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Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

NOVE VOLTI, NOVE STORIE DI PERSONE CHE STANNO CONTRIBUENDO ALLA CRESCITA DEL NOSTRO PAESE.
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"Non comprendere la portata del fenomeno migratorio e non 
capire quanto sia necessario il contributo dell'immigrazione per 
il nostro Paese significa semplicemente non saper guardare alla realtà
e al futuro. Senza il loro contributo futuro alla nostra società 
e alla nostra economia, anche il fardello del debito pubblico 
sarebbe ancora più difficile da sostenere".

Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana

Dal discorso del Presidente Napolitano in occasione dell'incontro con i nuovi cittadini italiani
celebrato al Quirinale nell'ambito del 150° anniversario dell'Unità d'Italia il 15/11/2011 
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Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) compie quest’anno 60 anni. Fondata nel 1951 da un piccolo

gruppo di paesi europei tra i quali l’Italia (allora paese di forte emigrazione verso l’Europa, le Americhe e l’Australia),

oggi l’OIM è diventata la più grande organizzazione internazionale che si occupa di migrazioni e svolge un’attività a

dimensione mondiale. Ha la propria sede a Ginevra e comprende attualmente oltre 130 Stati Membri e 97 osservatori, tra Organismi

Internazionali, Stati e ONG. 

L’OIM collabora con governi, organismi internazionali e agenzie di volontariato per pianificare i flussi migratori e favorire l’ac-

coglienza, ma anche per promuovere la crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo e per realizzare programmi

di reinsediamento di migranti e profughi interessati a rientrare in patria.

Il mandato dell’OIM è sintetizzato nell’affermazione “Migration for the Benefit of All”, ovvero la migrazione a beneficio di tutti.

Da qui traspare la visione di una migrazione che, se ben gestita, è una risorsa per tutti gli attori coinvolti: per i paesi di origine dei

migranti, per i paesi di destinazione e per i migranti stessi. Una visione che cerca in ogni fase e processo migratorio un’opportunità

per tutte le parti coinvolte, senza però sostituire sogni o miti alla dura realtà che a volte rappresenta la migrazione.

Nel corso di 60 anni di attività la Missione dell’OIM di Roma – che svolge attualmente anche un ruolo di coordinamento nell’area

mediterranea -  ha seguito il progressivo e graduale cambiamento dell’Italia da paese di emigrazione a paese di transito e infine a

paese di ingresso e accoglienza di migranti provenienti da varie parti del mondo. I cambiamenti di questi ultimi 60 anni possono

essere sintetizzati da un dato statistico particolarmente significativo: dal 1946 al 1951 – anno di fondazione dell’OIM – gli italiani

che emigrarono all’estero per cercare lavoro furono 1 milione e 420 mila; in questi ultimi cinque anni, dal 2006 al 2011, sono stati

invece 1 milione 535 mila gli stranieri che sono immigrati in Italia.

Negli anni, l’OIM Italia ha assistito centinaia di migliaia di migranti, in stretta collaborazione con il Governo italiano e in risposta

alle diverse evoluzioni del fenomeno migratorio nel Paese: nel dopoguerra ha guidato l’emigrazione italiana verso le Americhe,

mentre negli anni della Guerra Fredda ha seguito i transiti dall’Europa dell’est organizzando le operazioni di resettlement in paesi

di accoglienza oltremare. Infine, dalla seconda metà degli anni ‘90 l’Organizzazione ha spostato l’asse delle sue attività in Italia

sull’immigrazione, attivando diverse misure di supporto come ad esempio l’agevolazione dell’integrazione e dell’ingresso per la-

voro, il ricongiungimento familiare, l’identificazione e il sostegno dei migranti vulnerabili (quali vittime di tratta o minori non ac-

compagnati), l’attivazione di servizi di informazione presso i punti di sbarco e i centri di accoglienza, di orientamento linguistico

e culturale, il ritorno volontario assistito e la valorizzazione degli immigrati come agenti di sviluppo per i loro paesi di origine.

