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La CGIL- Camera del Lavoro di Bologna rilancia la sua azione politica e contrattuale, nonché l’iniziativa sindacale, a
favore dei migranti promuovendo una più convinta azione di tutela e di promozione a favore degli uomini e delle
donne che, per fuggire a guerre o carestie, ma anche per perseguire il proprio sogno di una vita migliore e più libera
sono arrivati nel nostro Paese approdati anche nel nostro territorio.
Il ”Centro lavoratori  stranieri” esistente presso la Camera del lavoro di Bologna è stato, pertanto, riorganizzato per
realizzare concretamente tali obiettivi, sulla base di quanto deciso con il nostro ultimo Congresso.
Oggi, perciò, al “ Centro lavoratori stranieri” è stato affidato un nuovo progetto:  ambire a diventare un  luogo  di
elaborazione e di proposta per realizzare adeguati interventi normativi e contrattuali che guardino all’universo
mondo migrante e di sviluppo del rapporto con il territorio, con le istituzioni locali  e con le tante comunità esistenti
nell’Area Metropolitana, in stretta collaborazione con le categorie e le strutture CGIL del territorio.
A capo del “Centro lavoratori stranieri” è stata nominata Anna Maria Margutti che ha esercitato la sua attività sin-
dacale in diverse categorie come le Funzione pubblica, la Filcams e altre ancora. 
E’ con piacere che ospitiamo in questo numero della nostra Newsletter un suo scritto che fa il punto sulla condizione
delle donne migranti in questa stagione drammaticamente straordinaria segnata dalla pandemia da COVID 19 e ci
conduce verso una riflessione sulla condizione di queste donne particolarmente fragili o emarginate e, comunque,
portatrici al pari delle altre di  un bisogno di visibilità, di tutela, di sostegno. Noi ci siamo, noi siamo anche con loro.

Anna Salfi
Segreteria della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna

Responsabile delle Politiche di genere
anna.salfi@er.cgil.it
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Newsletter a cura di Anna salfi – Responsabile Politiche di genere CdLM di Bologna



“COVID19: Donne immigrate, donne migranti”

di Anna Maria Margutti
Responsabile “Centro lavoratori stranieri”
Bologna, 10 maggio 2020

