pubblica 
 
Il Piano di Recupero ha previsto alcune nuove destinazioni pubbliche nel quartiere, coerentemente 

con il progetto di recupero urbanistico complessivo, che vengono a sostituire destinazioni di basso 
profilo o intervengono su stabili non utilizzati. L’obiettivo è duplice: da un lato, dotare il quartiere di 
servizi indispensabili per la vita delle famiglie (come nel caso della localizzazione in zona di un nuovo 
asilo nido) e dei residenti del quartiere (per esempio attraverso l’apertura di una nuova sede della Nona 
Circoscrizione), dall’altro, inserire servizi che favoriscano la presenza di popolazioni diverse favorendo 
l’incontro e l’integrazione tra popolazioni e attività, come Servizio Informagiovani, la biblioteca 
universitaria, alloggi per studenti e docenti, a seguito della politica di localizzazione dell’università nel 
quartiere, che è antecedente all’approvazione del Progetto Carmine.  

Il Progetto Carmine ha promosso, inoltre, la realizzazione di servizi di interesse generale per la città 
che rendano il quartiere più appetibile e che ne accrescano la frequentazione, determinando, così, una 
trasformazione con ricadute positive anche nel mercato immobiliare e nel sistema economico del 
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quartiere. Per quanto attiene la riqualificazione dello spazio pubblico il Piano di Recupero si prefigge 
l’obiettivo di dare al quartiere una maggiore qualità urbana mediante la riqualificazione degli spazi 
pubblici secondo un disegno unitario che dia risalto ed importanza alle aree pedonali ed agli slarghi. In 
tale ottica sono state realizzate importanti opere di rifacimento delle principali vie del Carmine. Gli 
interventi sugli spazi pubblici hanno contribuito sensibilmente a migliorare la qualità dei luoghi aperti 
nei quali, in precedenza, era evidente una situazione di degrado associata ad abbandono, disordine e 
trascuratezza.  

Il progetto dello spazio pubblico e degli spazi aperti partiva dalla necessità di rendere abitabile, più 
sicuro e meglio attrezzato uno spazio collettivo sempre meno utilizzato dalla popolazione autoctona, 
ma sempre più caratterizzato dalla presenza di gruppi immigrati, più abituati ad un uso intensivo degli 
spazi collettivi. Nuovamente si ha la sensazione che la presenza della componente immigrata, per altro 
variegata e composita, sia stata elusa nella formulazione del progetto. E che talvolta, alcune modalità di 
uso delle strade e delle piazze fosse ritenuto foriero di disordine e in qualche modo minaccioso. 

 
8.  Esiti e questioni aperte 
 
Le azioni prettamente edilizie del Progetto Carmine hanno portato a risultati molto positivi nel 

corso di tutto il processo, tanto che nel 2005 si è provveduto ad allargare il contesto di azione ad aree 
limitrofe e ad aggiungere nuovi edifici fra quelli con obbligo di intervento di ristrutturazione. In questi 
anni c’è stata, infatti, da parte dei privati un’adesione pressoché totale alle prescrizioni del piano, ma 
sono anche stati rispettati i programmi relativi ai nuovi servizi di interesse generale, e alle opere 
pubbliche programmate. Il progetto ha avuto un’efficacia evidente, il quartiere è più bello, più vivibile, 
più abitato, più tranquillo. E’ un modello d’azione da portare avanti. Le competenze sviluppate 
dall’ufficio del Progetto Carmine, il rapporto con i diversi segmenti delle strutture amministrative, le 
capacità e i sistemi di conoscenza sviluppati sono patrimoni da non perdere e che utilmente possono 
essere valorizzati continuando ed espandendo l’esperienza svolta. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2005 è stata definitivamente 
approvata la variante al Piano di Recupero che comprende i seguenti principali punti: sono stati inseriti 
nuovi edifici con livello di “degrado 1” (n. 35), collocati nell’ambito territoriale del Piano, non 
considerati in sede di prima redazione. 

La mancata tematizzazione della presenza della popolazione immigrata nel progetto e nelle agende 
politiche locali, se non nel capitolo emergenza e sicurezza, è qualcosa che colpisce, soprattutto se si 
considera la rilevante presenza radicata da tempo di abitanti e imprenditori stranieri e l’eco che questa 
ha avuto nel dibattito pubblico e mediatico bresciano (e nazionale) a partire dalla seconda metà degli 
anni Novanta, al punto da rappresentare spesso l’equazione convivenza immigrati-autoctoni = 
conflitto-scontro tra culture.  

La stampa e i cosiddetti “imprenditori morali” (politici, amministratori, e leader locali) (Dal Lago 
1999) hanno avuto un ruolo fondamentale nel perpetuare questo circolo vizioso alimentando 
l’equazione tra aumento della microcriminalità/devianza e afflusso di immigrati. Nel caso del Carmine 
le politiche della sicurezza si sono concretizzate in un uso più accentuato e mirato delle competenze 
specifiche del comune in materia di controlli e in una crescente cooperazione tra amministrazione 
comunale, forze dell’ordine e altri enti. Inoltre sono state posizionate videocamere di sorveglianza per 
monitorare vie e vicoli. La politica del controllo ha colpito la popolazione immigrata con verifiche 
puntuali sulla composizione dei nuclei familiari residenti negli immobili del quartiere da ristrutturare 
per scoraggiare i sovraffollamenti e con azioni mirate a scoraggiare l’apertura e anche la sopravvivenza 
dei phone center già esistenti, come si è già potuto osservare.  

È anche vero che questo tipo di approccio ricalca quello dei programmi di recupero di molti centri 
storici italiani dove la questione sociale e ancor più degli immigrati viene demandata soprattutto alle 
organizzazioni della società civile e alle parrocchie che, nel caso bresciano e soprattutto del Carmine, 
hanno sempre tradizionalmente ricoperto un ruolo di punta nell’ambito degli interventi a favore della 
promozione e della coesione sociale. 

La via scelta dall’Amministrazione sembra quindi essere quella di evitare di creare percorsi ad hoc 
per gli stranieri, di non costruire una politica di quartiere rivolta esplicitamente agli immigrati, ma di 
orientare le domande espresse dagli stranieri del Carmine direttamente al Servizio per l’Integrazione e 
la Cittadinanza del Comune, per certi versi delocalizzandole e slegandole dal processo in atto di 
riqualificazione del quartiere. La presenza degli immigrati viene cioè “riconosciuta”, e viene 
riconosciuto il legame tra problematica dell’immigrazione e problemi generali che la comunità locale si 
trova ad affrontare (ad es. la “riqualificazione” della vita locale), la riconosciuta presenza viene 
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collocata all’interno di una generale strategia per la comunità. L’immigrazione assume ancora una 
volta il ruolo di “rivelatore” di problemi generali. 

In questo senso, ma non è l’unico caso, il progetto di riqualificazione rischia la mancanza di 
integrazione fra le azioni possibili ed assume un atteggiamento ambiguo nei confronti di alcune 
questioni, come l’immigrazione o la prostituzione nel quartiere, che riconosce centrali ma che non 
individua come oggetti delle politiche, demandando il supporto sociale alla forte e radicata rete del 
volontariato e delle istituzioni locali presenti (la scuola, le parrocchie). 

Rimane da verificare quale evoluzione interventi così unidirezionali possano indurre rispetto ad 
esempio, alla regolazione di pratiche d’uso dello spazio pubblico che generano problemi di attrito e 
conflittualità tra residenti di vecchia data e nuovi venuti. Quanto sta avvenendo al Carmine ricorda 
quanto è avvenuto e avviene in altri quartieri urbani italiani come San Salvario e Porta Palazzo a 
Torino (Allasino, Bobbio, Neri, 2000) o il quartiere Canonica -  Sarpi a Milano (Cologna, 2002) ad alta 
densità di presenza immigrata. Gli esiti però sembrano diversi. Nel caso di Torino l’idea di rispondere 
alla complessità della crisi attraverso azioni integrate ha trovato un crescente spazio e quindi le misure 
della sicurezza sono state coadiuvate da innovative misure sociali. Sebbene continuino ad esserci 
proteste e manifestazioni di xenofobia, non costituiscono più il tratto dominante del malcontento come 
lo era negli anni ’90. Nel caso di Milano invece persiste il classico approccio del giro di vite, fomentato 
dalle rivendicazioni dei comitati di quartiere, principali attori della protesta e questo non fa altro che 
alimentare un circolo vizioso da cui è difficile uscire.  

Nel caso del Carmine le reti, i percorsi quotidiani e i trasferimenti residenziali e commerciali dei 
cittadini immigrati fanno emergere numerose connessioni con altre zone della città e della periferia che 
stanno diventando importanti punti di riferimento per questo particolare target di popolazione, sia in 
termini di servizi che di residenza (via Milano, quartiere della stazione, S. Polo, ecc.). La politica del 
trasferimento progressivo di attività e persone e delle restrizioni nei confronti della popolazioni 
immigrata coniugate al rafforzamento costante del controllo non sembra dunque essere l’approccio più 
efficace. Il problema verrebbe soltanto spostato, così come già è successo con la costruzione delle torri 
di S. Polo.  

L’opzione aperta delle istituzioni diventa allora quella di intervenire sul territorio secondo una 
logica di governance locale in cui il Carmine potrebbe costituire il laboratorio urbano che funga da 
ideatore e propulsore di azioni e interventi da realizzare anche in altre zone “calde” della città, in stretta 
connessione con le altre reti di attori locali. Fondamentale però deve essere la regia 
dell’amministrazione pubblica al fine di legittimare le azioni locali di fronte a tutti i cittadini. 
L’obiettivo deve essere quello di disinnescare i meccanismi che generano le ansie e le paure che le 
trasformazioni dello spazio pubblico e sociale possono indurre, attraverso un mix di interventi che 
mirino tanto alla sicurezza quanto all’informazione e sensibilizzazione diversificata a seconda dei 
target di popolazione (commercianti e anziani soprattutto). Allo stesso tempo diventa strategico agire 
anche sui media e sulla cronaca che da essi viene veicolata, attraverso seminari di approfondimento sul 
tema delle migrazioni e promuovendo processi alternativi di costruzione della notizia.  

È impossibile valutare quali siano gli interventi più adatti e se l’adozione di un mix di politiche 
costituisca la modalità più efficace. Quello che è certo, sulla base di altre esperienze, è che “qualsiasi 
evento che costringa gli attori a misurarsi con fatti concreti e specifici, con la ricerca di soluzioni 
pertinenti, può avere l’effetto di depotenziare le pulsioni xenofobe e riformularle in termini di problemi 
trattabili anche se con incertezze e difficoltà. La stessa ribellione autoctona, quando sia accompagnata 
da misure appropriate, tende a sviluppare caratteri ambivalenti: rafforza la solidarietà tra i cittadini 
all’interno del quartiere e le loro responsabilità nella gestione dei loro spazi e dei loro interessi 
collettivi.” (Allasino, Bobbio, Neri, 2000) 

 
9.  Visioni e strategie divergenti sul futuro del quartiere 
 
Che cosa è oggi il Carmine? E’ ancora un quartiere di primo approdo per immigrati in difficoltà? 

Sta diventando un luogo di servizio per un gruppo di persone residenti anche in altre zone della città o 
della provincia? Va nella direzione di quartiere di radicamento per famiglie immigrate stabilizzate? È 
un quartiere destinato a diventare una cittadella universitaria? È un luogo di residenza elitario per nuovi 
abitanti? È un quartiere che sperimenterà una convivenza multiculturale tra migranti italiani, stranieri, 
“carmelitani” e “borghesi”? 

I principali attori che compongono la scena locale giocano partite molto diverse tra loro e sono 
portatori di visioni spesso inconciliabili su cosa potrà diventare il Carmine nei prossimi anni. Abbiamo 
provato ad assecondare alcuni di questi scenari: il Carmine come futura cittadella universitaria; il 
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Carmine: il quartiere latino di Brescia; il Carmine: un quartiere per molte culture; Il Carmine: un 
quartiere spento. 

La politica immobiliare dell’università ha assunto peso negli ultimi anni, mediante l’acquisto di 
immobili da destinare sia alla didattica che all’ospitalità degli studenti. Come abbiamo già avuto modo 
di osservare spesso l’acquisizione di questi edifici ha sottratto spazi ad altre attività del quartiere, ad 
altri spazi scolastici o ad attività promosse dal terzo settore. 

Certamente l’università si è inserita molto bene all’interno del Carmine, contribuendo a migliorare 
il quartiere, portando entro il quartiere una componente giovanile rilevante. Tuttavia, spesso la 
presenza degli studenti nel quartiere è molto legata agli orari di apertura dell’università, mentre nelle 
ore serali e nei fine settimana si registra una minore presenza di studenti spesso residenti in provincia o 
in altre zone della città. 

Uno sviluppo del Carmine verso un quartiere universitario, una sorta di campus-quartiere, porta con 
sé evidentemente processi di riqualificazione e riconversione commerciale, lo sviluppo di un 
remunerativo mercato dell’alloggio, ma anche il rischio di una crescente dimensione di temporaneità 
dell’abitare, che spesso si accompagna ad usi intensi e concentrati temporalmente degli spazi pubblici, 
del sistema commerciale e degli spazi della residenza e periodi di abbandono o di minore 
frequentazione del quartiere. 

Un intervento di riqualificazione così robusto come quello attivato dal Progetto Carmine può, 
d'altronde, costituire la premessa per una modificazione genetica dei caratteri costitutivi del quartiere, 
che della varietà e della molteplicità di appartenenze ha sempre fatto ricchezza. Alcune delle scelte 
operate dall’amministrazione, sebbene ancora in nuce, oltre a favorire il recupero della memoria e della 
tradizione dei vecchi mestieri del quartiere, sembrano andare nella direzione di privilegiare alcuni 
aspetti folkloristici ed esotici della presenza immigrata, legati a ristoranti e negozi etnici sul modello 
del quartiere latino, penalizzando invece altre attività ritenute meno eleganti. In questo scenario si 
trovano a loro agio nuove categorie di residenti elitari, in particolare i professionisti innovativi 
(Gastaldi, 2000) che fanno spesso coincidere il luogo di residenza e il luogo di lavoro e altri gruppi 
sociali medio-alti che più che vivere il quartiere, beneficiano della vicinanza con il centro storico e del 
clima pittoresco e vivace di un “quartiere latino”. 

In direzione ancora diversa sembrano invece muoversi molti attori locali legati al terzo settore e al 
mondo del volontariato e della chiesa cattolica, qui più che altrove, impegnati in un quotidiano lavoro 
di integrazione delle popolazioni immigrate, di scambio interculturale, di promozione di eventi e 
momenti di confronto. Sul piano della comunicazione molte di queste associazioni cercano di 
promuovere un’immagine rassicurante del quartiere proprio legata alla molteplicità delle appartenenze.  

Un ruolo importante in questo senso viene svolto dalle scuole e dalle parrocchie locali che con la 
loro presenza capillare, anche grazie ai fondi dell’amministrazione pubblica, si fanno promotrici di 
iniziative che puntano sull’integrazione a partire soprattutto dai bambini e dai giovani in modo 
trasversale coinvolgendo tanto i figli dei “carmelitani” e dei “borghesi”, quanto i figli degli immigrati. 

Questo scenario di convivenza multietnica sembra inoltre allettare una particolare categoria di nuovi 
abitanti, “italiani non autoctoni” (professionisti e studenti che arrivano da fuori Brescia o da altre 
grandi città), che sceglie il Carmine non solo come investimento immobiliare ma anche come quartiere 
dove si possono trovare prodotti, servizi e un certo tipo di relazioni di prossimità e promiscuità tra 
culture e subculture diverse che difficilmente si possono trovare negli altri quartieri della Brescia “più 
provinciale e bigotta”. Un quartiere ancora popolare e ancora inquieto, ma più sicuro. 

Qual è invece la visione di chi ci abita e possiede un’attività commerciale? La metamorfosi non 
ancora compiuta del quartiere e i conflitti espliciti e sotterranei che le trasformazioni in atto stanno 
alimentando, genera in alcuni una visione pessimista sul suo futuro, soprattutto tra gli abitanti e i 
commercianti. La sensazione generale è che soprattutto chi vi abita, transita o vi lavora da tempo sia 
profondamente legato alla memoria e alla storia del quartiere e più difficilmente sia disponibile al 
cambiamento: propone così una visione piuttosto nostalgica del quartiere e difficilmente riesce a 
pensare un’immagine positiva del suo futuro. Nel futuro vede un quartiere troppo diverso da quello che 
ha vissuto, vivace e inquieto, porto e luogo denso di relazioni e impegno sociale. La chiusura dei 
negozi e dei laboratori, la realizzazione al loro posto di box privati, l’arrivo dei pionieri di un processo 
di gentrification, l’apertura di attività sempre più rivolte ai nuovi ceti che si sono inseriti nel quartiere, 
crea una sensazione di vuoto, un quartiere che si spegne, un buon motivo per andare via, magari spinti 
anche dall’aumento dei canoni d’affitto o dalla possibilità di vendere bene il proprio appartamento. 

I diversi destini e le visioni sul quartiere si avvereranno in parte, convivranno e daranno forse esito 
a nuovi conflitti, blandi o marcati. Ma comunque, un interrogativo, che ha guidato l’osservazione di 
questo quartiere e dei suoi processi di metamorfosi, guidati o spontanei, è utile porselo nuovamente ed 
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in modo esplicito. Quale spazio ha nella cultura urbana contemporanea il termine “popolare”? Quali 
fobie si nascondono, o meglio come si articolano le paure che spingono Amministratori ed 
amministrati a contenere i caratteri popolari del vivere urbano in spazi sempre più definiti e lontani dal 
centro? Molto più semplicemente cosa c’è di male in un quartiere popolare? Da un lato non v’è dubbio 
che le spinte di un mercato immobiliare in ascesa da dieci anni stiano ormai investendo anche, come 
nuovi territori di conquista, le porzioni storicamente popolari delle nostre città in misura proporzionale 
alla loro rilevanza nella rete delle città globali. E’ quindi il mercato, che ha come principale alleato la 
comunicazione e la costruzione di stili di vita, di modelli abitativi e sociali veicolati dai media, a 
cancellare a colpi di sfratti e ristrutturazioni il volto popolare dei vecchi quartieri. L’imperativo del 
decoro, la ricerca della perfezione, della finitezza dello spazio e dell’ambiente urbano, in particolare 
nelle medie e piccole città più che nelle aree metropolitane, non contempla il disagio della povertà, la 
sbavatura della presenza dei phone center. Ma non è solo una questione di mercato, anzi questo è 
specchio di atteggiamenti, di modelli di comportamento di culture che tendono alla chiusura entro 
ambiti protetti e ristretti i diversi profili sociali, restringendo gli spazi di sovrapposizione e di 
convivenza. Quei momenti felici della vita di alcuni quartieri, quell’equilibrio fra povertà e ricchezza, 
quell’inquietudine e vivacità, l’equilibrio fra innovazione e tradizione sono spesso brevi, instabili e 
oggetto di pressioni e di volontà di riqualificazione che passano sulla testa dei residenti. 

