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Il ritorno degli immigrati nella Marca
«Alle nostre aziende serve manodopera»
Copia di 94893b163acdc1a66cf227d3c7fb8735

Nel 2021 ripartiti i flussi. Romeni e marocchini le comunità più numerose. Merotto: «Presenze da incentivare»
Valentina Calzavara

il caso

Più giovani rispetto agli italiani, con un’età media tra i 41 e i
46 anni. Più propensi a fare figli, necessari come forza lavoro e demografica per la tenuta
della filiera produttiva e dei sistemi di welfare. Aumentano i
cittadini stranieri in provincia
di Treviso: al primo gennaio
2021 sono 92.110, con un incremento del 2% rispetto al
2020 e uno su cinque ha meno
di 18 anni. Ma al contempo la
Marca retrocede dal terzo al
quarto posto, per numero di acquisizioni di cittadinanza, tanto che i nuovi ingressi con rilascio di permesso di soggiorno
si sono più che dimezzati da
3mila a 1.322 forse a causa di
una perdita di attrattività negli ultimi due anni.

A Portobuffolè
i cinque nuovi nati
sono tutti stranieri

L’INDAGINE

A fotografare la situazione è il
18esimo rapporto sulla presenza e la distribuzione degli immigrati nella provincia di Treviso, intitolato “Presenze necessarie” e realizzato da Cisl
Treviso-Belluno, Anolf, Caritas Tarvisina, Migrantes e le
cooperative La Esse e Una casa
per l’uomo con il supporto di
Veneto Lavoro. A trarre le somme dallo studio è Teresa Merotto, segretaria Cisl Treviso
Belluno: «Abbiamo bisogno di
incentivare la presenza di lavoratori e lavoratrici stranieri, incrociando domanda e offerta.
Serve una seria politica dei
flussi che esca dalla logica
dell’emergenza e incentivi la
presenza di figure specializzate nell’ambito delle imprese
ma anche di settori quali la sanità e il terziario. Quel che
emerge in maniera sempre più
lampante è che la nostra società non basta più a se stessa, ser-

vono nuove forze».
IL PROFILO DI CHI ARRIVA

A partire dal 2002 sono stati
51 mila i cittadini stranieri che
sono diventati italiani nella nostra provincia, troppo pochi
per colmare il gap demografico, economico, lavorativo e sociale che attanaglia la Marca,
rileva il sindacato. I gruppi più
rappresentati sono romeni
(22%), cinesi (10%), marocchini (9%), albanesi (8%) e
macedoni (5%). I settori d’impiego più richiesti sono l’agricoltura (40%), le costruzioni
(39%), l’industria (36%),
mentre estremamente rilevante, con un 73% di occupati per
la stragrande maggioranza

donne provenienti dall’Est Europa, è l'ambito del lavoro domestico e di cura. «Le presenze
stranieri sono necessarie per
le filiere produttive del mondo
del lavoro ma anche per avere
una popolazione che riesca a
sostenere anche il sistema di
welfare, la sanità, l’istruzione,
nonché le competenze umane
e culturali» rileva don Bruno
Baratto di Migrantes, appellandosi al nuovo governo,
«l’immigrazione va regolata
dentro un quadro strutturale
che faccia i conti con l’invecchiamento della popolazione
italiana, i problemi del lavoro,
la qualità dei rapporti internazionali. Da questo punto di vista occorre una presa di re-

sponsabilità molto forte, speriamo che la questione venga
presa in carico da chi ha le redini del Paese».
I GIOVANI

Sul fronte dei giovani e della
scuola, l’anno scolastico
2020/21 ha visto 17.335 alunni con cittadinanza non italiana frequentare gli istituti trevigiani, per il 72,4% gli alunni in
questione sono nati in Italia anche se sono ancora giuridicamente stranieri. «I dati» aggiunge Marco Berdusco di
Una casa per l’uomo «confermano la necessità della presenza di cittadini e cittadine straniere sul nostro territorio, per
un insieme di fattori economi-

ci, demografici e sociali. L’immigrazione da sola non può essere l’unica risposta alla crisi
demografica e alle sue conseguenze, tuttavia, è un tassello
che va valorizzato da politiche
capaci di invertire la tendenza
demografica negativa che registriamo da anni. È necessario
un cambio culturale e di mentalità, per un efficace intervento in questo senso». Il report sarà presentato oggi alle 20.30
all’auditorium Stefanini e lunedì 10 ottobre durante un incontro pubblico alle 20.30 nella sala Longhin del seminario
vescovile nell’ambito del festival dello sviluppo sostenibile.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’accoglienza dei rifugiati

