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IL FENOMENO

Badanti:
etàmedia
43 anni
e istruite

Alberto Landi
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CERVIGNANO L’analisi di due ricercatrici viene presentata stasera. L’assessore: «Offre spunti»

Immigrazione in città, ecco lo studio
Mancano luoghi di incontro e una consulta, ma i servizi soddisfano. Il caso Terzo

Per tre anni le caratteristiche
dell’immigrazione straniera nel
Cervignanese e i suoi effetti sono
stati analizzati in una ricerca con-
dotta entro i confini dell’Ambito
da Roberta Altin, ricercatrice
dell’Università di Udine, e Flavia
Virgilio, docente a contratto
dell’ateneo friulano. I risultati,
pubblicati nel libro "Ordinarie mi-
grazioni", edito da Kappa vu, sa-
ranno presentati questa sera, alle
18, nell'auditorium della Casa del-
la Musica, in via Verdi 23. Lo
studio «non dà soluzioni ai proble-
mi; - precisa l'assessore alle politi-
che sociali, Federica Puglisi - ma
offre spunti di ripensamento rivol-
ti a persone e famiglie del territo-
rio».

Segnalata l'assenza di associazio-
nismo (i soli punti di incontri
informali piazza Indipendenza e
un bar) e la mancanza di una
consulta. Non c’è alcun luogo di
culto e di svago. Esistono difficoltà
legate alla lingua ma gli stranieri
sono soddisfatti dei servizi. Tutta-
via «pur con una presenza quasi
del 10 per cento l'integrazione è
vista come un percorso che coin-
volge due entità distinte».
Affiora una nota di razzismo in
una lettera al sindaco di una
strassoldina che protesta per il
loro atteggiamento nella gestione
della raccolta differenziata. Affer-
ma la Puglisi: «L'Amministrazione
combatte il razzismo e rivolge tutti
i suoi servizi a chi ne ha bisogno
senza guardare la provenienza o il
colore degli utenti. Collaborazioni
con "Vicini di Casa", e la "Casa di

accoglienza" lo dimostrano».
Ed in merito a luoghi d'incontro
e consulta «quando abbiamo visto
- rende noto la Puglisi - i primi
risultati delle interviste, è apparso
evidente non solo che la comunità
degli stranieri residenti a Cervi-
gnano non è omogenea, ma anche
che le persone della stessa naziona-
lità non costituiscono gruppi com-
patti che si ritrovano stabilmente
in un luogo specifico».
L'invecchiamento della popola-
zione, la famiglia sempre più sin-
gle accresce a Cervignano «il biso-
gno di assistenza e s'incrocia con
la migrazione». Nell’ultimo decen-
nio si è registrato un arrivomassic-
cio di donne immigrate sole, so-
prattutto dall'est, le cosiddette "ba-
danti", età media 43 anni, la mag-
gior parte in possesso di laurea o
di diploma.

Interessante il caso di Terzo
d'Aquileia, che presenta un'immi-
grazione da altri comuni, 112 per-
sone di cui solo 8 stranieri. Terzo è
un «Comune attrattivo per fami-
glie straniere, soprattutto italiane,
non solo per la casa di proprietà
più accessibile ma per l'offerta
formativa per i bambini della scuo-
la dell'infanzia e primaria». Le
mamme si frequentano, si aiuta-
no.... Gesti che a Terzo «alimenta-
no nuovi rapporti sociali e nuove
forme di comunità più permeabili
all'inserimento degli stranieri».
«Non si può pensare a famiglie
anni Cinquanta - sottolinea Altin -;
oggi si va verso la disgregazione
del nucleo familiare e in questa
fragilità gli stranieri pagano dop-
pio in quanto i figli non hanno una
rete di protezione, di solidarietà e
servizi».
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