L’azione di riqualificazione urbana, efficace e veloce, come quella attuata al Carmine, non ha 
seguito i tempi lunghi della città, è stato uno strappo, positivo per molti versi, necessario per altri, ma 
comunque uno strappo che ha avuto e avrà ripercussioni sulla compagine sociale del quartiere. Il 
rischio è quello di riqualificare un quartiere, ma non per i suoi abitanti, ma per chi si potrà permettere 
di restare o di venirci ad abitare. 



 
B. IL SISTEMA COMMERCIALE DEL QUARTIERE CARMINE: LA PRESENZA  

DELL’IMPRENDITORIA IMMIGRATA 
 
1. La città di Brescia: un polo in crescita di servizi e commerci gestiti da imprenditori 

stranieri  
 
La città di Brescia per molto tempo ha costituito il fulcro delle attività industriali dell’area ma 

con lo sviluppo urbano e il ridimensionamento che le imprese hanno dovuto operare per far fronte 
all’innovazione tecnologica, alle esigenze di maggior flessibilità nella produzione e nel reclutamento 
di manodopera, ha subito profonde trasformazioni nel tessuto produttivo ed ora si assiste ad un 
graduale processo di terziarizzazione con il recupero delle aree industriali storiche smantellate dove 
viene dato spazio alle grandi superfici commerciali e a ingenti investimenti immobiliari. Nonostante 
i cambiamenti radicali in atto, Brescia continua ad alimentare una importante domanda di lavoro: il 
tasso di disoccupazione (sempre a livello provinciale) resta ben al di sotto della media regionale e 
nazionale (3,5% contro rispettivamente il 4,0% e l’8,0% nazionale)2. 

L’imprenditoria straniera trova spazio soprattutto nel tessuto delle ditte individuali, una forma 
giuridica che negli ultimi anni sta conoscendo nuovi sviluppi anche tra le imprese autoctone a 
seguito dei processi di terziarizzazione e ristrutturazione aziendale in conseguenza dei quali si 
assiste ad una diminuzione degli investimenti e di conseguenza delle società di capitali (Camera di 
Commercio di Brescia, 2006). Se nell’ambito del comparto manifatturiero e delle costruzioni si 
tratta di artigiani e piccoli imprenditori che si mettono in proprio per adattarsi in modo più flessibile 
al mercato locale, nell’ambito del terziario si assiste allo sviluppo di servizi, attività commerciali e 
pubblici esercizi che non solo vogliono rispondere alla crescita della domanda di consumi specifici 
esercitata dai diversi gruppi nazionali immigrati insediati ormai in modo strutturale sul territorio, ma 
anche alla domanda di consumi più generici come possono essere quelli delle attività di prossimità. 

Secondo i dati della Camera di Commercio (Infocamere), alla fine del 2006 sul territorio della 
provincia di Brescia le cariche detenute da imprenditori stranieri erano 3.8513. La città di Brescia 
concentra la metà delle imprese insediate in tutta la provincia. Non è possibile indicare con 
precisione il numero di imprese effettive corrispondenti ma considerando che nella maggior parte 
dei casi si tratta di ditte individuali, è possibile ipotizzare una cifra sicuramente inferiore ma che non 
si discosta molto da quella indicata sopra. Il dato è in costante aumento: dal 2002 si è riscontratA 
una crescita di più della metà delle cariche, elemento non riscontrabile nell’universo delle imprese 
italiane che invece appare in declino. Questo dato non deve portare a conclusioni affrettate: 
l’imprenditoria straniera è spesso l’esito di processi di esternalizzazione del processo produttivo di 
un’impresa più grande, come già avviene per i piccoli imprenditori e artigiani italiani (soprattutto nel 
settore edile, metalmeccanico e dei servizi). Allo stesso tempo è anche quella che conosce i maggiori 
tassi di nati-mortalità, sintomo di una cultura imprenditoriale che spesso rappresenta più 
l’opportunità di svincolarsi da legami di dipendenza lavorativa che un investimento strutturato, a 
lungo termine, con prospettive di espansione. Questa caratteristica è apprezzabile anche per le 
caratteristiche dimensionali di queste imprese che sono a prevalenza individuale e con manodopera 
familiare. Inoltre in alcuni casi il lavoro autonomo è strettamente connesso con il diritto di 
permanenza sul territorio italiano del cittadino immigrato che è vincolato alla stabilità e regolarità 

                                                           
2 Fonte: Camera di Commercio di Brescia, Rapporto 2006. 
3 I dati presentati in questo paragrafo provengono dagli archivi del Registro delle Imprese di Brescia e sono relativi a titolari e soci 
d’imprese attive sul territorio del Comune di Brescia, nati in paesi extracomunitari, una variabile proxy della nazionalità. Per questo 
motivo i dati presentati possono rappresentare una sovrastima del numero delle imprese presenti sul territorio ma sono utili nella misura 
in cui possono dare un’idea dell’incidenza percentuale dei diversi settori di attività e della propensione all’imprenditorialità dei diversi 
gruppi di immigrati nei relativi settori. 
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della sua posizione lavorativa. Nel corso delle ultime sanatorie nazionali molte attività e molte 
cariche imprenditoriali sono aumentate per garantire la regolarizzazione di parenti e congiunti.  

Il comparto principale è costituito dal settore terziario, dove il commercio all’ingrosso e al 
dettaglio costituisce il principale settore di sviluppo (il 27,3% delle cariche registrate), che negli anni 
continua a mostrare una crescita costante (Tabella 3.1). Seguono i trasporti, i servizi di 
magazzinaggio e comunicazione (settore che comprende i servizi di telefonia internazionali e le 
compagnie private di spedizione) con il 17,3% delle cariche e i servizi alle imprese (dove 
prevalgono i servizi di pulizia) con il 10,3%. Il settore della ristorazione segue a distanza e si 
caratterizza per una costante seppur lieve crescita. 

 
Tabella 5. Distribuzione degli imprenditori extracomunitari per settore di attività, anni 2002-2006 
(% di colonna) 

 
Settore di attività 2002 2003 2004 2005 2006 
Commercio ingrosso e dettaglio 20,4 23,9 25,8 27,2 27,3 
Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni 21,1 19,8 21,0 19,0 17,3 
Servizi alle imprese 11,3 12,2 9,2 10,2 10,3 
Alberghi e ristoranti 5,2 5,3 5,4 5,7 6,3 
Intermediaz.monetaria e finanziaria 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 
Istruzione 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 
Sanità e altri servizi pubblici e privati sociali 2,6 2,7 2,3 2,4 2,5 
Costruzioni 3,9 4,6 5,6 6,7 8,0 
Settore primario e secondario 14,3 12,9 11,9 11,7 11,9 
Altro non classificato 19,9 17,6 17,6 16,2 15,2 
TOTALE  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 
 
Egiziani, pakistani, e cinesi sono i gruppi nazionali che concentrano la maggior parte degli 

imprenditori immigrati, seguiti a distanza dai bengalesi che negli ultimi anni hanno conosciuto una 
rapida crescita: nel 2002 completamente assenti, nel 2006 invece vengono registrate quasi 200 
cariche (su un totale 3.851). Questi gruppi rappresentano anche la componente principale della 
popolazione straniera residente sul territorio (i pakistani costituiscono il 10,3%, gli egiziani l’8,5% e 
i cinesi il 7,5%). 
Se si guarda alla distribuzione delle attività tra i gruppi nazionali (Tabella 6), emergono differenze 
sostanziali. Pakistani, cinesi, bengalesi e senegalesi sono quelli che mostrano una maggiore 
propensione verso il settore terziario, oggetto dell’indagine:  

- bengalesi e senegalesi si concentrano soprattutto nel commercio all’ingrosso e al dettaglio 
(68,2% i primi, 66,7% i secondi);  

- i cinesi mostrano uno stesso tipo di propensione (48,6%) ma rilevante è il ruolo ricoperto anche 
nel settore della ristorazione (15,5%); 

- i pakistani invece diversificano maggiormente le loro attività nel commercio (28,8%), nei 
trasporti e nelle comunicazioni (18,3%) e nei servizi alle imprese (19,1%). 

Per quel che riguarda gli altri gruppi è invece interessante rimarcare che c’è una 
maggiore distribuzione anche in altri ambiti di attività: sempre nell’ambito del terziario 
egiziani e marocchini investono soprattutto nel settore dei trasporti e comunicazioni 
(rispettivamente con il 38,9% e il 27,4%); per quel che riguarda invece il commercio i primi 
non investono quasi nulla mentre i secondi mostrano una presenza rilevante, sebbene non 
così netta così come succede in altri gruppi. 
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Tabella 6. Distribuzione degli imprenditori extracomunitari disaggregati per principali gruppi nazionali  e settori 
del terziario – 2006 (% colonna) 

 

Settore di attività 
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Commercio ingrosso e dettaglio 4,6 28,8 48,6 68,2 19,5 13,0 66,7 7,5 19,6 30,7 27,3

Alberghi e ristoranti 2,3 4,8 15,5 0,0 9,1 13,0 0,9 15,1 7,8 4,0 6,3

Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni. 38,9 18,3 0,9 13,3 27,4 12,2 10,3 2,8 13,7 6,9 17,3

Intermediaz.monetaria e finanziaria 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,8 0,9 1,9 0,0 5,0 0,9

Servizi alle imprese 5,7 19,1 2,8 3,6 7,9 5,3 4,3 12,3 10,8 6,9 10,3

Totale terziario 51,6 71,2 68,1 85,1 64,0 44,3 82,9 39,6 52,0 53,5 59,9

Altre attività 48,4 28,8 31,9 14,9 36,0 55,7 17,1 60,4 48,0 46,5 40,1
TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 
 
 

Tabella 7. Distribuzione degli imprenditori extracomunitari disaggregati per settori e per principali gruppi 
nazionali – 2006 (valori assoluti) 
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Commercio ingrosso e dettaglio 38 143 222 133 32 17 78 8 20 31 1051

Alberghi e ristoranti 19 24 71 0 15 17 1 16 8 4 242

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. 325 91 4 26 45 16 12 3 14 7 665

Intermediaz.monetaria e finanziaria 1 1 1 0 0 1 1 2 0 5 35 

Servizi alle imprese 48 95 13 7 13 7 5 13 11 7 398

Totale terziario 431 354 311 166 105 58 97 42 53 54 2.305

Altre attività 404 143 146 29 59 73 20 64 49 47 1.546
TOTALE 835 497 457 195 164 131 117 106 102 101 3.851

Fonte: elaborazioni nostre su dati Infocamere 
 
I gruppi che hanno conosciuto lo sviluppo imprenditoriale maggiore negli ultimi 4 anni sono 

indiani (+ 537,5%) , albanesi (+219%), bengalesi (+195%) e senegalesi (+143,8%). Esclusi gli 
albanesi e i senegalesi, i primi da sempre concentrati nelle costruzioni, i secondi nel commercio, si 
tratta di gruppi di recente insediamento che hanno usufruito dell’esistenza di un tessuto 
imprenditoriale preesistente. I gruppi di più antico insediamento invece mostrano una maggiore 
stabilità: se i cinesi e i pakistani hanno quasi raddoppiato la loro presenza, gli egiziani invece sono 
cresciuti di poco meno della metà. 

Nella città di Brescia negli ultimi dieci anni le attività gestite da stranieri nell’ambito del settore 
terziario si sono sviluppate definendo un consistente tessuto economico, soprattutto a titolarità 
individuale, che si distribuisce nella città arrivando a definire una mappa di diversi quartieri che si 



 19

presentano come veri e propri poli di servizi anche per la popolazione straniera residente 
nell’hinterland e nella provincia. La zona di via Milano, la zona della stazione e lo storico quartiere 
del Carmine costituiscono gli esempi principali di queste concentrazioni. 

La crescita della presenza immigrata nei tessuti commerciali locali ha innescato fenomeni di 
connotazione e visibilità “etnica” che ha generato dinamiche anche conflittuali che però non sempre 
sono connesse variabili endogene al territorio ma costituiscono piuttosto l’esito di effetti attesi o 
inattesi di fenomeni più ampi. Sono dinamiche cioè che si intrecciano e vengono fortemente 
influenzate non solo dall’evoluzione e dalla conformazione dei diversi fenomeni migratori e dalle 
politiche migratorie nazionali, come si è potuto vedere in precedenza, ma anche dalle politiche 
urbanistiche, sociali ed economiche della città, che in diversi quartieri stanno trasformando 
radicalmente modi e forme dell’abitare e quindi abitudini al consumo e modalità di 
approvvigionamento, obbligando i commercianti a scelte radicali: o innovare le loro strategie e 
diversificare il mercato oppure chiudere e trasferirsi. Si pensi ad esempio all’avvento della grande 
distribuzione, all’istituzione di zone a traffico limitato o agli interventi di riqualificazione urbana 
orientati a processi di gentrificazione in quartieri un tempo a vocazione popolare che si sono visti 
destinare spazi abitativi e commerciali a residenti appartenenti a fasce medio-alte della popolazione. 

La presenza di attività straniere in loco e la conseguente maggior visibilità “etnica” data anche 
dall’afflusso di clientela da altre zone della città, può dunque attivare situazioni di conflittualità in 
cui l’imprenditore straniero viene spesso additato come la causa dei mali del quartiere e della città, 
ma non si può negare che abbia contribuito a fenomeni di rigenerazione e di ripopolamento di zone 
urbane in fase di transizione, scongiurando spesso il rischio di abbandono, marginalità e di degrado 
sociale. Come ogni fenomeno sociale economico e urbano, l’impatto deve essere però governato 
dalle amministrazioni locali, tematizzando tale presenza e promuovendo azioni che favoriscano 
l’integrazione e la coesione sociale, pena la degenerazione in forme aggravate di marginalità e 
devianza sociale dove l’immigrato viene spesso fatto capro espiatorio di ogni male. Il caso del 
quartiere Carmine ne è un esempio. 

 
2. La presenza delle attività straniere nel quartiere del Carmine di Brescia: la posta in gioco 
 
Alla fine degli anni Novanta, grazie anche alla definizione di condizioni più favorevoli 

all’apertura di attività imprenditoriali per i cittadini immigrati, stabilite nell’ambito del Testo Unico 
sull’Immigrazione (L.40/98), il tessuto economico dei commerci e dei pubblici esercizi di proprietà 
di immigrati ha potuto svilupparsi e consolidarsi nella città e nel quartiere. La disponibilità di 
insediarsi nei locali delle vecchie botteghe artigiane abbandonate, nei magazzini dei negozi e nei 
locali dei negozi che via via gli autoctoni abbandonavano, seppur in condizioni spesso precarie dal 
punto di vista strutturale, offriva all’immigrato che voleva mettersi in proprio, l’opportunità di aprire 
piccole attività di vicinato, spesso senza particolari investimenti. Cioè si assiste a quel fenomeno che 
si è verificato anche per quel che riguarda la residenza e che ha caratterizzato i diversi processi di 
territorializzazione messi in atto dall’avvicendarsi dei fenomeni migratori nei centri storici di molte 
altre città: gli immigrati hanno colto l’opportunità di usufruire di spazi interstiziali non ancora 
oggetto di politiche di recupero e di speculazioni commerciali locali, e di reinventarne gli spazi e gli 
usi, rivitalizzando zone in stato di degrado. Nell’arco di cinque anni si è assistito ad una crescita 
importante delle attività: secondo due censimenti diretti realizzati nel quartiere, le attività sono 
aumentate da 20 del 2001 a circa 110 del 2006. 
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2.1 La mappatura degli spazi del sistema commerciale straniero 4 
 
Negli ultimi cinque anni la presenza imprenditoriale straniera si è rafforzata facendo emergere 

diverse tendenze nella distribuzione spaziale del sistema commerciale. Le attività dislocate nelle vie 
principali del quartiere (via S. Faustino, Contrada Carmine e via Capriolo) stanno aumentando e 
conoscendo una certa diversificazione merceologica (gioielleria egiziana, parrucchiera pakistana, 
agenzie di viaggi). Si assiste inoltre alla localizzazione di nuove attività anche nelle vie secondarie e 
meno frequentate del quartiere che nonostante la scarsa visibilità riescono comunque ad attrarre la 
loro rete clientelare ormai fidelizzata nel tempo e che a sua volta costituisce un’importante veicolo 
per attrarre nuovi clienti. È così ad esempio che un phone center situato al di fuori delle arterie 
principali può continuare a rimanere aperto e attrarre clientela perché risponde ad un bisogno 
espresso da abitanti stranieri residenti soprattutto in zona che durante il week end attraggono un 
flusso di clientela che è parte delle loro reti di appartenenza dislocate anche fuori Brescia.  

Un’ultima tendenza di particolare interesse è l’espansione commerciale su via Mameli e corso 
Garibaldi, un’asse commerciale del commercio di livello medio di Brescia. Il fatto che diverse 
attività commerciali, prevalentemente nel settore moda si siano localizzate, o rilocalizzate come nel 
caso di un importatore di vestiti cinesi, lungo questa percorso è indicatore di una ricerca di una via di 
uscita dal commercio etnico esclusivamente rivolto ai connazionali e il tentativo di rivolgersi ad una 
clientela locale giovane alla ricerca di abbigliamento economico o etnico. Come già riscontrato nel 
corso di altre ricerche condotte da Synergia (Lainati, Cologna 2004), le strategie merceologiche 
degli imprenditori stranieri sembra che comincino a diversificarsi. Accanto ad un’economia di 
enclave o di ethnic business, si assiste alla realizzazione di strategie più “aperte” dove la 
connotazione etnica è data dalla rete di collaboratori ma non dal prodotto e dalla clientela. 