In questi prima decade del nuovo secolo l’OIM si è  trovata a operare in un contesto caratterizzato da un costante e progressivo

aumento dell’influenza del fenomeno migratorio nel paese. Allo stato attuale vivono in Italia circa 5 milioni di immigrati regolari

che costituiscono il 6,5% della popolazione e il 9% degli occupati, contribuiscono per  il 12,1% al PIL (all’incirca 165 miliardi di

euro) e rappresentano il 7,9% dei contribuenti totali. Sono dati chiari che dimostrano quanto l’immigrazione sia divenuta un motore

trainante per la società e l’economia italiana, ma sono anche dati purtroppo ancora scarsamente compresi. 

È ricorrente infatti, almeno in Italia, sentir dire che gli immigrati hanno un tasso di delinquenza più alto, sono promotori di un’in-

vasione a carattere sociale e religioso, consumano risorse pubbliche più consistenti rispetto alle tasse e ai contributi da loro versati,

o ancora che non sono integrabili,  nel paese che li ha accolti, per la loro disomogeneità.  La voce degli esperti sottolinea invece

che il futuro dell’Italia a livello demografico e occupazionale non può essere concepito senza l’apporto degli immigrati. 

Nessuno dimentica il contributo che milioni di emigrati italiani seppero dare allo sviluppo post-bellico dell’Italia: in primo luogo

attraverso la loro emigrazione, liberando cioè i pochi posti di lavoro allora disponibili dalla sovrappopolazione in eccesso prodotta

dall’esodo dalle campagne e dalla trasformazione della società contadina in società industriale, e in secondo luogo attraverso le

rimesse inviate in patria ai familiari. Allo stesso modo, nessuno può negare il contributo che gli immigrati hanno dato e danno al-

l’Italia: riempiono i posti vacanti nei settori dell’edilizia, dei servizi di pulizia e magazzinaggio alle imprese, nel lavoro domestico,

nel turismo e nell’agricoltura, che a causa del deficit demografico incontrano pochi lavoratori italiani desiderosi o in grado di svol-

gerli. In secondo luogo è altrettanto innegabile il contributo economico che essi forniscono allo sviluppo del paese intero, al

sostegno dei suoi istituti di previdenza, e infine alla crescita del PIL, attraverso il loro lavoro, i loro contributi sociali, la tassazione

dei loro redditi e la produzione di capitale.  

Senza di loro l’intero sistema economico italiano andrebbe incontro a gravi difficoltà: una realtà frequentemente trascurata dai

mezzi di informazione, e di conseguenza spesso anche ignorata da parte dell’opinione pubblica. 

Ѐ proprio per sottolineare questo importante aspetto che l’OIM ha deciso di inserire, tra le celebrazioni del sessantesimo anniver-

sario, anche la pubblicazione di questo volume fotografico, attraverso il quale si è voluto “accendere i riflettori” e dare un volto a

quella maggioranza silenziosa di immigrati che contribuisce in modo rilevante al buon funzionamento del paese, della sua economia

e dei suoi servizi.

I nove immigrati ritratti in questo volume rappresentano proprio questa maggioranza silenziosa ma presente, e con le loro storie

sono i simbolici portavoce di un’immigrazione troppo spesso dimenticata o scarsamente considerata. 

Il loro esempio, la loro storia e la loro esperienza dimostrano che un’immigrazione di successo quindi non solo è possibile, ma nei

fatti è anche frequente. Se infatti da una parte le migrazioni hanno sempre comportato problemi, dall’altra hanno anche significato

speranza, creatività e investimento sul futuro. Servono passi in avanti non solo a livello legislativo ma anche a livello di mentalità,

per inquadrare in maniera adeguata la nuova realtà multiculturale. Questo volume si inserisce in un solco di speranza, con l’auspicio

che il fenomeno migratorio venga sempre più spesso considerato come una grande ed effettiva opportunità.