Dal giorno dell’invasione
arrivati 3.350 ucraini
Uno su due è minorenne
A 216 giorni dallo scoppio
della guerra tra Russia e
Ucraina, la provincia di Treviso ha accolto 3.350 profughi provenienti dalle varie
regioni martoriate dal conflitto.
«Di questi, 1.145 (pari al
45%) sono minori e di fatto
il numero totale delle presenze di ucraini nel nostro
territorio è raddoppiato rispetto all’anno precedente,

anche se la loro permanenza
rimane assai provvisoria. In
ogni caso il Trevigiano è secondo solo alla provincia di
Venezia per numero di presenze totali, che nel 2020
erano pari a 3.650 unità» evidenzia Marco Berdusco che
per la cooperativa Una casa
per l’uomo segue lo sportello Fami - informazione stranieri. Molti degli ucraini accolti negli ultimi sei mesi

Bimbi ucraini a Conegliano

hanno però di fatto solo transitato nella Marca, per poi
raggiungere i parenti nel resto d’Europa, oppure sono ritornati in madrepatria. Nel
nostro territorio tra le realtà
che hanno fornito loro supporto e accoglienza c’è la Caritas Tarvisina, che ha accol-

Nella Marca alle prese con
una grave denatalità il Comune di Portobuffolè, 755 abitanti, registra nel 2021 un
primato: i cinque nuovi nati
sono tutti stranieri. Il dato è
emerso durante la presentazione del 18esimo rapporto
sulla presenza e distribuzione degli immigrati in provincia di Treviso e conferma, ancora una volta, come il fenomeno migratorio sia necessario per arginare l’inverno demografico che sta mettendo
in crisi il nostro Paese con
tante culle vuote e un sistema di welfare che rischia di
non essere più sostenibile e
privato del necessario ricambio generazionale. Per quanto riguarda invece la concentrazione di stranieri in età da
lavoro e non, è Mansuè a detenere il record con il 18% di
residenti stranieri (a fronte
di una media provinciale che
si attesta al 10%), segue con
il 17% Conegliano, attorno
al 16% Possagno e San Polo
di Piave. Sul versante opposto: Monfumo, San Pietro di
Feletto e Cappella Maggiore,
con una presenza compresa
tra il 3 e il 4%. Guardando
poi alla distribuzione delle
singole comunità straniere,
il quadro è abbastanza omogeneo in tutta la Marca; tuttavia, a Mansuè la comunità rumena è particolarmente presente (72%) mentre a Cornuda il 41% degli stranieri residenti è di nazionalità cinese.

to 64 nuclei famigliari, le
strutture che hanno risposto
all’emergenza sono state
perlopiù parrocchie (48 in
totale), 7 istituti religiosi e 9
famiglie.
A questa risposta di accoglienza va aggiunta quella
della Caritas diocesana con
interventi tra Conegliano,
Oderzo, Vittorio Veneto,
nonché l’associazione comunità Giovanni XXIII con 38
posti distribuiti su San Fior.
Da inizio emergenza, i comuni che hanno ospitato più di
100 profughi sono stati nel
dettaglio per numero di presi in carico: Treviso (338),
Conegliano (320), Vittorio
Veneto (274), Montebelluna (199), Mogliano (139),
Castelfranco (130). —
V.CAL.

https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Presentato-il-report-2021-sugli-immigrati-residenti-nellaMarca

Presentato il report 2021 sugli immigrati
residenti nella Marca
Presentati a Treviso i dati del report 2021 sulla presenza di stranieri nella Marca trevigiana.
"Presenze necessarie" il titolo del documento, il 18°, elaborato da Cisl, Anolf, Caritas, Migrantes, le
coop sociali La Esse e Una Casa per l’Uomo, in collaborazione con Veneto Lavoro. A inizio 2021
nella Marca i cittadini stranieri erano 92.110, +2% rispetto al 2020; uno su cinque, under 18.