 
2.2 Elementi di convivenza e conflitto 
 
Di fronte a questa fotografia sembrerebbe che gli stranieri risentano in misura minore 

dell’impatto delle scelte politiche urbanistiche ed economiche della città. In realtà, come già 
anticipato, si tratta di piccole imprese con un numero limitato di addetti, ad alta intensità di lavoro 
familiare con un volume ridotto di affari, che hanno un tasso di nati-mortalità piuttosto elevato e che 
si collocano nella fascia commerciale medio-bassa popolare. Con la repentina metamorfosi del 
quartiere e più in generale del centro storico, anche gli stessi imprenditori stranieri risentono delle 
difficoltà denunciate dagli imprenditori italiani. L’unico elemento che sembra possa giocare a loro 
favore è che molte attività sono destinate a rispondere alle esigenze di quel ceto popolare che ancora 
sopravvive nel Carmine ma soprattutto anche ad un’utenza specificatamente straniera - non solo di 
connazionali (si pensi al sistema di reti fiduciarie di connazionali che frequentano le attività aperte 
da un connazionale o un parente)- fenomeno che ha fatto sì che il quartiere sia diventato un polo di 
servizi per un’utenza straniera non solo residente –e fra l’altro in diminuzione come dicono le 
statistiche più recenti- ma proveniente da altri quartieri e dai paesi dell’hinterland, che popola il 
quartiere soprattutto durante il week end, nelle pause o alla fine della giornata lavorativa.  

Il configurarsi di questo scenario e di queste quotidianità insieme alle caratteristiche delle attività 
che si presentano esteriormente disadorne e poco attente alle regole del marketing locale, che non 
aggiungono qualità commerciale ma semmai contribuiscono a ridurla, viene vissuto da parte di 
diversi attori locali (abitanti e commercianti italiani, politici e amministratori locali) come un 
impoverimento del tessuto commerciale locale e come la causa della scomparsa di quelle attività 
tradizionali e di prossimità che prima esistevano e ora non più, come l’artigiano, il panettiere, il 

                                                           
4 Per approfondimenti cfr. l’articolata analisi di Christian Novak nel capitolo 4 del rapporto Granata, Lainati, 
Granata (a cura di) Metamorfosi di uno storico quartiere di immigrazione. Osservazione sui recenti 
mutamenti del Carmine di Brescia, Synergia, Milano, 2006.  
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fruttivendolo, ecc. Questa visione omette il fatto che molte di queste attività sono già sparite e altre 
sono in fase di chiusura per altri fattori ben più determinanti, citati già più sopra: il ricambio 
generazionale dei commercianti, l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato; la presenza di molti 
cantieri di ristrutturazione (Progetto di Recupero) e la costruzione della linea metropolitana che 
ostacolano ulteriormente la comunicazione con il quartiere; lo sviluppo di politiche amministrative 
che promuovono la costruzione di centri commerciali nelle zone limitrofe al centro storico della 
città; la percezione di degrado e di criminalità della zona di cui è intriso il senso comune, nonostante 
i recenti mutamenti. 

Invece di considerare le attività imprenditoriali straniere come un fattore potenziale di 
rigenerazione e diversificazione dell’offerta del quartiere e del centro storico, le politiche 
commerciali locali hanno insistito, per altro fallendo, sul recupero delle vecchie attività o sulla 
promozione di nuove attività rivolte alle nuove popolazioni in arrivo nel quartiere (liberi 
professionisti e studenti) con l’obiettivo di allargare l’utenza commerciale del quartiere, e 
disincentivare la nascita e lo sviluppo delle attività straniere, ritenute troppo di nicchia, con un target 
troppo specifico, destinate a uno sviluppo limitato, dunque poco orientate allo sviluppo della qualità 
dell’offerta e quindi “nocive” per un quartiere “in rinascita”. Queste scelte non hanno facilitato 
l’integrazione e il rafforzamento delle imprese straniere nel tessuto commerciale locale, che hanno 
continuato ad alimentarsi delle loro reti di approvvigionamento e di clientela e della loro cultura 
imprenditoriale troppo spesso all’oscuro dalle regole e dalle opportunità offerte dal contesto 
economico locale. Gli italiani hanno continuato a chiudere e a vendere i locali, gli stranieri hanno 
continuato ad aprire pagando le buone uscite e gli affitti spesso elevati, investendo in piccole attività 
con prospettive di sviluppo spesso limitate.  

Queste dinamiche hanno alimentato soprattutto tra gli operatori locali una rappresentazione 
sempre più dualizzata del quartiere tra le vie ad elevata presenza di attività immigrate e quelle dove 
ancora “resistono” le attività italiane, una situazione, a detta di molti, irreversibile e destinata a far 
morire il quartiere. 

 
2.3 Il caso dei phone center 
 
I phone center in particolare costituiscono uno degli elementi emblematici del contendere, in 

modo non dissimile da quello che è successo alle attività di import e export cinesi nel quartiere Sarpi 
di Milano (Cologna, 2002). Contro la loro presenza si è innescata una battaglia politica e legislativa 
che attualmente sta creando diversi momenti di instabilità e tensione nel quartiere. Il phone center è 
diventata cioè l’attività economica rappresentativa di tutti le disfunzioni economiche e di convivenza 
del contesto.  

Sono diverse le azioni che sono state intraprese a livello locale per scoraggiare la presenza e lo 
sviluppo di questo tipo di attività. Il Comune ha emanato nel tempo diverse ordinanze. In particolare 
a partire dal 2004 la Circoscrizione locale ha ingaggiato una campagna politica contro la loro 
presenza nel quartiere. Tale indirizzo è stato poi fatto proprio come regolamento comunale e inserito 
nel Piano di Recupero del quartiere che prevede una serie di regole igienico sanitarie piuttosto 
restrittive, nonché il divieto di far nascere altri phone center in alcune vie della zona interessata dal 
Piano di Recupero. Tale politica è stata recepita anche a livello regionale con la Legge N.6 del 3 
marzo 2006 che detta una serie di requisiti di dimensioni, struttura e igiene pubblica, nonché di 
restrizioni merceologiche (non è possibile cioè affiancare l’attività del phone center ad altre attività, 
strategie di diversificazione tipiche della cultura imprenditoriale di molti titolari stranieri) a cui tutti i 
titolari dovevano adeguarsi entro marzo 2007.  

Si tratta di norme difficilmente applicabili soprattutto in contesti storici dove le dimensioni e le 
strutture dei locali delle attività sono ridotte e quindi si tratta evidentemente di un’azione 
discriminante nei confronti di attività imprenditoriali straniere, che costituiscono la percentuale più 
importante degli operatori del settore, perché ritenute all’origine di attività illegali (trasferimento di 
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fondi neri) e del depauperamento dei contesti di insediamento. A conferma di questo orientamento 
restrittivo e selettivo, la legge regionale chiede la costruzione di ben due servizi igienici (uno 
riservato ai clienti e l’altro ai dipendenti) e vieta la possibilità di convertire l’attività del phone center 
in un’altra attività, che potrebbe invece rappresentare l’unica via di uscita per chi non può disporre 
dei requisiti spaziali, strutturali e merceologici richiesti, per non perdere il capitale investito 
nell’apertura dell’attività. 

Questo provvedimento ha attivato una mobilitazione di categoria che sta conoscendo una certa 
strutturazione, nonché visibilità addirittura a livello nazionale: a dicembre 2006 una quindicina di 
titolari stranieri di phone center di Brescia si sono riuniti in associazione per dare voice alle proprie 
istanze ed entrare in contatto con le associazioni (es. Assiphoc, associazione di categoria dei phone 
center aderente a Unione del Commercio) e i movimenti di livello regionale e nazionale. Uno dei 
risultati di questa azione è stato il ricorso al TAR di Brescia che ha riconosciuto la “dubbia 
legittimità costituzionale” di alcuni requisiti richiesti dalla legge, nonché la stesura di documenti, 
l’organizzazione di scioperi della fame, sit-in e manifestazioni di categoria davanti alla Regione 
Lombardia. 

Intanto molte attività del quartiere hanno già chiuso (circa il 45% secondo un titolare di phone 
center intervistato) e tante altre sono destinate a chiudere. I pochi che rimangono aperti sono riusciti 
ad adeguarsi oppure hanno deciso di rischiare e aspettare l’evoluzione della legislazione in merito, 
vivendo quindi una situazione di forte precarietà. Anche chi è riuscito ad adeguarsi comunque non 
vive in una situazione di stabilità. 

 
3. Morfologia dei commerci, dei pubblici esercizi e dei servizi del Carmine: un quadro di 

insieme 
 
3.1 Struttura e radicamento delle imprese nel quartiere 
 
Alla fine del 2006 la rilevazione condotta sul quartiere tramite la somministrazione di un 

questionario, ha interessato 161 attività commerciali, servizi e pubblici esercizi, di cui 65 condotte 
da titolari stranieri e di origine straniera. I titolari italiani sono nella metà dei casi donne e si 
concentrano nella fascia d’età superiore ai 40 anni, mentre invece il quadro cambia radicalmente per 
quel che riguarda i titolari stranieri dove solo il 16,1% sono donne (soprattutto cinesi), e si 
concentrano soprattutto nella fascia d’età compresa tra i 30 e i 40 anni. Prevalgono in entrambi i casi 
le ditte individuali: gli italiani con il 49% e gli stranieri invece con 44,4%. Sebbene i numeri che si 
riferiscono alle imprese straniere siano limitati e non sufficienti a garantire una rappresentatività di 
quelle che sono le tendenze attuali del fenomeno, possono ugualmente fornire percentuali indicative 
dell’andamento del fenomeno. 

Il sistema imprenditoriale locale si presenta con diversi livelli di radicamento e conferma lo 
scenario delineato più sopra. Le attività italiane rilevate dall’indagine hanno aperto a partire dagli 
anni Venti fino ad arrivare soprattutto agli inizi degli anni Duemila, periodo in cui sono cominciate 
le ristrutturazioni del Progetto Carmine, rivelando così un tessuto diversificato in termini di 
tradizione e innovazione; in questa fascia di tempo si concentrano il 62,4% delle imprese 
attualmente insediate (58 su 93 unità rispondenti). Per quel che riguarda invece le imprese straniere 
si riscontra il fenomeno opposto: è significativo che la loro apertura si collochi solo a partire dal 
1998, data di promulgazione del Testo Unico sull’Immigrazione, con il 9,5% delle imprese rilevate 
ma che soprattutto si sia verificata un’intensificazione delle aperture in questi ultimi due anni con il 
63,5 (40 unità aperte) che hanno interessato soprattutto il settore dei pubblici esercizi e del 
commercio. Le attività italiane, come prevedibile, mostrano un maggiore radicamento anche in 
termini di ciclo di vita dell’attività: le attività italiane cui sono subentrate le attività attuali in quasi la 
metà dei casi vantano un insediamento di più di dieci anni. Ben diversa è invece la situazione delle 
attività straniere cessate a cui sono subentrate le attività esistenti: nel 72% dei casi il loro ciclo di 
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vita non era superiore ai due anni. Inoltre sono molto pochi gli stranieri proprietari dei locali (4 su 63 
rispondenti), la percentuale invece cresce nel caso dei proprietari italiani (20%). I motivi che hanno 
spinto gli imprenditori a insediarsi nel quartiere rivelano l’attaccamento alla storica vocazione 
commerciale del quartiere da parte degli italiani e l’importanza del ruolo di polo di servizi per clienti 
residenti anche fuori dal quartiere per gli stranieri. Nel caso degli italiani infatti, sebbene in pochi 
abbiano risposto alla domanda, emerge in modo significativo il ruolo delle attività familiari e della 
vocazione commerciale della zona: il 18,8% infatti ha scelto d stare nel quartiere per continuare con 
la propria attività di famiglia e il 17,7% perché da sempre la zona è conosciuta e riconosciuta per 
l’importanza delle sue attività commerciali.  

Nel caso dei negozianti stranieri è invece importante il fatto che ci siano molti stranieri che 
vivono o transitano nel quartiere per l’acquisto di prodotti e servizi (46,2%). Infine emerge 
l’importanza della centralità del quartiere più nel caso degli stranieri (64,6%) che degli italiani 
(32,3%). 

Italiani e stranieri fanno parte di uno stesso tessuto commerciale ma la differenziata anzianità di 
insediamento rivela meccanismi di riproduzione imprenditoriale che seguono canali paralleli: gli 
italiani hanno rilevato attività e sono subentrati in locali che nel 98% dei casi erano 
gestite/appartenevano ad italiani, essendo nella maggior parte attività nate a partire dagli anni Venti 
fino alla fine degli anni Novanta; gli stranieri invece hanno avuto relazioni di acquisto e di affitto sia 
con proprietari italiani (45,2%) che stranieri (54,8%), essendo insediati da molto minor tempo. È pur 
tuttavia anche vero che questa riproduzione parallela è legata anche a strategie di acquisto e di 
vendita che soprattutto tra gli italiani rivelano una certa resistenza nel vendere a imprenditori 
stranieri, dettata più da stereotipi radicati in una diffidenza generalizzata che da effettive esperienze 
negative, se non quella di vedere le attività straniere come portatrici di “disordine e sporcizia” nel 
quartiere. 

Un altro elemento significativo che può descrivere il diverso tipo di radicamento nel quartiere 
delle attività è il luogo di residenza dei titolari. Se nelle narrazioni e nei dati raccolti con il 
questionario emerge con chiarezza la forte tradizione del radicamento delle attività italiane nel 
quartiere, il processo di gentrificazione ha però contribuito a indurre ad una dinamica che sta 
profondamente cambiando il rapporto tra insediamento dell’attività e residenza nel quartiere: se una 
volta i titolari dei negozi erano anche spesso residenti nel quartiere, ora invece si assiste ad un 
andamento opposto, soprattutto per quel che riguarda gli italiani. Infatti solo il 17% (16 casi su 94 
rispondenti) dei titolari italiani risiede nel quartiere e invece abitano nel quartiere ben il 46,5% dei 
casi stranieri (30 imprenditori stranieri su 65). Sebbene i dati non presentino correlazioni 
statisticamente significative è comunque rivelatore di questo andamento che i titolari italiani 
residenti al Carmine, sebbene pochi, si concentrino soprattutto tra coloro che hanno aperto le attività 
a partire dal 2002, cioè in seguito alle ristrutturazioni. Sono in pochi i titolari di vecchie attività che 
vivono ancora nel quartiere e questi sono soprattutto proprietari delle proprie abitazioni.  

 
 

Tabella 8. Luogo di residenza degli imprenditori non residenti nel quartiere 
 
Luogo di residenza Italiani Stranieri Totale 
 V.A. % V.A. % V.A. % 
In altri quartieri della città 26 34,2 21 61,8 47 42,7 
in Comuni dell'hinterland bresciano 23 30,3 6 17,6 29 26,4 
in provincia di Brescia 22 28,9 5 14,7 27 24,5 
in un comune della Lombardia 5 6,6 1 2,9 6 5,5 
TOTALE 76 100,0 33 100,0 111 100,0 
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Se si guarda alla residenza dei titolari che non abitano nel quartiere la stessa tendenza viene 
riscontrata a livello comunale: gli stranieri abitano soprattutto in altri quartieri della città (61,8%), in 
pochi vengono da fuori. Gli italiani presentano comportamenti residenziali più diversificati: poco più 
di un terzo proviene dalla città ma un terzo anche dai comuni dell’hinterland bresciano e della 
provincia di Brescia. 

 
 
3.2 I principali settori di attività 

 
Il quartiere rivela una vocazione prevalentemente commerciale: il 59% delle attività sono 

commerciali, soprattutto nel settore non alimentare (79,3%).  
 
Tabella 9. Tipologia delle attività 
 

Tipologia Italiani Stranieri Totale 
 V.A. % V.A. % V.A. % 
Pubblici esercizi 22 22,9 13 20,6 35 22,0 
Commercio 60 62,5 29 46,0 89 56,0 
Servizi 9 9,4 20 31,7 29 18,2 
Altre attività 5 5,2 1 1,6 6 3,8 
TOTALE 96 100,0 63 100,0 159 100,0 

 
Italiani e stranieri si comportano però in modo diverso: nel caso dei primi il commercio 

predomina nettamente sugli altri settori (62,5%) con una prevalenza del non alimentare, mentre 
invece nel caso dei secondi influente è anche il ruolo dei servizi (31,7%) dove prevalgono i servizi di 
phone shop e money transfer (12 unità su 20). Per quel che riguarda invece i pubblici esercizi gli 
italiani si concentrano soprattutto nella conduzione di bar e tavole calde (77,3%), mentre invece tra 
gli stranieri emerge l’attività di rivendita del kebab, un prodotto “esotico” destinato non solo agli 
stranieri ma anche agli studenti che sempre di più frequentano la zona. 

 
Tabella 10. Pubblici esercizi 

 
Tipologia Italiani Stranieri Totale 
 V.A. % V.A. % V.A. % 
Ristorante/pizzeria 5 22,7 3 20,0 8 21,6 
Bar/Tavola calda/take away 17 77,3 5 33,3 22 59,5 
Fast food 0 0,0 1 6,7 1 2,7 
Kebab 0 0,0 6 40,0 6 16,2 
TOTALE 22 100,0 15 100,0 37 100,0 

 
Sono troppo piccoli i numeri per poter fare delle considerazioni sulle ripartizioni più specifiche 

nell’ambito del commercio ma si può affermare che mentre tra gli italiani prevalgono il commercio 
dell’abbigliamento, delle scarpe, bigiotteria-gioielleria e arredi per la casa (23 attività su 60 rilevate), 
tra gli stranieri prevalgono attività “etniche” come le macellerie islamiche (5 su 27 unità rilevate) e 
le piccole attività di prossimità alimentari (9 su 27 unità rilevate). Poche sono le attività in 
franchising e come prevedibile riguardano soprattutto i servizi degli stranieri (money transfer e 
phone center). 

I numeri sono troppo piccoli anche per fare considerazioni sulla eventuale “vocazione etnica” di 
determinati settori. Ciononostante qualcosa si può dire su imprenditori cinesi e bengalesi: i primi si 
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concentrano soprattutto nel settore del commercio (9 su 13 imprese rilevate) e i secondi si collocano 
soprattutto nel commercio alimentare (7 unità su 22 rilevate di cui 4 delle 5 macellerie islamiche 
rilevate) e nei servizi di telefonia (11 su 22 imprese rilevate), un dato che conferma in parte le 
macrotendenze che emergono a livello comunale. 