José Angel Oropeza
Direttore Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo 

e Capo Missione per l’Italia e Malta
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)

INTRODUZIONE

L’

interni volume OIM:Layout 1  01/12/11  17.13  Page 4



76

MIGRAZIONE
I VOLTI  Nove volti, 

nove storie di persone 
che stanno 
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I
n Perù lavoravo come antropologa: per sei anni

ho vissuto sulle Ande per studiare il rapporto

tra le donne contadine e la loro partecipazione

politica. Nel 1984, anno in cui si registrò il picco di

desaparecidos in Perù, fui praticamente costretta a par-

tire per motivi politici. Avevo 33 anni, e lo shock tra

l’orizzonte visivo aperto e colorato delle Ande e

quello più grigio e claustrofobico di Roma fu davvero

grande. Ottenni un permesso di soggiorno per motivi

familiari (mio marito aveva ottenuto una borsa di

studio) e iniziai a trovare i primi lavoretti come

babysitter. Trasferirsi nell’altro capo del mondo non è

mai semplice, e la cosa più difficile da affrontare fu

sicuramente l’indifferenza generalizzata delle persone:

non ti conoscono, non sanno chi sei, e a ben vedere

non gliene importa neanche. 

PILAR SARAVIA
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Nonostante ciò, credo che la vita di un immi-

grato in Italia all’inizio degli anni 90 in Italia

fosse molto più semplice, perché nonostante

l’atavica paura dello straniero che si insinua nel

fondo di ogni società, non era stato ancora sdo-

ganato il razzismo come aperta propaganda po-

litica, ed in più gli stranieri venivano percepiti

con un’aura di esotismo che più che repulsione,

generava interesse curioso.

In ogni caso, cominciai presto ad ambientarmi

e ad intessere sempre più contatti, sia con

gli italiani che con i connazionali della mia

diaspora, per i quali divenni presto un punto di

riferimento. 

Cominciai poi a lavorare nell’ufficio immi-

grazione della UIL, e nel Forum Intercultura

della Caritas. Ad oggi, non ho mai chiesto la

cittadinanza italiana, ma mio figlio (29 anni,

nato in Perù) è felicissimo di averla, così come

è estremamente orgoglioso del suo passaporto

peruviano.
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L
e uniche cose che conoscevo dell’Italia

quando vivevo in Senegal, erano lo sport e

la politica, come ad esempio le vicende

delle Brigate Rosse. Quando sono arrivato qui, quasi

per caso a 25 anni, la prima difficoltà fu sicuramente

quella di imparare la lingua, che è di solito il più grande

ostacolo al primo impatto in un nuovo paese.

Quasi subito però riuscii ad ambientarmi, e diventai

presto il punto di riferimento tra la mia comunità di

espatriati e le istituzioni italiane, intraprendendo presto

la carriera politica. Fui uno dei primi promotori del

C.A.S.I. (Coordinamento delle Associazioni Senegalesi

in Italia), un consigliere al Comune di Roma e uno dei

primi dirigenti dell’ex Partito Comunista Italiano.

TOUTY COUNDOUL
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Nel 2000 cominciai a collaborare con l’Arci e

tornai nel mondo dell’associazionismo con

l’ass. Voce della Terra, attraverso la quale

aiutammo gli indios dell’Amazzonia e tante

altre popolazioni nel mondo. 

Poi, nel 2007 e nel 2010 grazie l’aiuto dell’OIM

abbiamo portato avanti diversi progetti per il

Senegal e l’Africa. Durante la mia vita mi sono

battuto per i diritti dei migranti in Italia perché

purtroppo negli ultimi 20 anni abbiamo assis-

tito ad una propaganda molto negativa e a

politiche per l’integrazione che sembrano

tornare indietro invece di guardare al futuro.

Gli immigrati invece sono la forza di questo

paese, specialmente dal punto di vista econom-

ico. Cosa succederebbe se domani tutti gli

stranieri decidessero di non andare al lavoro? 
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M
i trovai in Italia per festeggiare il

capodanno del 2000, avevo 35 anni

e fu una vacanza bellissima. Quando

più tardi si aprirono le frontiere dell’Ucraina, decisi

di tornare per provare a realizzare il mio sogno di

trasferirmi in questo paese che ho sempre ammirato.

Poco dopo l’arrivo, scoprii che l’aria di Roma aveva

effetti molto benefici per la mia asma cronica, e

questa è stata un’ulteriore motivazione a rimanere.