27/09/2022 di Redazione online
“Presenze necessarie”. È questo il titolo del 18esimo Report sulla presenza e sulla distribuzione
degli immigrati nella provincia di Treviso. Un’analisi realizzata da Cisl Belluno Treviso, Anolf, Caritas
Tarvisina, Migrantes Treviso, cooperative La Esse e Una Casa per l’Uomo, con l’apporto qualificato
di Veneto Lavoro, organizzazioni promotrici che continuano a considerare l’impegno di
documentazione e riflessione su queste tematiche come parte significativa della propria
responsabilità sociale.
“Il titolo del report sintetizza la percezione di questi ultimi tempi - ha spiegato il gruppo di ricerca
che ha realizzato lo studio -: una presenza stabile di migranti nel territorio nazionale, veneto,
trevigiano che si conferma non solo significativa, ma necessaria, per l’apporto demografico, per il
lavoro, ma anche per un complesso di contributi di tipo culturale e umano che concorrono a
rendere più vitale il territorio”.

La fotografia presentata propone una documentazione delle principali caratteristiche e delle
tendenze evolutive del fenomeno migratorio nella Marca. Il dossier presenta un quadro
aggiornato di informazioni demografiche riferite al 1° gennaio 2021, proponendo quando possibile
la valorizzazione anche di informazioni relative al periodo successivo.
LA PRESENTAZIONE PUBBLICA - Il Report sarà presentato pubblicamente mercoledì 28 settembre
alle 20.30 all’auditorium Stefanini in un evento inserito nelle iniziative del Festival dello Sviluppo
sostenibile.
Un altro evento pubblico dal titolo “Strappi (in)evitabili, cuciture possibili... Italiani, migranti e
lavoro che cambia” si terrà lunedì 10 ottobre alle 20.30, nella Sala Longhin – Seminario
vescovile, all’interno della Settimana Sociale dei cattolici trevigiani. Si tratta di un
approfondimento sul tema delle trasformazioni del mondo del lavoro e dell’apporto dei lavoratori
migranti.
I DATI - I cittadini stranieri residenti in provincia di Treviso al 1° gennaio 2021 sono 92.110, in
aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Stabile sia la quota di residenti con cittadinanza
straniera sul totale della popolazione provinciale (10,5%), sia la composizione di questo segmento
della popolazione: il peso dei minori stranieri (che rappresentano il 22% del totale dei residenti
stranieri) è pari a circa il 14% (poco meno di 20mila under 18) del numero complessivo di minori in
provincia; quello delle donne rispetto al totale dei residenti stranieri è pari al 51% circa. I nuovi
nati sono 1.238, -2% rispetto al 2019, ma continuano a costituire oltre il 20% di tutti i nuovi nati
della provincia.
I primi gruppi nazionali di residenti si confermano: romeni (22% del totale), cinesi (10%),
marocchini (9%), albanesi (8%) e macedoni (5%).
LAVORO - Ulteriori analisi specifiche nell’ambito lavorativo, riferite a fine 2021 (con un
aggiornamento al primo semestre 2022) confermano altresì la presenza necessaria di lavoratori
stranieri in settori rilevanti del tessuto produttivo locale, quali l’agricoltura (40% di assunzioni di
stranieri), le costruzioni (39%) l’industria (36%) e in particolar modo il lavoro domestico e di cura (il
73% dei lavoratori domestici sono stranieri). La ripresa della mobilità intrinseca al mondo del
lavoro dopo le restrizioni nel tempo di pandemia e il conseguente calo della domanda di lavoro,
conferma una buona ripresa di assunzioni anche per gli stranieri (+17%), in particolare per le
donne (+28% rispetto al 2020). Nel lavoro dipendente, la quota complessiva delle assunzioni di
stranieri nel corso del 2021 è del 26%.
SCUOLA - Presenze necessarie anche a scuola (anno scolastico 2020/21), dove la realtà di 17.335
alunni di cittadinanza non italiana, per il 72,4% nati in Italia anche se ancora giuridicamente
stranieri, da sommare a coloro che nel frattempo hanno acquisito la cittadinanza italiana,
garantiscono il funzionamento di un numero rilevante di classi e il posto di lavoro di numerosi
insegnanti, italiani per la quasi totalità. Rappresentano il 13,4% del totale alunni.
IL COMMENTO - “Sarebbe importante - spiegano i responsabili di Cisl Belluno Treviso, Anolf,
Caritas Tarvisina, Migrantes Treviso, cooperative La Esse e Una Casa per l’Uomo - che questi dati
motivassero la società civile a conoscere e a ri-conoscere la preziosità di queste persone, così
necessarie in un tempo nel quale la portata dei mutamenti e delle questioni (ambientale,
climatica, energetica, demografica, e ancor più per una convivenza civile), stanno mettendo
seriamente alla prova il nostro sistema di vita”.