 
 

3.3 Le dimensioni delle attività e la manodopera impiegata: l’ importanza dell’aiuto familiare 
 
La maggior parte delle attività rivela una dimensione familiare: solo in poco più del 10% dei casi 

vengono impiegati più di tre addetti. Tra gli stranieri nel 40% dei casi non ci si avvale di nessun 
lavoratore, la percentuale diminuisce di 10 punti nel caso degli italiani. Il ricorso a parenti nella 
conduzione dell’attività non mostra una differenza significativa tra italiani e stranieri e costituisce 
fenomeno abbastanza significativo: nel primo caso sono il 18,1% (17 unità) a farlo, nel secondo 
invece il 22% (13 unità). 

Il ricorso a lavoratrici donne è nettamente maggioritario tra gli italiani mentre invece il ricorso a 
lavoratori stranieri, soprattutto connazionali prevale ovviamente nelle attività straniere, in quelle 
italiane sono solo il 12,2% dei titolari a farlo. 

 
4. Profili d’impresa e imprenditori stranieri 
 
4.1. Da dipendenti ad autonomi: caratteristiche del percorso migratorio, reti di appartenenza e 

capitale sociale 
 
Le prime cinque nazionalità che compongono il campione di titolari d’impresa stranieri sono, in 

ordine di numerosità, il Bangladesh (33,8%), la Cina (21,5%), il Pakistan (18,5 %), l’Egitto (7,7%) e 
il Marocco (3,1%). Per quanto prevalga nettamente il numero di imprenditori uomini, le donne sono 
circa il 20%. Il gruppo più numeroso di imprenditrici appartiene al collettivo cinese. 

 
Tabella 11. Titolari d’impresa distribuiti per nazionalità 

 
Nazionalità V.A. % 
Bangladesh 22 33,8 
Cina 14 21,5 
Pakistan 12 18,5 
Egitto 5 7,7 
Marocco 2 3,1 
Altro Europa 2 3,1 
Altro Africa 2 3,1 
Altro 6 9,0 
TOTALE 65 100 

 
Gli imprenditori stranieri intervistati testimoniano storie migratorie iniziate, per la maggior parte, 

negli anni Novanta, in particolare nella seconda metà del decennio. Il 12,3% degli intervistati è in 
possesso della cittadinanza italiana. Il trasferimento dai luoghi di primo insediamento a Brescia 
avviene in seguito all’arrivo in Italia ed è concentrato a cavallo del passaggio di secolo e nei primi 
anni del 2000.  
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Tabella 12. Periodo di arrivo degli imprenditori stranieri in Italia e a Brescia 
 

 Periodo di arrivo In Italia Periodo di arrivo a Brescia 
Anni V.A. % V.A. % 
prima del 1990 11 16,9 4 6,2 
1991-1995 12 18,5 6 9,2 
1996-1998 27 41,5 24 36,9 
1998-2001 11 16,9 20 30,8 
2002-2006 4 6,2 11 16,9 
TOTALE 65 100 65 100,0 

 
Gli immigrati dal Pakistan e del Bangladesh seguono traiettorie migratorie simili: il primo 

approdo, con visto turistico, a Roma, dove le reti di connazionali forniscono informazioni sulla 
reperibilità di lavoro e alloggio in altre regioni d’Italia, spesso a nord o in altri centri urbani 
dell’Italia centrale e del sud (Napoli ad esempio). L’arrivo successivo a Brescia o nell’hinterland 
bresciano è strettamente legato all’intercettazione di un’offerta di lavoro o comunque all’aspettativa 
rispetto alla struttura d’offerta del mercato del lavoro bresciano.  

Per gli imprenditori nordafricani i primi avvicendamenti del percorso migratorio gravitano invece 
sull’area metropolitana milanese, dove reti parentali o amicali, garantiscono le prime soluzioni 
alloggiative e facilitano l’inserimento lavorativo. Il successivo spostamento a Brescia dipende anche 
in questo caso per lo più dalla ricerca di un nuovo lavoro o dal trasferimento dell’attività. 

Una luce sulle strategie di inserimento lavorativo e di adattamento al contesto di immigrazione 
può essere fornita dalla ricostruzione della natura delle reti di relazione a cui il migrante è connesso 
e della diversa specializzazione funzionale di cui esse sono dotate. La relativa anzianità della propria 
storia d’immigrazione e la possibilità di relazionarsi con reti consolidate influisce sui comportamenti 
economici degli individui e definisce una sezione dei campi di forza e debolezza in cui i soggetti 
elaborano le proprie scelte e l’articolazione eterogenea delle motivazioni e dei significati che le 
sostengono. La presente ricerca ha potuto verificare l’importante funzione svolta dalla rete di 
relazioni che fanno capo all’imprenditore e il contributo ottenuto dall’azione combinata a) delle reti 
di connazionali, b) delle reti di familiari e c) dalle reti di autoctoni nelle diverse fasi del percorso 
migratorio e per il ciclo di vita dell’impresa, per la sua struttura organizzativa e gestionale. 

a) La presenza consolidata di propri connazionali nel contesto di immigrazione e la 
partecipazione di parte di essi ad un settore di attività determinato può facilitare il trasferimento di 
informazioni e competenze relativamente alle possibilità pratiche di inserimento lavorativo e alle 
strategie da perseguire nel rapporto con le istituzioni, la rete di fornitura, la clientela, o più 
semplicemente fungere da stimolo indiretto e moltiplicatore di partecipazione per effetto di 
comportamenti imitativi, lo strutturarsi di un mercato del lavoro interno con capacità di rendere 
disponibili capitali attraverso reti di finanziamento fiduciarie e informali. 

b) Dalle informazioni raccolte emerge che un elemento, per nulla secondario, per l’impatto che 
determina sugli aspetti che stiamo analizzando è rappresentato dalle reti famigliari. Nove 
imprenditori su dieci hanno sposato un connazionale con cui nella maggior parte dei casi convivono 
a Brescia, in 15 casi proprio nel quartiere del Carmine. La tendenziale sovrapposizione e 
corrispondenza tra i periodi in cui le biografie migratorie acquistano un profilo familiare nel contesto 
di arrivo e gli anni dell’avvio delle attività imprenditoriali, permetterà di riflettere più avanti su 
alcune delle dinamiche di contesto e delle motivazioni in cui si origina la scelta o la necessità di 
intraprendere un percorso di lavoro autonomo e soprattutto sul ruolo giocato dalle reti familiari 
ampie dentro l’organizzazione d’impresa.  

Indice ulteriore del radicamento territoriale degli imprenditori immigrati e della tendenza alla 
stabilizzazione del loro percorso migratorio è la presenza di figli all’interno dei nuclei familiari. Non 
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solo la quasi totalità di essi è presente in Italia ma circa la metà di questi è nata in Italia, 
confermando, da un lato, un dato di tendenza generale, che caratterizza la demografia della 
popolazione immigrata nel nostro paese da almeno un decennio, dall’altro, il quadro di 
trasformazione del quartiere stesso, dove ad un primo insediamento di immigrati uomini soli, è 
seguito - e  ancora continua -  un avvicendamento di gruppi familiari e seconde generazioni. I nuclei 
familiari residenti nel Carmine hanno una media di 2 figli a testa. 

La presenza di un numero sempre più elevato di gruppi familiari stranieri, in un preciso contesto 
urbano, rende inoltre tangibile quel processo microeconomico generale per il quale all’aumento di 
consumi e al complicarsi della domanda, il tessuto commerciale e dei servizi (ma non solo, si pensi - 
ad esempio -al mercato immobiliare) risponde con una pervasività dell’offerta e una capacità di 
intercettazione dei nuovi bisogni delle popolazioni residenti. 

c) La relativa anzianità migratoria e la partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro 
locale sono alcuni degli elementi che concorrono nel tempo a comporre per gli imprenditori 
immigrati una rete di contatti con la popolazione autoctona (amici, coniugi o fidanzati, datori di 
lavoro, clienti, colleghi) in grado di fornire sostegno e appoggio nella fase di costituzione 
dell’attività o di tessere rapporti fiduciari per il reperimento dei fondi necessari all’avvio d’impresa. 
La presente ricerca ha potuto rilevare come questo tipo di relazioni abbia potuto veicolare sia beni 
materiali sia beni di tipo non materiale (informazioni, sostegno morale, la condivisione delle proprie 
reti per reperire fornitori e clienti…) integrando il sostegno proveniente da relazioni di altra natura. 

 
4.2 Da dipendenti ad autonomi: il capitale umano a disposizione e le esperienze di lavoro 

pregresse 
 
La quasi totalità dei titolari d’impresa stranieri sono in possesso di titoli di studio, riconducibili in 

massima parte ai cicli scolastici che per comodità identifichiamo con gli studi primari (inferiori e 
superiori) sulla base dei parametri del sistema scolastico italiano. Il 7,7% dei titolari intervistati sono 
laureati o in possesso di un diploma di laurea. A questo grado di istruzione complessivamente 
piuttosto elevato non corrispondono nel contesto di immigrazione congrui riconoscimenti formali 
come si evince dalla maggiore incidenza del numero di imprenditori formalmente privi di un titolo 
valido in Italia. 

 
Tabella 13. Titoli di studio del paese di origine in possesso ai titolari d’impresa 
 

Titoli scolastici V.A. % 
scuola dell’obbligo 31 47,7 
scuola secondaria superiore 25 38,5 
laurea/diploma universitario 5 7,7 
nessun titolo formale 4 6,2 
TOTALE 65 100 

 
Proprio a fronte di questa nota difficoltà risulta allora maggiormente significativo il pur ridotto 

numero di imprenditori in possesso di un titolo formalmente riconosciuto, a testimonianza di un 
investimento sulla propria formazione nel contesto d’immigrazione, comportamento che si integra 
da un lato nel complesso delle strategie di emancipazione e di ascesa sociale messe in gioco dalla 
popolazione immigrata, dall’altro, nelle dinamiche di adattamento alle richieste del mercato locale. 
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Tabella 14. Titoli di studio riconosciuti in Italia in possesso ai titolari d’impresa 
 

Titoli scolastici V.A. % 
scuola dell’obbligo 23 36,5 
nessun titolo formale 21 33,3 
scuola secondaria sup. 11 17,5 
laurea/diploma universitario 1 1,6 
non risponde 7 11,1 
TOTALE 63 100 

 
Le esperienze formative legate all’apertura o allo sviluppo dell’attività economica hanno 

coinvolto un numero ridotto di titolari immigrati e gli ambiti tematici affrontati sono, nella maggior 
parte dei casi, limitati a percorsi di formazione obbligatoria, alla frequentazione dei quali è 
vincolata, per norma, l’apertura di alcune attività (HACCP, ecc.); mentre la frequentazione di corsi 
di informatica non sembrerebbe connessa alle attività legate alla gestione di phone center ed internet 
point. C’è però anche chi sceglie percorsi di formazione in Italia in continuità e approfondimento del 
percorso di studi affrontato nel paese d’origine. 

In sintesi, appare evidente come i percorsi di formazione nel contesto di immigrazione siano 
condizionati dai bisogni della prima fase del processo migratorio, dalle caratteristiche dell’offerta 
formativa territoriale e dalle agevolazioni d’accesso previste per la popolazione immigrata, per 
corrispondere alla domanda di manodopera specializzata del tessuto produttivo e dei servizi del 
territorio.  

A fronte di questo quadro, il capitale di competenze necessario all’apertura e conduzione di 
attività autonome è stato acquisito dagli imprenditori intervistati, in alcuni casi, già nel paese 
d’origine (sia attraverso percorsi scolastici, sia per trasmissione familiare, sia nel contesto di lavoro 
dipendente o indipendente svolto), in altri casi conseguito in Italia - in prevalenza con modalità di 
learning on the job - nell’ambito del lavoro dipendente svolto presso italiani o altri immigrati.  

Le esperienze di lavoro precedenti appaiono quindi occasioni favorevoli per maturare quel livello 
di know how imprenditoriale che mette in grado gli individui di penetrare alcune nicchie 
economiche. 

Un ostacolo alla frequentazione dei corsi di formazione è anche la ridotta disponibilità di tempo 
degli imprenditori stranieri, già messa sotto stress – in molti casi – dai quotidiani tentativi di 
conciliazione vita-lavoro.  

Rispetto alla conoscenza della lingua italiana, rilevata attraverso una domanda di autovalutazione 
delle propria competenza, le dichiarazioni dei titolari sono coerenti con l’anzianità della loro storia 
migratoria e con il profilo di radicamento che emerge da altre dimensioni analizzate. Gli 
imprenditori che ammettono una conoscenza scarsa o nulla dell’italiano appartengono al gruppo 
asiatico, e sono tutti arrivati in Italia dalla fine degli anni Novanta in poi, e hanno aperto la loro 
attività commerciale dopo il 2001. In ambiti di lavoro caratterizzati da un’elevata densità di relazioni 
e scambi, il grado di competenza linguistica può avere un impatto non trascurabile sull’efficacia 
della prestazione commerciale, delle potenzialità di relazione con la clientela e sulla composizione 
nazionale di essa, con i fornitori, con i settori amministrativi, ecc. e proprio queste condizioni 
quotidiane possono accelerare il processo di apprendimento della lingua italiana. Alcuni 
imprenditori investono nell’apprendimento della lingua italiana considerandolo uno skill strategico 
per l’attività. La scarsa competenza dell’italiano potrebbe essere anche conseguenza del fatto che 
l’offerta di prodotti e servizi della propria attività faccia riferimento esclusivo o quasi esclusivo ad 
una clientela di connazionali o di immigrati della medesima area linguistica del titolare. Dai dati di 
osservazione raccolti e dalle informazioni relative alla composizione della clientela, sotto questo 
aspetto, al Carmine, la situazione risulta più sfumata: la competenza dell’italiano non sembra 
inficiare la funzionalità di scambi commerciali, da un lato, contraddistinti da formule comunicative 



 29

semplici e standardizzate, dall’altro, da rapporti di prossimità in cui risultano decisivi anche altri 
aspetti quali la fiducia, la qualità dei prodotti, il contesto ambientale, l’accessibilità, la pulizia, la 
comodità della localizzazione del negozio, ecc. Detto questo, è possibile individuare nella scarsa 
competenza linguistica di alcuni titolari d’impresa il segno di una dinamica rilevata anche in altri 
contesti e che smentisce alcune argomentazioni eccessivamente lineari tra inserimento economico e 
integrazione. Ad un percorso di iniziativa economica consolidato può non corrispondere un livello di 
integrazione socio culturale alto, a dimostrazione che gli imprenditori immigrati, come tutti gli altri 
attori sociali, selezionano del contesto di inserimento solo  quegli elementi che ritengono più 
funzionali alla propria promozione e al raggiungimento dei propri obiettivi.  

La conoscenza di altre lingue europee (quali ad esempio il francese e l’inglese) risultano utili agli 
imprenditori stranieri soprattutto nella relazione occasionale con i turisti in visita al centro storico o 
ai poli museali insediati ai confini del quartiere. 

 
4.3 Da dipendenti ad autonomi:le carriere lavorative 
 
Un imprenditore su due ha maturato esperienze lavorative nel proprio paese d’origine. Di questi, 

circa un imprenditore su tre è stato un lavoratore attivo nel settore del commercio, dell’artigianato o 
ha gestito una piccola impresa nello stesso o in un altro settore. Come si è già osservato in 
riferimento ai percorsi di formazione del capitale umano, è stato facendo leva anche su queste 
esperienze pregresse che alcuni imprenditori intervistati hanno scelto di perseguire – quando se ne 
sia data l’opportunità – un percorso di lavoro autonomo.  

 
Tabella 15. Principale settore d’impiego nel paese d’origine 
 

Settore d’attività V.A. % 
Terziario Commercio 11 16,9 
Piccola Imprenditoria 7 10,8 
Terziario altro 6 9,2 
Disoccupato 6 9,2 
Industria 4 6,2 
Terziario Ristoratorazione 3 4,6 
Artigianato 2 3,1 
Altro 25 38,5 
Non risponde 1 1,5 
TOTALE 65 100 

 
 
A dispetto del loro grado di istruzione e delle esperienze di lavoro precedenti, il contesto di 

inserimento nel mercato del lavoro in Italia, nella pressoché totalità dei casi, ha riguardato 
un’occupazione dipendente poco qualificata e/o ad alta intensità di lavoro. 
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Tabella 16. Principale lavoro svolto in Italia prima di mettersi in proprio 
 
Tipo di occupazione V.A. % 
Operaio industria 31 47,7
Addetto alla ristorazione 7 10,8
Operaio edilizia 6 9,2 
Commesso 6 9,2 
Commerciante 3 4,6 
Addetto trasporti 2 3,1 
Altro 3 4,5 
Non risponde 7 10,8
TOTALE 65 100
 
 
Un imprenditore su due ha lavorato, infatti, come operaio nel comparto industriale, il 9,2 % 

nell’edilizia. Negli altri casi prevalgono occupazioni nei servizi, in particolare nella ristorazione e 
nei trasporti. Dei 9 stranieri che in precedenza hanno lavorato nel settore del commercio, 6 erano 
impiegati come commessi e solo 3 erano titolari dell’attività. 

In una prima fase del percorso migratorio sembra quindi che il contesto lavorativo italiano non 
riesca a valorizzare il capitale umano e l’esperienza maturata dagli stranieri nel paese d’origine e che 
l’immigrato sia chiamato ad adattarsi alla struttura d’offerta del mercato del lavoro italiano e delle 
risorse rese disponibili dal sistema economico locale. La vocazione industriale dell’area bresciana, 
l’insediamento nel territorio delle filiere della produzione manufatturiera, le necessità di una rete di 
servizi alle imprese e l’accrescersi della domanda di prestazioni tipiche delle aree metropolitane 
(piccola manutenzione, lavoro di cura, piccoli trasporti, facchinaggio, ecc.), a fronte di una 
diminuzione di offerta di manodopera autoctona o dell’indisponibilità dei lavoratori italiani a 
corrispondere a questa domanda, hanno costituito in questi anni una vantaggiosa struttura di 
disponibilità di impiego per la popolazione immigrata, disegnando, come abbiamo già osservato, le 
traiettorie degli spostamenti interregionali della popolazione immigrata.  