Iniziai a lavorare come aiuto cuoco in un bar del

centro e poi, grazie alle informazioni reperite su tv,

giornali e qualche connazionale, beneficiai della

grande sanatoria del 2002 per regolarizzare il mio

status. In Ucraina lavoravo come professoressa di

russo, e arrivata qui non sapevo una parola di italiano. 

SVITLANA KOVALSKA
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La mia successiva esperienza come badante mi

ha aiutato enormemente dal punto di vista lin-

guistico, e anche su diversi altri fronti. Per

cinque anni sono stata a stretto contatto con

un’anziana signora, e con lei ho imparato bene

l’italiano, le usanze e le tradizioni di questo

paese: il nostro è stato un rapporto di arricchi-

mento reciproco da tutti i punti di vista. Più tardi

ho frequentato diversi corsi di formazione e di

orientamento al lavoro, e poi un master in Me-

diazione all’Università di Roma Tre, attraverso

il quale ho incontrato altri stranieri con i quali

ho fondato l’associazione Medea; ci occupiamo

di diverse tematiche e lavoriamo specialmente

per migliorare la condizione delle donne in

Italia. In generale, la mia esperienza qui è stata

sempre ottima: il vostro è un popolo accogliente,

ed è stata proprio la gente ad indicarmi il tipo di

approccio migliore per integrarmi nella società.

Infatti, penso che la volontà di integrarsi da parte

del migrante sia fondamentale: mai cercare il

conflitto ma sempre la via d’uscita, senza mai

perdere di vista la propria identità.
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S
ono nata e cresciuta in Somalia. Ho studi-

ato e lavorato all’Università Nazionale So-

mala a Mogadiscio, alle Università di

Londra, Sassari e La Sapienza di Roma.  Vivo in

Italia dal 1992, sono sposata con un italiano e ho una

famiglia felice. Ho vissuto costantemente la dimen-

sione in cui persone di origini lontane si incontrano,

si conoscono e si mescolano; quello che viene fuori

è l’agire di una mediazione continua. 

KADIGIA ALI MOAHMUD
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Chi viene da una cultura acquisisce qualcosa e

ne trasmette altre; bisogna saper cogliere l’in-

terazione. Ho capito che noi stranieri “abbas-

tanza” integrati possiamo contribuire al processo

di integrazione di altri ed essere un tramite per i

paesi di origine. Durante la mia permanenza,

all’inizio forzata dalla guerra civile in Somalia,

ho dovuto sostenere tante battaglie per docu-

menti, visti e passaporti: un’odissea infinita che

mi ha complicato un bel po’ la vita, ma alla

quale sono riuscita a mettere la parola fine gra-

zie a tanta tenacia, a un carattere combattivo e

al sostegno di tanti amici. Il primo impatto con

l’Italia quindi non è stato traumatico a causa

della lingua ma a causa della burocrazia. Nessun

problema di integrazione: ho dovuto solo scon-

trarmi con l’ignoranza generalizzata della gente,

che preferisce non conoscere piuttosto che

aprirsi al nuovo e mettersi in discussione.
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L
’Italia è sempre stato il mio sogno: amo

la musica, la cultura e la lingua di questo

paese. Arrivai nel 2000 che avevo 29

anni; in Moldavia avevo studiato pedagogia e psi-

cologia, lavoravo come insegnante di scuola ele-

mentare, così il primo lavoretto che trovai in Italia

fu quello di babysitter, perché in fondo ero abituata

a lavorare con i bambini. 

NATALIA MORARU
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Grazie a questa esperienza per me è stato piut-

tosto semplice imparare l’italiano: il bimbo che

accudivo ovviamente non parlava altre lingue,

ed in più voleva, giustamente, che gli leggessi

delle fiabe. Inoltre, sua nonna era una profes-

soressa di Italiano in pensione, ed è stata molto

felice di poter tornare ad insegnare, seppur per

una sola alunna.

Più tardi invece con il permesso di soggiorno

arrivò anche un lavoro più impegnativo: mi

misi in contatto con la cooperativa “Insieme

per fare” e con loro lavorai per il recupero dei

minori in strada. Frequentai poi dei corsi di for-

mazione e dei master, che mi aiutarono ad en-

trare in contatto con altre associazioni e

cooperative. Fondai, con altri stranieri l’ass.