Vorrei iniziare ad esaminare la condizione delle donne immigrate a partire dalle condizioni di lavoro e dalla difficoltà di
conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, quale analisi  propedeutica ad una eventuale successiva riflessione sulla
condizione delle donne ai tempi del COVID-19.
Analizziamo i dati sull’occupazione dal report dell’Osservatorio della Regione Emilia Romagna sul fenomeno migratorio
e sulle dinamiche occupazionali dei cittadini stranieri nella regione, redatto tra dicembre e gennaio 2020 (Istat, Siler,
Inps, Unioncamere, Emilia Romagna) con un’evidenza particolare sul dato femminile:
Nell’anno  2018  nell’area  metropolitana  bolognese,in  particolare,  l’avviamento  al  lavoro  dei  cittadini  stranieri  in
generale è risultato in crescita rispetto all’anno precedente,  (incremento del  5,7%) ma le donne restano stabili;  a
differenza di ciò che è avvenuto nel decennio 2008-2018, nel  quale l’occupazione delle donne si  è incrementa del
20,1%,  con una percentuale  dimezzata  rispetto a  quella  degli  uomini.  La  provenienza  delle  donne  straniere  è  in
maggioranza dalla Romania, Moldavia e dai Paesi dell’Europa Orientale.
In  quali  settori  sono  presenti  prevalentemente  le  donne  immigrate?  Principalmente  nel  commercio,  alberghi  e
ristoranti. Nel 2018 in specifico gli stranieri costituiscono l’84,7% del totale dei lavoratori occupati nel lavoro domestico
e di cura e tra questi sono presenti in maggioranza le donne, provenienti soprattutto dai Paesi dell’Europa Centro-
Orientale (68,1%).
Nonostante la presenza massiccia delle donne nei lavori di cura che supera quella maschile, e l’esistenza di comunità di
connazionali ormai ben radicate, è sempre più difficile per queste donne una completa integrazione e realizzazione nel
nostro  paese.  La  maggior  parte  di  loro,  infatti,  è  occupata  in  mansioni  dequalificate  con  il  rischio  reale  di  una
segregazione in ruoli lavorativi di serie b. “Uno dei problemi più grandi è quello del riconoscimenti dei titoli di studio,
che rappresenta un forte limite per la mobilità sociale sia delle donne che degli uomini – spiega Serena Piovesan, una
delle curatrici del dossier Idos -. In particolare, le donne dell’Est arrivano qui con titoli di studio medio alti ma in rari
casi riescono a spenderli: anche se nel loro paese si sono laureate qui vengono a fare le badanti, un lavoro che non
corrisponde al percorso scolastico che hanno fatto e dal quale non riescono a staccarsi. E’ molto difficile che dopo aver
fatto per anni le assistenti familiari, riescano poi a fare altro. Molto spesso esse rappresentano “la soluzione a basso
costo” per il sistema di welfare italiano, soprattutto in relazione ai servizi di cura. Non è un caso, spiega il dossier, che
la crisi abbia investito in misura più pesante l’occupazione maschile dequalificata, senza mettere particolarmente in
discussione il ruolo del lavoro domestico e di cura quale fondamentale bacino occupazionale per le donne straniere.
Se analizziamo il  tasso  di  attività  delle  donne  immigrate  nel  2017 osserviamo che è  collegato  al  lavoro  di  cura:
“Un’altra  criticità  riguarda l’inserimento  nel  mercato  del  lavoro  delle  donne  non comunitarie,  che  hanno tassi  di
occupazione inferiori di dieci punti percentuali rispetto alla componente comunitaria (46,7 per cento vs 56,9 per cento),
e superiori di altrettanti punti quando si considerano i tassi di inattività (43,7 per cento per le non comunitarie, 33,4 per
cento per le comunitarie). 
In alcuni casi l’inattività raggiunge valori superiori al 70 per cento, come per esempio tra le donne egiziane e indiane, e
oltrepassa addirittura l’80 per cento tra le donne provenienti da Bangladesh e Pakistan. 
Il tasso di disoccupazione, mediamente al 16,1 per cento per le comunitarie è al 18,7 per  cento per le non comunitarie,
tocca il picco tra le egiziane (45,6 per cento), e si aggira su valori  compresi tra il 32 per cento e il 38 per cento nei casi
di pakistane, tunisine, marocchine e albanesi.  
Aldilà degli  aspetti culturali,  incidono anche fattori  demografici  (presenza di molte giovani  madri  con figli  piccoli),
nonché problemi di conciliazione tra accudimento della prole e opportunità lavorative 
Il problema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è infatti molto difficile da superare per le donne immigrate.
“Spesso non possono contare su una rete familiare che possa sostenerle nel momento del bisogno, come quando nasce
un figlio o hanno problemi di salute – spiega  ancora Piovesan -. E questo lo dimostrano i dati dell’ Istat: in molti casi
accettano il part time anche se vorrebbero lavorare di più”. 
Se, da un lato, dunque, le donne migranti si confermano artefici della “catena di cura globale” e assumono sempre di
più un ruolo economico rilevante, i fenomeni migratori in corso, le diseguaglianze economiche e gli effetti della crisi le
stanno esponendo "a forti rischi, rendendole ancora più vulnerabili, soprattutto in termini di salute". 
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Sono oltre due milioni  le straniere regolari  che vivono e lavorano nel  nostro paese.  Ma nonostante  la presenza
massiccia (52 % degli immigrati totali) sono sempre più esposte a occupazioni dequalificanti e problemi quotidiani di
integrazione e  conciliazione con i  tempi  di  vita.  “Su loro  basiamo il  nostro  welfare,  ma le  rendiamo sempre più
vulnerabili”
Già dai  dati Istat del 2012 emergeva che” le donne immigrate  corrono il  rischio di essere vittime di  una doppia
discriminazione:  etnica e di  genere.  Il  pericolo è di  essere  condannate  all’invisibilità  nel  loro  ruolo  di  assistenza
domestica,  confinate  in  un  ambito  privato  reso ancora  più  vulnerabile  dalla  eventuale  assenza del  permesso di
soggiorno”. 
“Malgrado nel  comparto del lavoro di cura si  sia verificato un significativo processo di  emersione rimane molto
diffuso il lavoro sommerso (62%).” Di conseguenza la problematica prioritaria riguardava la necessità di una sua
regolarizzazione, problematica drammaticamente presente anche ai tempi odierni.
Se  guardiamo  nello  specifico  la  condizione  familiare  delle  donne  immigrate,  vediamo  che  è  molto  diversificata
rispetto al Paese di origine, per cui risulta che la condizione di separazione dal proprio partner per venire in Italia a
cercare lavoro, è molto diffusa tra le migranti dell’Europa dell’Est, mentre lo è in meno della metà dei casi per le
sudamericane. Tra le donne filippine in particolare il progetto migratorio si mostra fin dall’inizio rivolto a coinvolgere
tutta la famiglia, per cui la donna costituisce una sorta di ponte per un successivo ingresso di tutta la famiglia.
Dall’analisi della condizione familiare emerge che le donne immigrate hanno spesso oneri di lavoro tali da non lascia-
re spazio per se stesse, per i figli e la famiglia. In tema di conciliazioni di tempi di vita e di lavoro le norme si rivelano
enormemente carenti.  Segnaliamo infine un aspetto correlato alla condizione degli stranieri che ricade principalmen -
te sulle donne, vale a dire l’accesso al welfare che nel nostro Paese non è egualitario e accessibile a tutti come do -
vrebbe essere secondo i dettami costituzionali.
Alleghiamo a questo proposito il materiale dalla Summer School di Ravenna sul tema immigrazione del settembre
2019; la lezione di Alberto Guariso che riporta le eccezioni di incostituzionalità riguardo a restrizioni che facciano
riferimento  in  modo  diretto  o  indiretto  alla  etnia  e  nazionalità  o  residenza  .Infatti,  le  erogazioni  di  prestazioni
assistenziali che facciano riferimento a requisiti di residenza di lunga durata per i cittadini stranieri sono in contrasto
con l’art. 3 della Costituzione italiana in quanto la “Repubblica … garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti e ai loro familiari, pieni diritti e parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani”.
Recentemente, a questo proposito abbiamo visto una sentenza del Tribunale di Ferrara affermare questo principio in
una causa promossa da Asgi, nella quale si sono costituite unitariamente anche Cgil Cisl Uil,contro l’ordinanza che
prevedeva l’erogazione dei “buoni spesa”in modo palesemente restrittivo a favore dei soli cittadini italiani.
Ci auguriamo che, nel futuro, sia la politica a tradurre correttamente il dettato costituzionale.
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