Nella ricostruzione del quadro delle motivazioni d’insediamento e del profilo delle potenzialità 
d’offerta del mercato del lavoro bresciano, è interessante notare come più della metà degli 
imprenditori intervistati ha ottenuto il primo lavoro regolare proprio dopo aver raggiunto il territorio 
bresciano.   

 
Tabella 17. Ottenimento del lavoro regolare dall’arrivo a Brescia 

 
Periodo di ottenimento del lavoro regolare V.A. % 
nello stesso anno 15 24,2 
prima dell'arrivo a Brescia 22 35,5 
dopo l'arrivo a Brescia 25 40,3 
TOTALE 62 100 
 
Gli approfondimenti qualitativi confermano il quadro sopra esposto testimoniando percorsi di 

lavoro dipendente tipici delle biografie migratorie del nostro paese e di un mercato del lavoro 
fortemente segmentato: una fase di impiego irregolare seguito da traiettorie diversificate e instabili 
nei settori della manifattura, dell’industria metalmeccanica, dell’edilizia, dei servizi domestici e 
della ristorazione. 
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4.4 Da dipendenti ad autonomi: motivazioni e risorse per l’apertura dell’attività 
 
Le dimensioni in gioco nel processo decisionale e lo spettro dei fattori che strutturano l’agire 

economico e sociale degli individui, hanno un’articolazione complessa e un ordine di dinamiche non 
sempre isolabili ma che pongono in relazione e tensione dialettica caratteristiche individuali, 
dimensioni affettivo-relazionali, sezioni del proprio capitale umano e sociale con dimensioni di 
ordine strutturale che afferiscono alle costruzioni d’opportunità, vincolo o rischio dei contesti 
economici di insediamento e alle dinamiche ostative o proattive dell’ambito politico-istituzionale. 
Dentro questo fitto intreccio di condizioni l’individuo articola e diversifica gli obiettivi del proprio 
progetto migratorio, definisce strategie di autopromozione e di emancipazione, regola le proprie 
aspettative in stretto riferimento al contesto dato.  

Qual è lo spettro delle motivazioni riportate, quali processi regolativi delle scelte sono 
testimoniati dalle storie imprenditoriali analizzate? L’analisi del nucleo di risposte date al 
questionario è stata integrata con le dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori nella fase di campo 
qualitativa al fine di individuare alcuni profili motivazionali prevalenti, sempre sullo sfondo delle 
caratteristiche del contesto d’inserimento lavorativo che ha caratterizzato il processo di inserimento 
in emigrazione e della trasformazione del profilo demografico dei flussi in conseguenza 
dell’incremento dei nuclei familiari già osservato. 

 
Tabella 18. Principali motivazioni che hanno condotto gli imprenditori stranieri all'apertura dell'attività 

 

Motivazioni V.A. 
% sul 

totale dei 
rispondenti 

Perché guadagno di più di un lavoratore dipendente 32 30,7 
Perché mi piace essere autonomo 44 41,9 
Da lavoratore dipendente non vedevo prospettive per migliorare la mia 

condizione 
11 10,6 

Perché in questo lavoro sento valorizzate le mie competenze 7 6,6 
Perché la mia famiglia ha sempre lavorato nel settore 2 1,9 
Per fornire alcuni servizi ai miei connazionali e agli altri immigrati 3 2,8 
Perché la maggior parte dei miei connazionali sono imprenditori 3 2,8 
Sono entrato in società con un parente/familiare 1 0,9 
Per ottenere/non perdere il permesso di soggiorno 1 0,9 
E' un lavoro più regolare 1 0,9 

 
Le risposte colte nel loro complesso sottolineano la volontà di chiudere con l’esperienza di lavoro 

dipendente, descritta come una condizione usurante e faticosa, in grado di vincolare in modo 
invasivo la propria quotidianità e deprimere la propria autonomia.  Di contro, sono proprio gli aspetti 
di maggior libertà e tranquillità ad essere enfatizzati. 

Il senso di frustrazione registrato rispetto al lavoro dipendente è ulteriormente chiarito da quella 
condizione di discrasia tra livelli d’istruzione ed esperienze di formazione in possesso dei titolari 
d’impresa stranieri e la loro collocazione lavorativa. La ridotta permeabilità del mercato del lavoro 
italiano, la difficoltà a veder valorizzati interessi e qualità personali e le diverse dotazioni del proprio 
capitale umano, la percezione di un’assenza di prospettive d’ascesa dentro le organizzazioni 
gerarchiche del lavoro dipendente sono diversamente sottolineati, rivendicando alcune istanze della 
propria personalità e la possibilità della valorizzazione di sé attraverso l’avvio di attività autonome. 
Avere un’attività in proprio sembra promettere maggiori chance di ascesa sociale ma soprattutto di 
riscatto delle proprie capacità, che nell’attività autonoma trovano modo di esprimersi, con esiti di 
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gratificazione, di maggiore rispondenza ai propri interessi/passioni, spesso in continuità con quanto 
fatto o elaborato prima di emigrare. In alcuni casi, la gratificazione simbolica e il benessere 
percepito nella nuova condizione, superano riflessioni di natura economica e l’evidenza di un minoR 
introito. 

Nel fitto intreccio dei fattori che concorrono a definire il passaggio al lavoro autonomo non sono 
solo le dimensioni individuali a pesare. Il proprio progetto migratorio si confronta costantemente 
con i bisogni espressi dal network familiare e l’investimento sulla propria carriera lavorativa procede 
da strategie collettive che riguardano anche la capacità di mantenere o incrementare i flussi delle 
rimesse.  

Quasi un terzo delle frequenze di risposta  (30,7%) relative ai motivi dell’avvio dell’attività 
autonoma riguarda la ricerca di un incremento di guadagno e suggerisce un orientamento alla nuova 
attività come strategia di fronteggiamento di nuove aspettative di reddito e inedite esigenze di spesa, 
nel contesto di un’esperienza migratoria che abbiamo osservato passare, proprio in corrispondenza 
degli anni d’apertura dell’impresa, da individuale a familiare.  

Al possibile raggiungimento di una certa stabilità economica ma non per forza di un maggiore 
livello di integrazione nel contesto di arrivo, molti immigrati decidono di ricongiungere membri 
della propria famiglia o di intraprendere progetti familiari in Italia, assumendosi l’onere 
dell’espansione delle aspettative socioeconomiche, nuovi impegni di spesa e diversificate forme di 
consumo. Sono queste nuove condizioni che possono determinare la necessità di superare le 
strategie di compressione dei consumi, di capitalizzazione graduale del risparmio e di dilazione delle 
gratificazioni materiali, che avevano contraddistinto la fase individuale del percorso migratorio, e 
spingere l’immigrato a cercare nell’ambito dell’offerta di lavoro autonomo introiti economici più 
elevati. Alla dimensione più strettamente economica legata ai carichi familiari si combina la 
possibilità garantita dall’attività autonoma di una gestione più flessibile dei propri tempi di lavoro in 
funzione degli oneri di cura. 

Ma non solo. All’interno di una strategia tesa all’innalzamento e alla massimizzazione delle 
entrate la motivazione che spinge ad investire in un’attività autonoma valuta la possibilità di gestire 
in prima persona un’organizzazione del lavoro in grado di produrre possibilità d’impiego sia a 
componenti della famiglia d’origine che vorrebbero intraprendere il percorso d’emigrazione sia 
soprattutto a quei segmenti di famiglia ricongiunta fino a quel momento rimasti inattivi.  

Tra le motivazioni secondarie riportate dagli imprenditori come motori della scelta 
imprenditoriale e che, sebbene non decisive nell’economia del processo decisionale e nella 
definizione delle condizioni di opportunità, concorrono tuttavia a connotare di significati ulteriori il 
sentimento di autonomia e di libertà conquistato con l’avvio dell’attività in proprio e di 
emancipazione - riscatto della propria soggettività- vi sono anche elementi che riguardano 
l’appartenenza religiosa. 

Mentre la disponibilità di  risorse materiali e immateriali veicolate dalle reti di connazionali e 
utili all’avvio e alla gestione dell’impresa risultano strategiche e in certi casi decisive nella fase di 
realizzazione della scelta, l’appartenenza ad un gruppo nazionale già presente in particolari settori 
del tessuto commerciale bresciano o del quartiere, sembra avere un ruolo marginale nella definizione 
della scelta di intraprendere la carriera imprenditoriale, eccezion fatta forse, ma solo parzialmente, 
per gli esercizi di telefonia internazionale. 

 
4.5 Struttura, assetti societari, clientela e reti di fornitura delle imprese straniere 
 
La scelta di aprire un’attività commerciale richiede una fase di pianificazione e una capacità 

previsionale dei volumi di spesa e della relativa capacità di tenuta delle proprie disponibilità 
finanziarie, e l’opportunità di valutare precisamente la quantità di contributi che si possono ricavare 
dalle proprie dotazioni di network per  comporre il capitale necessario allo start up. 
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Tabella 19.  Fonti di capitale iniziale per l’avvio dell’impresa a titolarità straniera 
 

Fonte per capitale iniziale V.A. % 

risparmi personali 30 49,2 

risparmi personali/parenti 7 11,5 

prestiti parenti 6 9,8 

prestiti bancari 5 8,2 

risparmi personali/prestiti bancari 4 6,6 

prestiti parenti/prestiti amici 3 4,9 

prestiti amici 2 3,3 

prestiti finanziarie connazionale 1 1,6 

prestiti finanziarie italiani 1 1,6 

risparmi personali/prestiti amici 1 1,6 

altro 1 1,6 

TOTALE 61 100 
 

I dati relativi alla composizione delle fonti di capitale utilizzate dagli imprenditori stranieri per 
l’avvio dell’attività, sono state da noi rielaborate così da mostrare quale frazione di finanziamento 
abbia prevalso sulle altre nella definizione dell’investimento totale per la fase di start up. Quando il 
peso delle diverse fonti è invece risultato equivalente, sono state riportate entrambe le tipologie 
d’entrata.  

Come risulta in modo evidente dalla tabella, la metà degli imprenditori stranieri interpellati ha 
utilizzato come capitale iniziale prevalente i propri risparmi personali. La fase di lento accumulo del 
risparmio, nella periodo iniziale del percorso migratorio, con il corollario noto di compressione dei 
consumi, elevato grado di autosfruttamento e di destinazione di parti dei guadagni alle rimesse, 
sembra aver garantito agli imprenditori stranieri la dotazione di un significativo segmento del 
capitale iniziale adeguato a sostenere l’inserimento lavorativo in un settore del mercato, come quello 
del commercio al dettaglio, con dimensioni aziendali piccole o mediopiccole, che richiede, almeno 
in ingresso, volumi di finanziamento contenuti in una forbice che va dai 10mila ai 45mila euro.  

Al capitale proveniente dai risparmi e dalla liquidazione del lavoro dipendente vengono poi 
integrati i finanziamenti provenienti dalla rete familiare o amicale, dai network di connazionali e 
dagli istituti bancari. La funzionalità delle reti sociali e in particolare di quelle parentali si concentra 
nel veicolare prestiti in denaro - in nessun dei casi qui censiti - vincolato a tassi di interesse di alcuna 
entità, ma solo a obblighi fiduciari e di reciprocità, sostenuti, spesso, oltre che dalla consanguineità o 
dall’appartenenza al gruppo parentale, anche da significati e riferimenti autoritativi a condivisi 
dettami e codici confessionali con potere costrittivo-normativo e capacità di sanzione, anche solo 
simbolica in caso di trasgressione. C’è chi si affida a prestiti bancari dopo l’avvio dell’attività per 
saldare il debito contratto con amici e parenti. In un numero limitato di casi gli imprenditori si sono 
affidati esclusivamente a prestiti di un istituto di credito o di una finanziaria. Sebbene manchino dati 
ulteriori che ci mettano in grado di ricostruire le caratteristiche che contraddistinguono i percorsi di 
accesso al credito della popolazione immigrata intervistata, da alcune testimonianze si evince la 
difficoltà da parte dell’imprenditore immigrato di operare una giusta valutazione rispetto al carico di 
interessi e agli oneri aggiuntivi che il ricorso al circuito formale del prestito comporta o di riuscire a 
orientarsi verso offerte maggiormente vantaggiose. 

Nessun imprenditore intervistato che abbia iniziato la propria attività a partire dal 2001 ha 
beneficiato degli incentivi economici resi disponibili dall’amministrazione bresciana nell’asse di 
finanziamenti a supporto delle attività economiche del quartiere, stanziati nell’ambito del Progetto 
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Carmine. In termini generali appare che le forme di finanziamento della fase di avvio delle attività si 
avvalgano solo in minima parte di un sistema di credito strutturato o di formule di ridistribuzione del 
rischio iniziale tra banche, enti associati degli organi di categoria e imprenditori e che la 
composizione della quota principale di investimento sia il prodotto combinato delle risorse veicolate 
dalle reti di capitale sociale degli imprenditori.  

Se si guarda agli assetti societari, oltre la metà degli imprenditori intervistati ha dichiarato di non 
lavorare in società con altri, coerentemente con il dato nazionale che vede una netta prevalenza di 
imprese a titolarità individuale sul resto delle tipologie consentite dalla legge. Le 25 società non 
individuali contano nell’assetto societario in 20 casi parenti o familiari e nelle restanti unità soci 
della stessa nazionalità del titolare intervistato. L’affondo qualitativo sui casi d’impresa conferma il 
profilo societario descritto dalle risposte al questionario, integrando al quadro la dimensione 
dinamica processuale: alcune imprese nascono come società di più persone, alcune delle quali per 
diverse cause lasciano l’attività oppure sono società che modificano la loro composizione in corso 
d’opera. All’imprenditore connazionale (un amico, un collega di lavoro, un amico di amici, un 
compaesano) con cui si è condivisa l’idea iniziale e la prima fase d’esperienza imprenditoriale, 
subentra nominalmente un parente, per lo più il coniuge, senza che questi abbia per forza ruoli 
operativi nella gestione dell’attività. E’ stato inoltre osservato il caso di società sia di coniugi sia di 
connazionali, in cui un componente è impegnato contestualmente in un’attività di lavoro dipendente. 
In questi casi i soci si spartiscono mansioni operative e orari di gestione dell’esercizio commerciale, 
conciliando l’impegno dell’impresa con l’impiego da dipendente in altri segmenti del mercato del 
lavoro e ritmando le proprie presenze in negozio sugli scaglioni dei turni e degli orari stabiliti 
dall’organizzazione del lavoro dipendente o occupandosi di quelle fasi del ciclo gestionale 
dell’impresa concentrate in orari liberi dal lavoro. 

Rispetto alla forza lavoro impiegata nelle imprese con titolare italiano, le imprese straniere hanno 
un numero molto ridotto di addetti. Di questi 33 su 37 appartengono alla stessa nazionalità del 
titolare, 20 dei quali risultano parenti e famigliari dei titolari. Spesso, i titolari stranieri, quando ne 
hanno la possibilità, tendono ad impiegare con contratti regolari componenti della propria famiglia 
per garantire loro l’accesso o il mantenimento di uno status di soggiorno regolare in Italia, aldilà del 
reale bisogno gestionale o organizzativo dell’attività. Abbiamo già visto come l’avvio di un’attività 
autonoma si iscriva per alcuni imprenditori in un progetto migratorio di cui a beneficiare è la 
famiglia allargata e dove la possibilità di gestire un’unità minima d’offerta di lavoro costituisce una 
struttura d’opportunità per la rete dei famigliari che possono così risolvere la serie di svantaggi legati 
al primo inserimento nel mercato del lavoro locale. 

Oltre all’abbattimento dei costi transazionali e ai vantaggi competitivi che possono derivare 
dall’assunzione di manodopera disposta ad adeguarsi a regimi salariali compressi, la preferenza 
accordata all’impiego di familiari sembra iscriversi in una logica di reciprocità e aiuto vicendevole, 
in cui contano i legami fiduciari, prevale la facilità di comunicare e la condivisione degli oneri di 
una condizione a cui si appartiene insieme. 

L’impiego effettivo e non nominale di collaboratori, anche quando il volume di attività non lo 
richieda, garantisce all’imprenditore una maggiore disponibilità di tempo da investire nella fase di 
rifornimento dei prodotti, o in attività promozionali, o nel disbrigo delle pratiche burocratiche ma 
anche a sostenere strategie di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di occuparsi dei carichi 
familiari, delle cure mediche, senza dover chiudere o interrompere l’attività commerciale o 
concentrare tutti gli impegni nei giorni di chiusura ufficiali dell’esercizio.  La disponibilità di 
connazionali e familiari a sostituzioni estemporanee o a impegni di lavoro molto flessibili è 
sicuramente un vantaggio competitivo rispetto a situazioni gestionali maggiormente formalizzate, 
sebbene, non sempre la figura del gestore principale è facilmente intercambiabile. 

La dimensione del mercato del lavoro risente inoltre chiaramente del volume d’affari, delle 
fluttuazioni stagionali (in un contesto come quello del Carmine in cui la presenza di strutture 
universitarie provoca oscillazioni della presenza studentesca durante l’anno scolastico) e della 
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congiuntura che riguarda il contesto commerciale nel suo insieme e vi si adatta secondo le esigenze 
gestionali e competitive, rimanendo quindi in costante assetto di definizione e reperendo lavoratori 
saltuari. 

Contrariamente all’immagine veicolata dal discorso pubblico sul quartiere e dalla connotazione 
degli spazi urbani che l’insediamento delle attività commerciali gestite da immigrati produce nella 
percezione del passante, costruendo l’idea di un tessuto economico sostanzialmente autoriferito la 
cui offerta di prodotti e servizi sia limitata alla domanda delle popolazioni immigrate, l’indagine 
rivela come la clientela di sette imprese straniere su dieci abbia una composizione mista (italiani, 
connazionali del titolare, altri stranieri) e che per il 10,8 % dei casi la clientela italiana prevalga su 
quella straniera. Sono il  9,3 % gli esercizi caratterizzati da una prevalenza di clientela straniera ma 
anche in questo caso la ragione non sembra imputabile ad una tipologia commerciale o di servizio 
specifica, (come invece ci si sarebbe potuti attendere, ad esempio in riferimento ai phone center). 