Medea e l’ass. Doina, e con entrambe lavoro

per i diritti dei migranti ed in special modo dei

miei connazionali moldavi che vivono in Italia.

Dal 2008 lavoro come mediatrice al carcere di

Regina Coeli e posso dire, infine, di essermi in-

serita molto bene nella società italiana.
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F
ino all’età di 7 anni vivevo a Capoverde

con i miei nonni, perché entrambi i miei

genitori erano emigrati all’estero per

trovare lavoro. Mia madre in Italia, e mio padre in

Olanda: ci riunimmo a Lisbona e poi io e mia madre

ci stabilimmo a Roma, mentre mio padre continuò

il suo lavoro sulle navi. L’inserimento, devo dire, fu

piuttosto facile: per un bambino è un gioco imparare

una lingua nuova in pochissimo tempo, e anche

l’integrazione a scuola con i compagni non fu un

problema. 

MANUEL RAMOS
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Da grande studiai contabilità, lavorai per un’edi-

cola al centro e poi finalmente approdai negli uf-

fici della radio vaticana, dove tuttora lavoro.

Crescendo, ho avuto sempre più contatti con

Capoverde e con la diaspora, un po’ perché sono

potuto tornare più spesso al mio paese d’origine,

e un po’ perché tre anni fa con alcuni connazionali

abbiamo deciso di aprire una sorta di centro cul-

turale che servisse da ritrovo per la comunità.

Nel nostro café ospitiamo mostre, presentazioni

di libri, concerti e altri eventi che aiutano sia a

mantenere forte la nostra unità ed identità, sia a

promuovere l’immagine del nostro paese in

Italia, visto che gode già di una certa popolarità

come meta turistica. 

Insomma, per fortuna non mi sono mai trovato

in brutte situazioni in Italia. A volte i miei amici

italiani parlano male degli immigrati, e quando

si accorgono di me si tolgono dall’imbarazzo

affermando che io sono diverso, che non è la

stessa cosa. In realtà la sola differenza è che mi

conoscono e sono loro amico, tutto qui. 
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P
erché ho lasciato il mio paese? Principal-

mente perché c’era un grande caos socio-

politico (era stato da poco assassinato

Ninoy Aquino, il leader dell’opposizione al governo-

regime di Marcos), ma anche perché a 21 anni e con

una laurea in psicologia avevo una gran voglia di

viaggiare, di scoprire il mondo. Le mie sorelle erano

già in Italia, e fu proprio in occasione del matrimonio

di una di loro che arrivai qui, e non tornai più nelle

Filippine. Trovai subito un lavoro: dal 1984 al 1998

ho gestito un piccolo ristorante a trastevere. Un la-

voro a cui mi ero affezionato, e che mi ha dato la

possibilità ed il tempo di dedicarmi ad altre attività

nel sociale. 

ROMULO SABIO SALVADOR
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Diventai il presidente del Commission for

Filipino Migrant Worker (grazie al quale si è

aperto un asilo nido per bambini filippini,

successivamente poi esteso a tutti gli stranieri) e

poi, partecipando per conto di varie associazioni

agli incontri con il Comune di Roma, mi sono

catapultato nella rappresentanza, e sono stato

eletto nel 2006 Consigliere Aggiunto per l’Asia,

e poi Delegato del Sindaco in materia di immi-

grazione. Inoltre, insieme a mia moglie abbiamo

messo su una ditta di spedizioni per indirizzare

al meglio le rimesse inviate dai connazionali e

far sì che siano il più possibile tracciabili. 

Infine, nel tempo libero recito anche in alcune

famose fiction per la tv, come Don Matteo o

Distretto di Polizia, grazie al lavoro del mio

agente Kim Bikila, straniero anche lui. Insomma,

non mi annoio. E credo che il segreto per una

buona integrazione in un paese straniero sia

proprio questo: c’è bisogno prima di tutto che

il migrante sia fortemente motivato ad integrarsi.