https://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-cisl-dati-stranieri-27-settembre-2022.html
Lavoro e denatalità e invecchiamento, stranieri sempre più "necessari": nella Marca sono 92mila
Il report della Cisl sulla presenza e distribuzione degli immigrati in provincia. Tra i minorenni la loro
presenza incide per il 14% sul totale dei ragazzi che vivono nel territorio. La nazionalità più rappresentata è
quella romena, seguita da quella cinese (un boom lo scorso anno) e da quelle marocchina e albanese. Lo
strano caso di Portobuffolè (5 nati nel 2021, tutti stranieri) e di mansuè dove il 18% della popolazione non è
italiana
www.trevisotoday.it

https://www.oggitreviso.it/nella-marca-vivono-lavorano-oltre-92mila-cittadini-stranieri-presenze-necessarieau5197-290391
Nella Marca vivono e lavorano oltre 92mila cittadini stranieri: "Presenze necessarie" | Oggi
Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia: Oggitreviso
Il primo quotidiano online di Treviso e la sua Provincia, approfondimenti, notizie, news e molto
altro ancora sulla tua citta. TREVISO - “Per l'emergenza che stiamo vivendo, a livello ...
www.oggitreviso.it

https://www.youtube.com/watch?v=w93MCbCtUVc
92MILA STRANIERI NELLA MARCA: «SEMPRE PIU' NECESSARI» |
27/09/2022
A3 NEWS Veneto 27/09/2022 - TREVISO - Olrtre 92mila stranieri
censiti nella Marca e sempre più necessari per il lavoro e il welfare.
L'indagine provinciale presentata oggi a Treviso - Intervistati TERESA
MEROTTO (Segretaria Cisl Treviso - Belluno), BRUNO BARATTO
(Migrantes Treviso), MARCO BERDUSCO (Cooperativa Sociale Una
Casa per l'Uomo ...
www.youtube.com

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2022/09/immigrati-risorsa-necessaria-i-dati-a-treviso-presentati-da-cislcaritas-migrantes-200377f0-366f-4cf7-af25-291feac9208c.html?wt_mc=2.www.wzp.rainews24

27 Settembre 2022

Immigrati, risorsa necessaria. I dati a Treviso
presentati da Cisl, Caritas, Migrantes
Report sulla presenza e distribuzione dei cittadini stranieri nella
Marca. A inizio 2021 erano 92.110, cresciuti del 2% rispetto
all'anno precedente. Fondamentali dal punto di vista demografico,
economico e sociale
Lucia Cappelletti

Ansa . Immigrati in fila
Una presenza stabile e necessaria. Da numerosi punti di vista. E' quella dei cittadini stranieri in provincia di
Treviso, secondo il Report realizzato da Cisl, Caritas, Migrantes e alcune realtà del terzo settore, con
l'apporto di Veneto Lavoro.
Il fronte demografico
Nel dossier, aggiornato a inizio 2021, gli immigrati sono 92.110, il 10,5 per cento della popolazione. Uno su
cinque ha meno di 18 anni, mentre i nuovi nati sono oltre il 20 per cento del totale. Segno che la popolazione
di origine straniera rappresenta una risorsa anche dal punto di vista demografico.
Cittadinanza e residenza
Tornano a salire anche le acquisizioni di cittadinanza: 3.685, quasi il 4 per cento in più. Dal 2002, sono
51mila gli immigrati diventati cittadini italiani. Fattore che incide sul numero totale degli stranieri residenti
in provincia, in calo rispetto ad altre zone.
Il fronte economico
Ma è sul fronte economico che la presenza straniera assume un peso crescente. In agricoltura supera il 40
per cento della forza lavoro. Nel lavoro domestico e di cura raggiunge il 73 per cento.
Nel servizio di Lucia Cappelletti, montato da Lorenzo Cavaglià, le interviste a: don Bruno Baratto,
Migrantes Treviso; Marco Berdusco, coop. soc. Una Casa per l'Uomo; Teresa Merotto, segreteria Cisl
Belluno Treviso
•
https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2022/09/immigrati-risorsa-necessaria-i-dati-a-trevisopresentati-da-cisl-caritas-migrantes-200377f0-366f-4cf7-af25291feac9208c.html?wt_mc=2.www.wzp.rainews24.report