 
Tabella 20. Composizione della clientela delle attività a titolarità straniera 
 

Composizione della clientela Situazione al presente Proiezioni sul futuro 
 V.A. % V.A. % 

italiani e connazionali o persone che parlano la mia 
lingua e altri stranieri 

48 73,8 
53 81,5 

soprattutto italiani 7 10,8 4 6,2 
solo altri stranieri 4 6,2 3 4,6 
connazionali o persone che parlano la mia lingua e altri 
stranieri 

4 6,2 
3 4,6 

soprattutto connazionali o persone che parlano la mia 
lingua 

2 3,1 
2 3,1 

solo connazionali o persone che parlano la mia lingua 0 0,0 0 0,0 
solo italiani 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 65 100 65 100 
 

La clientela italiana raggiunge percentuali alte soprattutto per le attività legate all’artigianato 
etnico, alla ristorazione e i pubblici esercizi. 

Il tessuto di offerta economica del quartiere appare attrattivo per clienti che vivono sia nel centro 
storico della città, sia nei comuni del territorio provinciale. Gli esercizi commerciali gestiti da 
immigrati offrono dunque i loro servizi sia ad una clientela autoctona – per lo più composta da 
anziani, giovani e lavoratori che risiedono nel quartiere – sia ad una fascia di popolazione immigrata 
che spesso non risiede nel quartiere ma che trova al Carmine un tessuto d’offerta di beni e servizi 
piuttosto completo. Sebbene la stragrande maggioranza degli imprenditori intervistati lamenti una 
sostanziale diminuzione della frequentazione del Carmine, in particolare a partire dall’istituzione 
della Zona a traffico limitato nel perimetro del centro cittadino e paventi uno scenario di possibile 
prossima trasformazione dei costumi di consumo e delle abitudini di questi city user e un loro 
dirottamento verso altri poli, le testimonianze riferite rispetto alla propria clientela tracciano un 
quadro in cui contano relazioni di amicizia, reti di conoscenza e compaesanità, effetti di richiamo 
multipli in un tessuto commerciale che appare - agli occhi del cliente - interconnesso e in grado di 
rispondere ad esigenze composite. 

Spesso la composizione della clientela e i motivi che la spingono al Carmine anche da luoghi di 
residenza lontani sono legate ad una certa unicità dell’offerta o a particolari abilità riconosciute 
all’imprenditore che ha acquisito la sua clientela e la sua buona reputazione quando ancora 
collaborava presso altri negozi prima di mettersi in proprio. 

L’immaginario sul futuro della propria clientela non registra particolari differenze rispetto alla 
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situazione presente. E’ possibile che in questa proiezione convivano, da un lato, la percezione di un 
consolidamento delle caratteristiche plurali delle società d’immigrazione e del loro progressivo 
articolare nuovi gusti e stili di consumi sia tra le comunità autoctone sia in quelle dei connazionali e 
degli altri stranieri, dall’altro, la consapevolezza che, sul medio periodo, la sopravvivenza della 
propria attività sul mercato italiano non possa ancora reggersi su un’offerta esclusivamente rivolta 
ad un clientela etnica. 

Nel quadro per composizione eterogeneo e in prevalenza misto del sistema di fornitura dei 
prodotti, sono i canali dell’ingrosso italiano i numericamente più rappresentati. Sono 15 gli operatori 
commerciali che individuano nella rete di fornitura gestita da connazionali o da altri stranieri il 
principale canale di rifornimento dei prodotti, solo per il 12,9 % di essi in via prettamente esclusiva. 
In questo gruppo si concentrano, in particolare, quelle attività commerciali che vendono prodotti 
d’abbigliamento, di bigiotteria, di arredamento, di artigianato e oggettistica per la casa. Per tutte 
queste tipologie di prodotti esistono catene di grossisti specializzate e reti di import-export gestite 
per lo più da imprenditori stranieri, nell’hinterland bresciano e nell’area metropolitana milanese, in 
maggioranza di origine asiatica.  

Non mancano casi di imprenditori che gestiscono direttamente l’importazione degli oggetti 
d’artigianato, assumendosi l’onere dei costi daziari ma selezionando di persona, nei mercati del 
Nord Africa e del vicino oriente, gli oggetti più adatti alla propria clientela, in prevalenza italiana. 

Parte dei prodotti alimentari definiti esotici o etnici vengono acquistati da fornitori specializzati 
che gestiscono una fitta rete di trasporti e consegna che si snoda per tutta Italia, per lo più a partire 
dalle aree portuali di Roma e Napoli. In altri casi, i negozianti sfruttano l’occasione di viaggi in 
patria di propri connazionali o parenti, cui si commissiona l’acquisto di alcuni prodotti non 
facilmente reperibili nelle reti di fornitura locali. 

Può essere utile qui ricordare che una sezione della rete di fornitura italiana, in particolare 
l’ingrosso della macellazione, è in grado di coprire la richiesta di carne macellata secondo il rito 
islamico. La carne per il kebab viene invece prodotta e confezionata in Germania e acquistata da 
grossisti italiani che ne controllano la distribuzione. 

Nell’immaginato scenario futuro relativo alla composizione della rete di fornitura, gli 
imprenditori stranieri tendono a non enfatizzare nessun particolare cambiamento.  

 
Tabella 21. Composizione attuale dei fornitori delle imprese a titolarità straniera 
 

Composizione delle reti di fornitori V.A. % 
italiani e connazionali o persone che parlano la mia lingua e altri stranieri 27 43,5 
solo italiani 14 22,6 
solo connazionali o persone che parlano la mia lingua 6 9,7 
soprattutto italiani 6 9,7 
soprattutto connazionali o persone che parlano la mia lingua 4 6,5 
connazionali o persone che parlano la mia lingua e altri stranieri 3 4,8 
solo altri stranieri 2 3,2 
TOTALE 62 100,0 
 
4.6 Il futuro, tra investimenti e incertezze 
 
I proventi dell’attività economica vengono utilizzati dagli imprenditori stranieri prevalentemente 

per l’invio di rimesse nel proprio paese d’origine. Più della metà dei titolari stranieri invia denaro in 
patria a dimostrazione dell’importanza delle reti famigliari e parentali e dei rapporti che si 
mantengono con il paese d’emigrazione e anche con quei segmenti di famiglia diasporica insediata 
in altri contesti territoriali o nazionali, a cui si inviano soldi per il sostegno di attività economiche o  
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per le spese di mantenimento agli studi di fratelli e nipoti.    
Su quest’asse passano anche quote di capitali destinati ad investimenti, per lo più, immobiliari  ed 

anche denari che vanno a saldare debiti pregressi, magari originati nella fase di avvio dell’impresa. 
Appare quindi evidente che degli introiti economici dell’attività imprenditoriale continui a 
beneficiare una rete ampia di persone legate all’imprenditore. Non sembrano darsi investimenti 
specifici nell’ampliamento e nell’implementazione della propria attività.  

 
Tabella 22 Prospettive dei titolari stranieri sullo sviluppo futuro delle attività (tre anni) 
 

Quali intenzioni ha nei prossimi 3 anni V.A. % 
continuare questa attività 38 58,5 
non so 16 24,6 
espandere questa attività 3 4,6 
chiudere l’attività e aprirne una nuova sempre in questo settore 3 4,6 
chiudere l’attività e aprirne una nuova in un altro settore 2 3,1 
continuare questa attività e aprirne una nuova nello stesso settore 2 3,1 
chiudere l’attività e cercare un lavoro da dipendente 1 1,5 
TOTALE 65 100 
 
Nei confronti del futuro della propria posizione lavorativa più della metà degli imprenditori 

stranieri (58,5%) intervistati intendono proseguire l’attività di cui al presente sono titolari, il 6,2% 
degli imprenditori (4) immaginano una fase d’espansione del proprio business e tutti e cinque (7,7%) 
gli operatori propensi a cessare l’attività, non sono però intenzionati ad abbandonare la posizione di 
lavoratori autonomi, restando nel medesimo settore di attività, riallocandone la sede o diversificando 
la tipologia d’impresa. E’ però l’incertezza rispetto alle possibilità di sopravvivenza del proprio 
negozio nel breve periodo uno dei sentimenti maggiormente rilevati dalla presente indagine.  

Segnali di recessione generale che hanno influenzato i comportamenti di consumo di parte della 
popolazione (in particolare di quella classe media e medio-bassa che ha visto negli ultimi anni 
ritrarsi considerevolmente il proprio potere d’acquisto), rallentamento delle vendite per l’incremento 
di fattori concorrenziali innestati nelle geografie territoriali locali (le strutture della grande 
distribuzione, nuovi competitor nel quartiere o nel centro storico), scelte politico-istituzionali tese a 
modificare in modo restrittivo le opportunità di sviluppo della propria attività (gli interventi 
normativi di regolazione dell’attività e dell’insediamento dei phone center, l’entrata in vigore delle 
zone a traffico limitato), il peso dei costi di gestione e di locazione, l’interruzione della strada o la 
presenza di cantieri nelle vicinanze del negozio ad ulteriore interruzione del passaggio di clienti. 
Sebbene questa condizione di stallo e incertezza non sembri concentrarsi su un gruppo merceologico 
particolare, tuttavia sembra riguardare soprattutto le attività presenti in numero consistente nel 
quartiere come negozi di frutta e verdura, bigiotteria e abbigliamento, supermercati e minimarket, 
phone shop, internet point e noleggio audio/video. E’ spesso in relazione a questo sentimento che 
alcuni imprenditori maturano la scelta di tornare ad impiegarsi in un segmento del mercato del 
lavoro dipendente o di far convivere  le due esperienze, in attesa di migliori opportunità.  

Prospettive incerte e percorsi accidentati, fughe dal lavoro dipendente alla ricerca di autonomia e 
maggiori introiti finanziari, nuovi vincoli di spesa e rinnovati progetti migratori, scelte ostative della 
politica nel quadro di un quartiere che cambia volto e si rinnova, senza rivelare ancora nitidamente 
quale aspetto assumerà o semplicemente quale formula d’equilibrio dinamico si prepara. Dentro la 
complessità delle biografie di ciascuno il successo e l’insuccesso si valuta spesso oltre i libri 
contabili e con parametri che attengono a spazi affettivo-relazionali, ai profili difficili da interpretare 
delle aspettative e dei sogni di ciascuno. 
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4.6 Indicazioni di prospettiva e intervento 
 
Sulla base dei risultati emersi nell’esplorazione etnografica del territorio, l’amministratore locale 

potrebbe intervenire su due livelli, al fine di favorire una maggiore integrazione dell’imprenditoria 
immigrata nel territorio locale, qualificandone lo sviluppo e valorizzandone l’immagine: 

1. promuovere un consorzio locale di imprese che raccolga imprenditori italiani e stranieri che 
permetta una valutazione più circostanziata dei bisogni specifici delle diverse culture imprenditoriali 
(si pensi ad esempio alle difficoltà di accesso alla conoscenza delle norme da parte degli immigrati 
oppure alle resistenze all’innovazione di vecchi negozi italiani), ma anche trasversali, dettati dalle 
trasformazioni del contesto locale (es. accesso limitato al centro, ecc.); un monitoraggio delle 
attività che assicurino livelli standard di qualità; un maggior dialogo tra le imprese italiane e 
straniere per rafforzare la capacità di lettura delle trasformazioni del mercato locale e quindi dei 
processi di adattamento favorendo sinergie virtuose, costituendo filiere commerciali trasversali, ecc. 
Una realtà che possa in qualche modo decidere in modo concertato sul marketing territoriale. 

2. decostruire l’immagine negativa dell’imprenditoria straniera promuovendo lo sviluppo di 
interventi diversificati e soprattutto qualificanti: azioni di formazione e di mediazione in merito alla 
normativa del lavoro e alla gestione degli esercizi commerciali per scongiurare violazioni delle 
regole dovute a una minore conoscenza delle stesse; supporto alle imprese straniere nelle fasi di 
sviluppo e start up per favorire un investimento imprenditoriale che superi l’ottica della sussistenza 
e incentivi le competenze di conoscenza del mercato sul lungo periodo; accompagnamento delle 
imprese straniere nelle eventuali fasi di conversione delle attività (si pensi ad esempio alla questione 
dei phone center) o nell’accesso a finanziamenti e bandi; azioni di sensibilizzazione e di mediazione 
per la promozione dell’immagine del commercio immigrato all’interno del quartiere e della città. 

 
 
5. Risorse e ostacoli dell’imprenditoria locale: un quadro di sintesi 
 
A parziale sintesi dei dati raccolti e dei processi osservati nel quartiere del Carmine di Brescia si 

propone qui un modello interpretativo in grado di ordinare e condensare l’insieme di opportunità 
rischi/ostacoli con cui gli imprenditori italiani e stranieri si misurano a partire da una dotazione 
personale/famigliare/ambientale di punti di forza e di debolezza. Senza pretesa di esaustività né 
derubricando completamente l’unicità delle singole biografie personali e imprenditoriali e il mix 
specifico di punti di forza e debolezza di cui sono dotati i singoli individui e la diversa ricaduta che 
opportunità/rischi/ostacoli del contesto hanno sui diversi corsi di vita, si propone qui il modello della 
classica analisi Swot, rivisitato da Cologna e Mauri (2004), per l’interpretazione delle strategie di 
azione degli imprenditori sia immigrati che italiani. La possibilità di confrontare le carriere 
imprenditoriali immigrate con quelle italiane permette di mettere in luce l’importanza della 
specificità del contesto e del mercato del lavoro locale nel delineare le strategie di entrambi i gruppi, 
pur con esiti spesso diversi, ricollocando il ruolo della connotazione “etnica” delle imprese 
immigrate che per molti anni ha spesso costituito la chiave di lettura predominante per 
l’interpretazione dello sviluppo dell’imprenditoria immigrata, portando a letture parziali del 
fenomeno. 
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Tab. 23. Imprenditori stranieri: analisi della struttura di opportunità e rischi nel contesto del quartiere Carmine 
 OPPORTUNITÀ RISCHI/OSTACOLI 

Sf
er

a 
cu

ltu
ra

le
 

-nuova domanda di prodotti “esotici” e 
innovativi 

-domanda dei servizi proposti dalle imprese 
“etniche” da parte della popolazione autoctona 
(phone center) 

-sviluppo di attività di partecipazione e 
rappresentanza delle proprie istanze (es. nascita 
associazione di categoria intorno al caso dei phone 
center) 

-buona coabitazione e coesistenza tra 
imprenditori italiani e stranieri 

-stigmatizzazione e rappresentazione negativa 
dell’immigrazione 

-rappresentazione negativa delle attività 
economiche gestite da immigrati (“economie del 
sospetto”) 

-rappresentazione negativa del quartiere 
-stili di consumo della società d’insediamento 

improntate alla tradizione e al conformismo 
-lentezza nell’adeguamento dell’offerta di 

servizi specifici per immigrati da parte delle 
associazioni di categoria 

-resistenze culturali al coinvolgimento in forme 
di associazionismo proposte dalle istituzioni locali 

 RISORSE PUNTI DEBOLI 

Capitale 
sociale 

-  network locale esteso 
- network etnico e immigrato esteso  
- network familiare esteso 

-network ridotti 
-difficoltà di aprirsi a nuovi mercati 

Capitale 
culturale 

-etica del lavoro e del sacrificio  

Capitale 
umano 

-titoli di studio superiori 
-buona conoscenza dell’italiano 
-forte vocazione imprenditoriale 

-sdeboli competenze linguistiche 
-scarse competenze lavorative 
-scarsa vocazione imprenditoriale  

 

Sf
er

a 
de

ll’
ap

pa
rt

en
en

za
 

et
ni

ca
/m

ig
ra

to
ria

 -presenza consolidata di reti di connazionali da 
cui attingere manodopera a basso costo / soci per la 
costituzione d’impresa  

-presenza consolidata di connazionali e/o gruppi 
di immigrati come potenziale clientela di servizi 
“etnici” / come fornitori o clienti 

-forte relazione con il paese di origine: creazione 
e rafforzamento di filiere commerciali  

-rischio di ripiegamento su mercato di nicchia 
con elevato sfruttamento della manodopera 

-aumento della concorrenza per incremento di 
attività simili 

 

Sf
er

a 
po

lit
ic

o-
so

ci
al

e-
ec

on
om

ic
a 

-liberalizzazione delle licenze commerciali e del 
traffico telefonico 

-presenza di un mercato del lavoro segmentato 
con scarsi controlli 

-possibilità di successione ecologica nei comparti 
abbandonati dagli italiani (attività di prossimità) o da 
gruppi di stranieri insediati da più tempo 

-possibilità di convertire il permesso di 
soggiorno da dipendente ad autonomo 

-possibilità di attivare il ricongiungimento 
familiare e quindi di avere la collaborazione dei 
propri familiari 

-possibilità di regolarizzare familiari e 
connazionali dal punto di vista della presenza sul 
territorio italiano e del contratto di lavoro 

-introduzione della Zona a Traffico Limitato 
-congiuntura economica sfavorevole e 

recessione/instabilità del mercato del lavoro 
-elevati costi fissi d’attività 
-introduzione di regolamenti del commercio 

depressivi delle attività soprattutto straniere 
-difficoltà di accesso alle informazioni sui 

regimi autorizzativi e sui costi di adeguamento alle 
norme igienico-sanitarie 

-presenza delle forze dell’ordine e 
accanimento nei controlli 

-presenza di un mercato del lavoro segmentato
- mancato riconoscimento dei titoli di studio 
-offerta limitata di corsi di formazione rivolti 

agli imprenditori immigrati per le fasi di 
rafforzamento 
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C. LOGICHE DI RETE PER LA GESTIONE DEL FENOMENO MIGRATORIO NEL 
QUARTIERE  

 
1. Obiettivi e metodologia della ricerca  
 
La presente ricerca si è posta l’obiettivo di ricostruire l’azione svolta dalle aziende pubbliche e 

private attive in uno specifico contesto cittadino (corrispondente a un quartiere), evidenziando gli 
aspetti caratterizzanti le policy d’integrazione, valorizzando quanto già realizzato e individuando dei 
percorsi gestionali in grado di ottimizzare le risorse apportate da ogni attore, in un’ottica di 
corporate governace allargata (Valotti, 2005).  