Per esempio, la prima cosa che ho fatto appena

arrivato è stato iscrivermi ad un buon corso di

italiano alla Dante Alighieri. Non bisogna mai

dimenticare che la discriminazione, spesso, parte

prima di tutto da sé stessi.
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H
o avuto un’infanzia piuttosto problem-

atica. Sono nato e cresciuto in un paese

in guerra, e anche se la mia famiglia era

piuttosto benestante rispetto alle altre, lo stesso

avevo diritto ad un pasto al giorno e alle scarpe ogni

tanto. Mia madre è emigrata in Italia nel 91, e io l’ho

raggiunta sette anni dopo. Stabilirsi in questo paese

era una scommessa per mia mamma e un sogno per

me, che il mondo occidentale l’avevo visto solo

attraverso qualche pubblicità, e mi sembrava fantas-

tico. Arrivato qui però ho avuto un duro scontro con

la realtà: è vero, avevo merendine, mangiavo in

abbondanza e indossavo scarpe tutti i giorni, ma ho

dovuto passare tutti gli anni della scuola in un istituto

perché mia mamma lavorava come domestica presso

una famiglia. 

ABU T. KAMARA

interni volume OIM:Layout 1  01/12/11  17.14  Page 36



Ci vedevamo nei weekend, e la vita a scuola il

resto della settimana non era semplicissima. Alla

fine degli anni novanta gli stranieri non erano

ancora la norma, soprattutto tra i bambini, che

non si facevano scrupoli a trattarmi male e a

prendermi in giro (quante volte mi han chiamato

scimmia!). Era tosta, ci rimanevo male e mi chi-

udevo in me stesso. Nel pomeriggio ci portavano

alla comunità di S. Egidio e lì invece c’era un

bel mix di nazionalità, tutto molto bello ma

anche difficile. Crescendo, ho capito in fondo

che quelle esperienze mi avevano rafforzato

molto. Ora studio Scienze Politiche e allo stesso

tempo lavoro da Burger King per pagarmi gli

studi, in più collaboro con Rai Educational

recitando in una docu-fiction che aiuta a spiegare

agli stranieri come funzionano le cose in Italia.

Girando questa docu-fiction ho capito tante

cose, ad esempio che bisogna essere obiettivi

e coscienti della realtà, e non sputare mai nel

piatto in cui si mangia, ovvero l’Italia. Se sono

più tornato in Liberia? No, non ho amici là. 

Io sono di Roma, anzi di Trastevere. 
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L
a mia famiglia ha un legame con l’Italia

che risale addirittura agli anni ‘30. Uno

zio di mio padre arrivò nel belpaese a

quell’epoca, mentre mio padre decise di partire nel

1987, e un anno dopo lo raggiungemmo io e mia

madre. Come la maggioranza dei cinesi in Italia,

siamo originari di Wenzhou e abbiamo aperto un

ristorante take away di cucina cinese. Quando sono

arrivato a Roma avevo 8 anni, e ho frequentato tutte

le scuole qui: l’integrazione da piccolo non è stata

difficile, perché abitavo a piazza Vittorio e c’era già

una piccola comuità cinese nella quale mi sono

subito integrato. 

ANZHANG HUANG
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Da grande poi ho studiato fisioterapia specializ-

zandomi però in Cina, dove tornavo d’estate per

lavorare e fare pratica in tecniche diverse da

quelle tradizionali. Ora ho una mia famiglia e

una mia attività, e sto bene qui in Italia. 

Nonostante questo, io mi sento cinese, non

italiano; ma se mi chiedessero di tornare a vivere

in Cina non ci riuscirei. Lo stile di vita cinese è

molto faticoso, pieno di rapporti sociali compli-

cati, di etichette che vanno rispettate. Siamo un

popolo che dà una fortissima importanza alla

forma, alla famiglia, all’unità e alla tradizione.

Forse è per questo che si è costruito il mito di

una comunità cinese autosufficiente e chiusa in

sé stessa, anche perché più si è lontani dal

proprio paese d’origine e più si ha bisogno di

tracciare la propria appartenenza. 

Però mi chiedo, se ci fosse una grande comunità

italiana in Cina, non sarebbero uniti, non si

aiuterebbero l’un l’altro? Io credo di sì.
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L’OIM, 60 anni a fianco
dei migranti
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