Alla base di questo ragionamento vi è l’affermarsi dello Stato relazionale quale nuovo modello di 
Pubblica Amministrazione e il passaggio da una logica di government a una logica di governance, 
caratterizzata (Meneguzzo, 1997a; Meneguzzo, 1997b):  

− dalla centralità delle interazioni con gli attori presenti ai vari livelli nel contesto politico e 
sociale;  

− dal governo e coordinamento di uno o più network locali;  
− dall’orientamento della Pubblica Amministrazione verso l’esterno, in particolar modo verso 

l’ambiente economico e sociale.  
Infatti, più che in altri contesti la gestione dell’immigrazione rappresenta un’occasione per 

sperimentare nuove forme di partnership, che siano in grado d’attivare e coordinare sinergicamente 
tutte le risorse, le competenze e gli interventi predisposti dai vari attori locali. Al riguardo tre sono le 
motivazioni che dovrebbero orientare l’Amministrazione Comunale verso questo approccio: 

− la necessità di avere una lettura globale del fenomeno in quanto, con la sedentarizzazione 
della popolazione immigrata e con l’apparire di nuove tipologie migratorie, all’iniziale bisogno 
d’accoglienza si è progressivamente affiancata la richiesta d’interventi sempre più complessi e 
differenziati;  

− la necessità di valorizzare il ruolo del privato sociale, che in questi anni è riuscito a 
sviluppare competenze specialistiche in grado di rispondere al meglio alle esigenze espresse da 
specifici target d’utenza (profughi di guerra; carcerati; richiedenti asilo politico; etc.) ed è stato 
capace di sperimentare nuovi modelli d’intervento (introduzione della mediazione linguistico-
culturale nei servizi; sperimentazione dell’approccio etnopsichiatrico nei processi di cura; etc.);  

− la necessità d’instaurare un rapporto di collaborazione con il mondo imprenditoriale, data la 
centralità del lavoro nel percorso d’integrazione del cittadino straniero: lo straniero arriva in Italia 
per lavorare; può restare in Italia se lavora; deve lavorare per potersi ricongiungere alla famiglia. 

Coerentemente con queste premesse, la ricerca è stata realizzata focalizzandosi su tre ambiti 
d’indagine, l’uno strettamente connesso all’altro: 

− la mappatura e la descrizione dei servizi (pubblici e privati) attivi sul territorio e che si 
rivolgono prevalentemente (se non unicamente) a cittadini stranieri;   

− l’analisi delle relazioni di collaborazione tra attori pubblici (Comune; Provincia; Questura; 
Istituti scolastici; ASL; etc.) e privati (istituzioni laiche e cattoliche; Sindacati; Associazioni 
datoriali; etc.) e la rappresentazione delle stesse in un’ipotetica rete di sostegno all’integrazione;   

− l’analisi del posizionamento dell’Amministrazione Comunale rispetto agli altri attori del 
territorio e classificazione degli stessi in base ai contributi apportati al sistema e alla posizione 
assunta all’interno del network.  

 
2. Luci e ombre dell’attuale sistema d’offerta 
 
Nonostante da più parti si riconosca alla città di Brescia di esser stata in prima linea nella 

gestione del fenomeno migratorio sin dalle sue prime manifestazioni, attraverso la realizzazione 
d’interventi che hanno coinvolto il non profit cattolico, il mondo sindacale e la stessa 
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Amministrazione Comunale, è emerso come nell’arco degli ultimi anni non ci sia stata la capacità di 
stare al passo con l’evoluzione del fenomeno e con la diversificazione dei bisogni ricollegati.  

Infatti, allo stato attuale il sistema dei servizi territoriali si è delineato come un sistema “a 
macchie di leopardo”, nel quale convivono aree di bisogno presidiate (prevalentemente riconducibili 
a quelle aree d’intervento “soft”, che più di altre possono ottenere il consenso da parte della 
popolazione autoctona), con aree di bisogno scarsamente presidiate (prevalentemente riconducibili a 
tematiche “hard”, per le quali è più elevato il rischio di dissenso da parte della popolazione 
autoctona).      

 
Tabella 24 – Sintesi dell’attuale sistema di offerta 

 
Aree “soft” Aree “hard” 
Servizi di informazione e assistenza legale Accesso alla casa e al mercato immobiliare  
Scuola primaria e secondaria Sostegno al lavoro 
Insegnamento della lingua italiana per adulti Start up e supporto alle attività imprenditoriali “etniche”
 Servizi di aggregazione e per il tempo libero 
 
 
2.1 Aree maggiormente presidiate 
 
• Servizi di orientamento e assistenza amministrativo-legale. Presenza di attori pubblici 

(Amministrazione Comunale) e privati (sindacati; non profit italiano e straniero; parrocchie) che 
offrono servizi molto simili tra loro. Vi è una forte frammentazione e non si sono sperimentate 
forme di coordinamento e integrazione. 

• Percorsi scolastici dell’obbligo. Rappresentano l’area di bisogno maggiormente presidiata, 
nella quale si sono realizzate le più interessanti sperimentazioni (attivazione di poli d’accoglienza; 
attività extra-scolastiche; gestione dei rapporti con il nucleo famigliare) e si sono integrare le azioni 
di più attori (istituti scolastici; Comune; non profit italiano). Nonostante questo importante lavoro, 
questa area permane critica, due questioni rimangono tuttora irrisolte: a) la richiesta di supporto 
scolastico post formazione dell’obbligo, in quanto le scuole superiori risultano impreparate alla 
gestione del fenomeno migratorio; b) la richiesta di spazi di aggregazione per i minori e gli 
adolescenti da parte delle famiglie straniere, ricollegate a ragioni di tipo lavorativo e alle cattive 
condizioni abitative nelle quali queste famiglie vivono.   

• Formazione linguistica degli adulti. In questi anni si è investito molto rispetto 
all’insegnamento della lingua italiana e questi interventi sono stati proposti da differenti attori: le 
associazioni imprenditoriali, il non profit e le parrocchie (con una particolare attenzione 
all’empowerment della donna straniera), il Comune e gli istituti scolastici.   
 

 
 
 
2.2 Aree scarsamente presidiate 
 
• Casa e abitazione. In questi anni non sono state realizzate delle politiche in grado di fornire 

delle risorse a una domanda sempre più ampia e diversificata. Una volta ridimensionati i Centri di 
Prima Accoglienza (CPA) non si sono trovate alternative in grado di riattivare il mercato 
immobiliare che - per effetto dello stesso Progetto Carmine - è diventato ancor più inaccessibile agli 
immigrati. In questo ambito, l’esperienza realizzata tra ALER e associazione datoriali per la 
creazione e la gestione di alloggi per lavoratori non hanno prodotto i risultati attesi, data la scarsa 
adesione degli stessi imprenditori. Alcuni interessanti risultati sono stati invece raggiunti con 
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l’attivazione di un Ufficio Relazione con il Pubblico per migliorare i rapporti di dialogo con i propri 
inquilini, con la traduzione dei regolamenti condominiali in differenti lingue e l’attivazione di un 
servizio di mediazione sociale per prevenire e gestire i conflitti tra inquilini italiani e stranieri. Un 
intervento simile è stato proposto da una cooperativa sociale che ha attivato un servizio di 
accompagnamento agli alloggi popolari, con l’insegnamento delle regole di buon vicinato. 

• Inserimento lavorativo. Nonostante la centralità della questione lavorativa, i servizi 
attualmente attivi non appaiono adeguati alla domanda che il territorio esprime, anche alla luce della 
crisi che sta investendo l’economia bresciana e il conseguente diffondersi della precarietà anche tra i 
lavoratori stranieri. E’ particolarmente indicativa (in termini negativi) l’assenza delle associazioni 
imprenditoriali e dell’amministrazione provinciale, a cui si affianca l’intervento dei sindacati per lo 
più orientato all’assistenza legale e amministrativa. 

• Avvio e sostegno attività economiche straniere. A fronte di un’elevata fragilità di queste 
imprese (per lo più avviate con la speranza di superare una difficile situazione lavorativa e senza la 
possibilità di accedere a delle significative fonti di credito), si sono individuate sul territorio due 
tipologie di servizio: 

− un servizio formale, erogato da alcune associazioni di categoria che hanno cercato 
d’instaurare un rapporto fiduciario e di dialogo con alcune comunità etniche (attraverso degli 
incontri-formazione, condotti alla presenza di mediatori linguistico-culturali). Le difficoltà 
riscontrate sono state piuttosto evidenti, in quanto vi sono delle significative differenze tra i modelli 
imprenditoriali di riferimento;  

-      un servizio informale, erogato dalle reti etniche e che si è concretizzato nel sostegno 
amministrativo/burocratico alle attività, nella realizzazione di momenti di “formazione 
professionale” e nella gestione della fragilità di queste imprese (per lo più avviate con la 
speranza di superare una difficile situazione lavorativa e senza la possibilità di accedere a 
delle significative fonti di credito),  

• Aggregazione e tempo libero. Rispetto a questa area la situazione nel quartiere risulta 
piuttosto povera, non essendovi la disponibilità di ampi spazi. Gli interventi più frequenti - oltre alle 
attività oratoriali proposte ai minori e adolescenti - sono gli incontri realizzati dal privato sociale e 
dalle parrocchie che (nella loro informalità) si propongono come momenti d’accoglienza, ascolto, 
incontro tra famiglie (italiane, straniere e miste). Minori investimenti sono stati effettuati sul fronte 
dell’integrazione culturale tra autoctoni stranieri: al riguardo le uniche iniziative sono quelle 
proposte dalle parrocchie e da alcuni istituti scolastici su differenti temi (confronto tra modelli 
educativi; rapporto uomo-donna; etc.).   

Analizzando nel dettaglio i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, le principali 
problematiche gestionali riscontrate si focalizzano su alcune questioni strategiche e operative. Nel 
caso in cui vi siano servizi dedicati (principalmente gli “Sportelli stranieri” o denominazioni simili), 
si rileva la tendenza a una ghettizzazione e isolamento degli stessi, in quanto non sempre è chiaro il 
ruolo che queste unità devono svolgere all’interno del più ampio sistema aziendale (Tanzi, 2006). 
Sono un iniziale servizio di accesso e accompagnamento agli altri servizi? Sono un servizio di 
consulenza? Molto spesso questa mancanza di chiarezza spinge gli altri operatori dell’Ente Locale a 
“scaricare” l’utente straniero su questi servizi, indipendentemente dalle sue specifiche richieste, ma 
semplicemente perché di un’altra nazionalità.  

Un esempio molto chiaro di questa confusione è fornito dal Servizio “Integrazione e 
cittadinanza” del Comune (da molti ancora riconosciuto come Ufficio Stranieri, segnale indicativo di 
una certa visione del fenomeno). Nonostante un ufficioso riconoscimento da parte della dirigenza dei 
servizi sociali e il ruolo carismatico esercitato dal suo dirigente, il servizio di fatto non riesce a 
svolgere quella che dovrebbe essere la sua funzione di supporto e/o consulenza agli altri servizi 
comunali sul tema delle migrazioni, in quanto organizzativamente non è un’unità di staff, ma è 
collocato all’interno del più ampio Settore Servizi Sociali. Per altro, questo posizionamento 
organizzativo ripropone l’equazione secondo cui lo straniero è portatore di problematiche sociali, 
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che per altro è in netto contrasto con la nuova denominazione che il Servizio ha deciso di darsi, 
secondo cui lo straniero è portatore di istanze che vanno oltre la sfera sociale e che mettono in gioco 
i diritti e doveri di cittadinanza.  

 Particolarmente avvertita dagli operatori pubblici è la necessità di adeguare il proprio sistema di 
offerta alle richieste espresse dalla nuova utenza e questa esigenza investe differenti ambiti:  

− una formazione integrata sul tema dell’intercultura e della normativa, che coinvolga tutta la 
struttura organizzativa e non solo gli operatori che interagiscono direttamente con il cittadino 
straniero;   

− un maggior investimento nella traduzione linguistica del materiale informativo e della 
modulistica, che favorisca una più chiara e completa conoscenza dei propri diritti e doveri;  

− una risoluzione delle problematiche legate all’utilizzo dei mediatori linguistico-culturali, 
essenzialmente riconducibili a tre questioni: 1) il mancato riconoscimento della figura professionale, 
che di fatto non consente di definirne in modo chiaro il ruolo e le responsabilità all’interno dei 
servizi; 2) il sistema di formazione variegato, che non assicura un’uniformità nella preparazione di 
questi operatori; 3) l’impreparazione degli stessi servizi rispetto all’utilizzo di questi professionisti.     

 
In aggiunta a questo, gli operatori del Comune rivendicano un maggiore coinvolgimento nella 

definizione - o almeno nella conoscenza - delle linee strategiche che l’amministrazione ha assunto 
rispetto al tema migratorio, a livello istituzionale e inter-istituzionale (come per esempio nella 
formulazione del Piano di Zona). Per altro, è necessario evidenziare come vi sia una significativa 
divergenza tra alcuni esponenti della dirigenza e gli operatori nella lettura del fenomeno e 
nell’individuazione delle priorità da affrontare.  

Questa visione dicotomica viene per altro percepita all’esterno, in termini di mancanza di 
uniformità, coerenza e confusione organizzativa nei comportamenti assunti dall’Amministrazione 
Comunale.  

   
3. Le relazioni di collaborazione tra attori pubblici e privati 
 
Una parte delle informazioni raccolte attraverso l’indagine sul campo è stata utilizzata per 

valutare le pregresse esperienze di collaborazione e verificare l’adozione di adeguati strumenti di 
network management:  

− a livello di sistema, ossia analizzando nella sua globalità l’insieme delle relazioni di 
collaborazione tra attori pubblici e privati;  

− a livello di Amministrazione Comunale, ossia osservando i meccanismi di funzionamento 
interni, al fine di verificare la presenza o meno di quelle competenze che consentiranno all’Ente 
Locale di svolgere la funzione di promozione e governo della rete d’integrazione. 

Rimandando alla tabella di sintesi posta in allegato per la lettura delle singole relazioni, in questo 
paragrafo si vuole focalizzare l’attenzione su quegli aspetti che in modo più significativo hanno 
caratterizzato le collaborazioni venutesi a creare nel corso degli ultimi anni tra gli attori del 
territorio.   

In primo luogo e in modo non molto differente da quanto rilevato in altri contesti locali e in altri 
ambiti d’intervento, la Pubblica Amministrazione ha la tendenza a interpretare in modo residuale il 
principio di sussidierietà orizzontale (Tanzi, 2006). Il non profit bresciano ha una lunga storia e 
tradizione e in varie occasione questo ha spinto i servizi pubblici a ricercare forme di partnership 
non programmata (definibili “deleghe informali”) o a instaurare dei semplici rapporti di scambio 
commerciale (sostegno puramente finanziario a fronte di una prestazione di servizi). 

Quindi tra i soggetti del Terzo Settore rimane ancora molto alta la richiesta di coinvolgimento e 
riconoscimento formale del proprio ruolo, indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporti 
contrattuali con la PA. 

Parallelamente a questa situazione - e si può affermare anche coerentemente con la stessa - molti 
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attori locali ritengono che a livello cittadino non vi sia un’organica regia rispetto al tema delle 
migrazioni: non vi sono momenti strutturati di discussione e le policy territoriali sono definite in 
modo unidirezionale. D’altro canto, vi è anche la consapevolezza che le migliori esperienze 
realizzate non sono nate attorno a dei tavoli istituzionali (che in generale non hanno prodotto alcun 
risultato), ma sono nate dall’incontro e dalla collaborazione (formale e informale) tra gli operatori 
dei diversi servizi.   

Per altro a livello di sistema si evidenzia una certa resistenza alla condivisione di buone prassi, 
venendo a mancare uno scambio di esperienze all’interno dello stesso settore (per esempio, tra 
scuola dell’obbligo e scuola superiore) o tra settore differenti (per esempio, tra formazione 
professionale e sistema imprenditoriale). La scelta di vincolare queste sperimentazioni 
all’ottenimento di appositi finanziamenti a progetto rende difficile il consolidarsi delle stesse 
all’interno dei servizi e/o delle organizzazione. Inoltre, la forte enfasi posta sul finanziamento per 
progetti esaspera la competizione tra gli stessi enti (che tendono a muoversi individualmente) e 
presuppone un carico di lavoro e di professionalità difficilmente sostenibili da quelle strutture di 
piccole/medie dimensioni (prevalentemente non profit) che comunque rappresentano 
un’indispensabile risorsa per il territorio.     

Infine, le differenti appartenenze politiche hanno, di fatto, rappresentato un ostacolo 
all’elaborazione di collaborazioni sul tema delle migrazioni. Nel corso di questi anni il ruolo svolto 
dalla Provincia si è ridimensionato parecchio, privando l’intero sistema di un importante 
interlocutore rispetto a importanti aree di bisogno (lavoro e formazione professionale), oltre che 
generare un vuoto informativo venendo a mancare un’unitaria raccolta di dati necessari alla 
conoscenza del fenomeno (solo di recente è stato attivato un Osservatorio Provinciale sulle 
migrazioni). In aggiunta a questo, un altro punto di debolezza del sistema è sicuramente 
rappresentato dall’assenza della componente imprenditoriale (indispensabile data la centralità del 
tema lavoro nel processo di integrazione dei cittadini stranieri) e dalla fragilità dell’associazionismo 
formale etnico. 

Date le informazioni raccolte e volendo sintetizzare le stesse in un quadro d’insieme, in che 
termini è possibile definire l’attuale sistema di governance adottato nella città Brescia per la gestione 
del fenomeno migratorio? Ci troviamo di fronte a reti spontanee (che nascono, si sviluppano e 
muoiono nell’ambito dell’informalità) o a reti strutturate? Ci troviamo di fronte a una rete paritetica 
(ossia in cui nessun attore per dimensione o leadership mostra le caratteristiche per assumere il ruolo 
di regista del sistema) o a una o più reti pivotali? (Montanelli R. - Turrini A., 2006). La situazione 
emergente è quella di un sistema che privilegia i rapporti informali, in quanto gli stessi attori 
incontrano difficoltà nel consolidare e nello strutturare forme di collaborazione durature. 
Essenzialmente questo risultato (o sarebbe meglio dire non risultato) nasce dall’assenza di una 
leadership a livello di sistema, in grado di svolgere una funzione di perno connettore rispetto al tema 
trattato. Unico caso in contro-tendenza è rappresentato dal sistema scolastico e della ricollegata area 
“minori e adolescenti”: in questi anni le istituzioni pubbliche e del privato sociale (più o meno 
formalizzato) hanno sperimentato interessanti meccanismi di coordinamento e integrazione (tavoli di 
discussione e confronto; formazione congiunta; unità organizzative inter-istituzionali di 
coordinamento), con l’obiettivo di affrontare in modo organico le esigenze espresse dagli utenti e 
dagli stessi operatori dei servizi.   

 
4. Potenziamento della rete di governance: linee evolutive e orientamenti in termini di 

network management  
 
La costruzione e/o il potenziamento della rete di governance non può prescindere dalla verifica di 

particolari condizioni di fattibilità (Reggio, 2005), in termini di:     
− condivisione della lettura del fenomeno sul quale la collaborazione dovrà intervenire, in 

quanto segnale di una potenziale coesione interna alla rete;  
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− condivisione delle priorità strategiche che dovranno essere affrontate e il contemperamento 
degli interessi individuali. 

Rispetto all’evoluzione storica del quartiere, l’analisi delle interviste fa emergere una lettura 
uniforme del fenomeno, in particolar modo riguardo ad alcuni aspetti:  

− il Carmine è sempre stato percepito come un corpo estraneo dal resto della città e in più 
occasioni si è tentato di mutarne la struttura sociale attraverso interventi radicali e definiti dall’alto;  

− le logiche sottostanti questi interventi non hanno mai tenuto in debita considerazione gli 
effetti che avrebbero potuto generare sul tessuto socio-economico del quartiere (per esempio l’arrivo 
numericamente significativo degli immigrati; la chiusura di molte attività commerciali) e/o la 
ricchezza di capitale sociale presente nello stesso (in termini di rapporti di solidarietà tra le 
componenti che lo abitano e/o lo vivono);  

− questi interventi non sono stati in grado di dare delle risposte concrete ai problemi presenti 
sul territorio, favorendone il trasferimento in altre zone della città: il disagio sociale-famigliare nelle 
torri di San Polo; le tossicodipendenze verso il Castello; le problematiche abitative degli immigrati 
lungo l’asse di via Milano.    

All’interno di questo quadro l’esperienza del Progetto Carmine viene valutata in modo piuttosto 
omogeneo. Il Progetto ha sicuramente portato a dei significativi miglioramenti, recuperando e 
valorizzando un patrimonio che si stava degradando, ma è proprio questa sua forte connotazione 
urbanistica che, per i soggetti intervistati, rappresenta il suo stesso punto di debolezza: 

− non si è considerato l’impatto che il Progetto poteva avere sul mercato immobiliare del 
quartiere (in termini di lievitazione dei prezzi di vendita e locazione) e non si sono elaborate 
adeguate politiche abitative e/o sociali;  

− il ruolo assegnato all’Università nel processo di riqualificazione viene percepito come 
un’indebita “ingerenza” nel territorio (che va a discapito delle realtà di aggregazione già presenti) e 
come una presenza autoreferenziale, che non porterà alcun tipo di vantaggio alla qualità della vita 
del quartiere.  

− Infine, per ultima ma non meno importante, c’è la questione del metodo. Secondo le 
opinioni raccolte, anche il Progetto Carmine si è proposto come un intervento unidirezionale, in 
quanto non c’è stato lo sforzo di ascoltare quelle realtà che da tempo lavorano e operano nel 
quartiere.      

Per quanto riguarda il fenomeno migratorio, le principali osservazioni rilevate hanno invece 
riguardato i seguenti aspetti:  

− il quartiere rappresenta per i cittadini stranieri un porto di primo arrivo, in quanto vi sono 
numerose reti etniche di sostegno (che offrono un servizio di prima accoglienza e orientamento nella 
città) ed è più facile reperire un alloggio ad un prezzo contenuto. Per tanto (secondo la lettura fornita 
dai soggetti intervistati) il livello d’insediamento appare piuttosto scarso e in questi anni si è 
registrata una forte rotazione delle presenze nazionali (negli anni ’80 le presenze maggiori erano 
quelle senegalesi e del Nord Africa; ora vi è la prevalenza di cittadini del Pakistan e del 
Bangladesh); 

−  gli spazi pubblici del Carmine sono ampliamente utilizzati dai cittadini stranieri, che di fatto 
hanno rioccupato le piazze e le vie lasciate vuote dagli italiani. Secondo gli intervistati, questo 
differente utilizzo della città nasce da tre differenti motivi: a) questioni culturali; b) esigenza di 
uscire dalle abitazioni non accoglienti e sovraffollate; c) presenza sul territorio di numerose attività 
commerciali che si rivolgono esclusivamente a stranieri e che di fatto, attirano nel quartiere buona 
parte della popolazione straniera di Brescia e provincia (in particolar modo durante il fine 
settimana).  

Strettamente ricollegato al punto precedente vi è la questione della sicurezza, tema che per alcuni 
anni si è prestato a un forte scontro politico e che è stato lungamente enfatizzato dai mass-media 
locali e nazionali. Grazie anche agli investimenti realizzati in termini di presidio territoriale (apertura 
dell’Ufficio Passaporti e del Commissariato di Pubblica Sicurezza; installazione di videocamere), la 
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situazione nelle vie è migliorata, anche se permane nell’opinione pubblica una certa diffidenza e 
percezione del quartiere, per lo più legata a un senso di estraneità e a problemi di convivenza 
(schiamazzi notturni; sporcizia nelle vie e nelle piazze; utilizzo improprio degli spazi comuni; etc.).     

L’attuale elemento di contrasto tra italiani e stranieri riguarda invece tutta la questione dei 
controlli sulle attività imprenditoriali straniere, presenti in grande numero nelle vie del Carmine. 
Infatti, è diffusa la convinzione che la maggior parte di tali attività riesca a sopravvivere grazie allo 
svolgimento di attività parallele (più o meno lecite) e/o il mancato rispetto delle varie regole e 
normative di settore. 

Il recente tentativo da parte dell’Amministrazione Comunale di regolare le attività del phone-
center rischia però di essere percepito dalle comunità straniere come un atteggiamento 
discriminatorio e vessatorio, evidenziando ancora una volta l’assenza di dialogo e comunicazione 
con un’importante componente economico-sociale della città di Brescia.   

 Pur essendovi delle differenze tra ente ed ente, si evidenzia una certa uniformità nell’indicazione 
delle priorità strategiche che dovranno essere affrontate nell’immediato futuro:  

− area abitazione → elaborazione di politiche in grado di contrastare l’esodo di popolazione 
verso altre zone della città; formazione e impiego di figure professionali di sostegno alla 
coabitazione e introduzione di strumenti per la gestione della convivenza (mediazione sociale; 
regolamenti condominiali multi-lingue; accompagnamento del locatario);  

− area lavoro/impresa → regolazione dell’impresa etnica attraverso maggiori controlli, ma 
anche mediante l’erogazione di interventi formativi e/o di consulenza di grado di sostenere le 
imprese esistenti e di nuova costituzione e aiutarle nella conoscenza e nel rispetto delle regole di 
funzionamento del mercato italiano;  

− area scolastica → valorizzazione delle esperienze maturate negli istituti scolastici del 
quartiere e diffusione delle stesse negli istituti superiori e negli istituti non localizzati nel Carmine al 
fine di sostenere il successo formativo dei giovani stranieri ed evitare il rischio di proporre percorsi 
formativi ghettizzanti;  

− area della socializzazione → sostegno all’empowerment delle donne (formazione linguistica; 
momenti di incontro e confronto; conoscenza della città); attivazione di spazi di incontro e di 
partecipazione non elitari (biblioteca di quartiere multi-culturale; possibilità di accesso e utilizzo 
degli spazi dell’Università; conoscenza del quartiere e della sua storia; etc.); 

− supporto agli operatori dei servizi → formazione sui temi normativi e della multi-culturalità, 
sia per quei servizi rivolti a un’utenza straniera, ma ancor più per i servizi non dedicati.  

Da questo quadro d’insieme sembrano quindi esserci delle interessanti pre-condizioni partendo 
dalle quali sarà possibile riattivare un dialogo tra gli attori del territorio. Ma in che modo favorire e 
sostenere questo dialogo? Attraverso quali strumenti sarà possibile rimettere in modo le 
collaborazioni e i rapporti di partnership?  

Due sono aree d’attenzione su cui sarà necessario fare degli investimenti: 
1) lo sviluppo di strategie di collaborazione necessita la presenza di competenze (interne ed 

esterne a ciascuna azienda) che consentano una corretta gestione dei rapporti tra gli attori. Infatti, le 
principali cause di fallimento delle partnership derivano dalla scarsa attenzione dedicata alla 
definizione dei suoi aspetti gestionali, elementi importanti in quanto possono favorire la dialettica e 
indirizzare le parti verso una composizione favorevole agli obiettivi dell’alleanza. Quindi, 
particolare attenzione dovrà essere dedicata ad aspetti quali:  

− la definizione e il bilanciamento del potere riconosciuto ai diversi membri, esplicitando 
chiaramente il ruolo attribuito ai singoli e gli strumenti utilizzati per favorire i processi decisionali 
partecipativi e trasparenti;  

− l’individuazione di modalità strutturate di comunicazione e diffusione delle informazioni; 
costruzione di ruoli e/o momenti di raccordo e integrazione tra le parti; 
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− la condivisione di logiche e meccanismi di programmazione e valutazione delle attività e dei 
tempi di realizzazione; introduzione di parametri per la valutazione dei risultati conseguiti e per la 
verifica del funzionamento dell’alleanza;  

− l’individuazione di possibili strumenti di confronto per sviluppare forme di memoria 
organizzativa e capitalizzazione delle conoscenze acquisite e sviluppate mediante la collaborazione.  

2) Il successo e il consolidarsi di una partnership presuppone la condivisione di valori e lo 
sviluppo di rapporti di reciproca conoscenza e fiducia. La stessa possibilità d’evoluzione delle 
relazioni tra partner è legata a fattori quali le esperienze pregresse, le attese, la propensione alla 
collaborazione, il livello di incertezza e il grado di fiducia (Manfredi, 1998). La creazione e il 
mantenimento di questo patrimonio richiede la realizzazione e il mantenimento di continui processi 
d’apprendimento e di adattamento, in grado di ridurre la distanza tra le parti.  

3) Ed è all’interno di questo nuovo quadro relazionale, che la Pubblica Amministrazione è 
chiamata a modificare il proprio atteggiamento nei confronti dei soggetti terzi, valorizzando le 
esperienze e le competenze che si sviluppano al di fuori della stessa. La consapevolezza 
dell’importanza dei contributi che possono provenire da questi soggetti al perseguimento dei fini 
istituzionali, comporta l’introduzione di meccanismi di gestione del consenso non più basati su 
logiche particolaristiche e di breve periodo, ma incentrati su progetti di collaborazione duraturi e sul 
riconoscimento di eque ricompense, secondo una prospettiva di governo attenta ai differenti 
stakeholder (Valotti, 2005). Partendo da queste considerazioni, il gruppo di lavoro Synergia S.r.l. e 
SDA Bocconi - in collaborazione con il “Servizio per l’integrazione e la cittadinanza” del Comune 
di Brescia - ha attivato un tavolo di discussione composto dagli attori (pubblici e privati) 
direttamente coinvolti nell’attività di ricerca. Obiettivo ultimo di questo intervento (la cui 
conclusione è programmata per il mese di luglio 2007) è la riattivazione del dibattito locale sul tema 
dell’immigrazione, che si dovrà concretizzare nella stesura e sottoscrizione di un documento nel 
quale indicare i principi e gli obiettivi che guidano l’agire dei firmatari, l’impegno che gli stessi si 
prendono rispetto a tali obiettivi e la chiara definizione degli strumenti, modi e tempi di 
comunicazione che regoleranno l’interazione tra le parti. Operativamente questo lavoro è stato 
strutturato secondo il metodo Action Planning che – partendo dalla rappresentazione del territorio 
fotografata dalle ricerche condotte nel quartiere – ha cercato di far emergere le aspettative che gli 
attori hanno rispetto al territorio e il contributo che gli stessi sono disposti a mettere in campo per la 
realizzazione di questo loro “sogno”.  

 
Tavola 1  di Sintesi delle relazioni tra gli attori del territorio 
 
• Provincia ↔ Comune 
Rapporti assenti.  

• Provincia ↔ Soggetti terzi  
Rapporti volontariamente limitati, non solo rispetto alle 

sue specifiche competenze (lavoro e formazione 
professionale), ma anche per effetto delle stesse strategie 
aziendali. A parte il sostegno economico ad alcune 
iniziative (per altro non specifiche sul tema), l'unico 
intervento riguarda l'apertura del Punto Informa (con un 
focus sull'istruzione e la formazione degli operatori), gestito 
in convenzione con una non profit. 

• Questura ↔ Comune  
Pochi momenti formalizzati (a parte l'incontro 

settimanale). La maggior parte dei rapporti si gioca sul 
piano informale/relazionale tra gli operatori. 

• Questura ↔ Soggetti terzi  
Nonostante la sua centralità rispetto al tema, la Questura 

non sembra aver intessuto particolari relazioni con gli attori 
della città, a parte l’incontro del mercoledì e la 
collaborazione con alcune non profit per la gestione 
dell’accoglienza. Interessante, ma al di fuori del contesto 
cittadino,  l’esperienza di decentramento delle pratiche 
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burocratiche. 

• LER ↔ Comune 
Rapporti formalizzati per le politiche della casa 

elaborate dall'Assessorato dei Servizi Sociali. 

• ALER ↔ Soggetti terzi  
I tentativi di realizzare una collaborazione con le 

associazioni datoriali non ha portato agli esiti sperati. Buona 
l'esperienza di collaborazione (contrattuale) con il privato 
sociale.  

• ASL ↔ Comune  
Rapporti consolidati con il (CSI) Centro Salute 

Immigrati o strutture nel territorio. Rapporti assenti per la 
restante parte dell'ASL. 

• ASL ↔ Soggetti terzi  
Rapporti assenti o molto limitati. Vi è una chiusura 

anche all’interno dello stesso settore (no a momenti di 
incontro/confronto con i Medici di Medicina Generale o i 
Pediatri di Libera Scelta).  

• Istituti scolastici i professionali ↔ Comune  
Significative e consolidate esperienze di collaborazione. 

Crescente articolazione degli interventi e compartecipazione 
con tutti gli ambiti dell'Amministrazione comunale 
(Istruzione; Servizi Sociali; Ufficio Integrazione; Polizia 
Locale; etc.). Sperimentati meccanismi di coordinamento 
(vedasi altra colonna).  

• Istituti scolastici e professionali ↔ Soggetti terzi  
Ampia collaborazione tra gli attori del settore e del 

privato sociale. Si sono sperimentati differenti meccanismi 
di coordinamento (tavoli di discussione/confronto; 
elaborazione condivisa di procedure; formazione congiunta; 
unità inter-aziendali).  

• Non profit italiano ↔ Comune  
Rapporti consolidati, anche se non privi di 

problematiche. Rapporti prevalentemente contrattuali (per la 
gestione in convenzione di alcuni servizi) o informali tra gli 
operatori (prevalentemente dei Servizi Sociali e 
dell’Istruzione). 

• Non profit italiano ↔ Soggetti terzi  
Ruolo centrale all'interno della rete dei servizi, 

attraverso la costruzione e il consolidamento di molti 
rapporti, sia a livello informale che formale. Si registra una 
certa specializzazione: le cooperative sul tema lavoro (in 
collaborazione con la Provincia); le associazioni sul tema 
minori (in collaborazione con gli Istituti scolastici). Oggetto 
di tali rapporti sono le professionalità che il TS riesce a 
mettere in campo. Si stanno ricercando strumenti di 
coordinamento, con l’obiettivo di superare il semplice (e 
limitante) rapporto contrattuale legato alla fornitura di 
prestazioni.  

• Assoc. datoriali ↔ Comune 
Rapporti assenti.  

• Assoc. datoriali ↔ Soggetti terzi  
Rapporti con gli altri attori molto limitati.  

• Sindacati ↔ Comune 
Rapporti formali limitati alla gestione di alcuni servizi. 

Prevale la componente informale tra operatori.  

• Sindacati ↔ Soggetti terzi  
Scarsi rapporti di collaborazione con gli altri attori del 

territorio e all'interno dello stesso mondo sindacale.   
• Non profit straniero ↔ Comune 
Rapporti sporadici e poco strutturati, date le 

problematiche organizzative e di rappresentanza dello stesso 
interlocutore.  

• Non profit straniero ↔ Soggetti terzi  
Realtà strutturalmente deboli e poco organizzate. A 

parte l’esperienza del Forum (che per altro si ritrova in una 
prolungata fase di inattività) tra le stesse organizzazioni 
straniere non vi è la capacità di fare rete. Allo stesso modo i 
rapporti con gli attori del territorio sono molto limitati. Le 
uniche esperienze interessanti riguardano una 
collaborazione con l’associazione esercenti e il diretto 
coinvolgimento nell’attività di sportello dell’ANOLF.  
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• Parrocchie ↔ Comune  
Rapporti consolidati e in fase di formalizzazione 

(definizione di accordi per la realizzazione di progetti; 
riconoscimento di contributi economici) dopo un lungo 
periodo di informalità. 

• Parrocchie ↔ Soggetti terzi  
Il loro ruolo non è sufficientemente percepito dagli altri 

attori e rivendicano un più formalizzato riconoscimento del 
contributo da loro apportato. Si è pertanto alla ricerca di 
favorire il passaggio dai rapporti informali tra operatori a un 
riconoscimento formale (sia di natura contrattuale, ma 
anche in sede di definizione delle politiche sociali del 
territorio).  

• IX Circoscrizione ↔ Comune 
Rapporti difficili in quanto sono si fa riferimento a 

gruppi politici differenti. 

• IX Circoscrizione ↔ Soggetti terzi  
Date le limitate funzioni riconosciute a questo soggetto, 

non risulta essere un interlocutore forte all’interno della rete 
dei servizi anche se – nel corso di questi anni e grazie alla 
personalità del suo Presidente – sta svolgendo 
un’importante attività di presidio del territorio.  

• Università ↔ Comune  
Rapporti formali di natura contrattuale e limitati 

all’assegnazione e/o acquisizione degli immobili all’interno 
del quartiere. 

• Università ↔ Soggetti terzi  
Assenza di qualsiasi tipo di relazione e vivace dibattito 

rispetto al ruolo che questo ente dovrebbe svolgere 
all'interno del territorio del quartiere.  
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