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Premessa 

 
 

Il peso dell'imprenditoria migrante all’interno delle economie dei paesi europei è 

andato aumentando negli ultimi anni1, contribuendo in maniera significativa alla 

crescita economica e occupazionale dei territori di accoglienza dei migranti2, in gran 

parte interessati da una grave crisi socio-economica. 

A differenza dello stereotipo che associa il lavoratore straniero ad attività di scarsa 

qualità, poco remunerative e sovente informali3, si contrappone una realtà diversa, 

composta da esperienze complesse e fondate su legami forti con il territorio di 

destinazione e di provenienza. 

L'imprenditoria diventa quindi un elemento di stimolo per migliorare l’inserimento 

sociale dei cittadini stranieri e dare un nuovo impulso ad aree precedentemente in 

fase di abbandono. 

Allo stesso tempo, l’imprenditoria migrante (o etnica) porta con sé un’altra 

importante considerazione. Essa svolge la funzione di ponte, di collegamento con i 

mercati di quei paesi, e apre prospettive nuove per l’internazionalizzazione delle 

economie dei paesi di provenienza e di destinazione: il radicamento dei migranti (in 

questo caso, imprenditori) all’interno delle due comunità permette loro di sfruttare le 

esperienze maturate e le reti create, che fungono da capitale sociale per l’avvio e la 

gestione delle attività imprenditoriali. È possibile quindi affermare che gli 

imprenditori migranti stabiliscono con maggior facilità relazioni economiche con i 

paesi d’origine rispetto agli imprenditori europei, grazie alle reti di contatti 

personali/famigliari e alla conoscenza dei mercati di tali paesi. 

A riprova di queste considerazioni, la Commissione mondiale sulle migrazioni 

internazionali (2005) indica che “il ruolo dei migranti nella promozione dello 

sviluppo dei paesi di origine, così come il loro contributo alla prosperità nel paese di 

destinazione deve essere riconosciuta e rafforzata […] diventando parte integrante 

delle strategie di crescita economica nazionali, regionali e globali”. 

E’ altresì vero che, per quanto spesso presente nel progetto migratorio, il 

transnazionalismo delle attività imprenditoriali dei migranti rimane ancora inferiore 

alle potenzialità a causa dell’informalità delle relazioni economiche stabilite con i 

territorio di origine e delle difficoltà vissute nel “fare impresa” in Italia, che frenano 

lo slancio all’internazionalizzazione. Si pensi, ad esempio, alla minore (-27%) 

probabilità di sopravvivenza rispetto alle imprese autoctone4, o alla problematicità 

dell’accesso al credito per i nuovi cittadini/imprenditori che influenzano 

negativamente la tendenza ad allargare la attività verso il paese d’origine. 
                                                           
1  Rath, J. et alt., Promoting Ethnic Entrepreneurship in European Cities (Promuovere l'imprenditoria 

etnica nelle città europee), Eurofound, Lussemburgo, 2011. 
2  Si noti, a titolo di esempio che il 26% dei nuovi assunti da imprese con titolare marocchino proviene 

da altri paesi, tra cui anche persone “autoctone” (Dati: Osservatorio sul mercato del lavoro della 
Provincia di Torino, 2012). 

3  A riguardo, si fa sovente riferimento alle cosiddette tre “d” dirty, dangerous, demanding, con cui si 
identificano le attività lavorative dei migranti. 

4  Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD Countries (Aperto! - l'imprenditoria migrante nei 
paesi dell'OCSE), 2010. 
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Inoltre, per quanto riguarda il caso italiano (e piemontese in particolare), le 

ricerche sul transnazionalismo sono ancora poco disponibili, anche a causa di un 

fenomeno migratorio relativamente recente che implica legami non ancora 

particolarmente solidi tra le comunità immigrate e il territorio italiano. 

A partire da queste considerazioni nasce il progetto IMPRA - Imprenditoria 

Migrante in Piemonte e Rhône-Alpes: dialogo strutturato con 

associazionismo migrante e cooperazione internazionale (n° 104454 – CUP 

H19G13000320005), co-finanziato dal Ministero dell’Interno e dall’Unione Europea - 

Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (AP  2012, Azione 8 

“Scambio di buone pratiche”), nell’ambito del quale ONG, enti pubblici, 

imprenditori, associazioni di migranti, soggetti attivi nel sostegno all’impresa della 

provincia di Torino si sono trovati a discutere e confrontarsi con i loro omologhi 

francesi della regione Rhône-Alpes per condividere buone pratiche di promozione 

dell’imprenditoria etnica e per rafforzare il ruolo che le comunità (associazioni di 

migranti in primis) possono avere nel sostenere le attività economiche dei 

connazionali.  

Perché se è vero, come nel caso torinese, che raramente queste associazioni 

dispongono di strumenti e competenze sufficienti per fornire un supporto diretto a 

chi si mette “in proprio”, alcuni studi hanno dimostrato il ruolo fondamentale che le 

reti comunitarie possono avere per la nascita e lo sviluppo delle imprese 

transnazionali5 

La presente iniziativa interviene proprio su questo, per analizzare e comparare le 

buone pratiche esistenti in provincia di Torino, arricchendo la discussione con le 

esperienze realizzate in un contesto simile, come quello della regione Rhône-Alpes 

(Francia), e infine fornendo un primo percorso di rafforzamento delle associazioni di 

migranti per renderle soggetti attivi nella promozione dell’imprenditoria e delle 

relazioni con i paesi d’origine. 

Le attività svolte, tra cui la presente ricerca, si sono rivolte nello specifico agli 

imprenditori e alle associazioni marocchini e senegalesi, con i quali gli enti partner 

(in particolare le ONG CISV e CICSENE) hanno maturato un’esperienza frutto di 

anni di collaborazioni sia sul territorio piemontese che nei due paesi d’origine. 

La rete di soggetti che hanno promosso l’iniziativa è composta dal Consorzio delle 

ONG Piemontesi (capofila) e dai partner Provincia di Torino (Servizio Mettersi in 

Proprio), ONG CISV e CICSENE, Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale migranti. A 

questi si aggiunge la partecipazione di RESACOOP (Rhône-Alpes), ente 

pubblico/privato attivo nella cooperazione internazionale allo sviluppo, e delle reti di 

migranti: COSIM-Rhône Alpes, collettivo che raggruppa 55 associazioni del Rhône 

Alpes, e due coordinamenti attivi a Torino, l’Associazione dei senegalesi a Torino 

(AST) il Coordinamento delle Associazioni dei marocchini residenti a Torino 

(Camreto). 

                                                           
5  Si veda, ad esempio, lo studio “Migrazioni, imprenditoria e transnazionalismo”, CESPI, 2006. 
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Insieme ai soggetti qui citati, la rete si arricchisce di altri nodi fondamentali che 

aderiscono formalmente al progetto e che contribuiscono a rendere IMPRA 

un’iniziativa radicata nel tessuto associativo piemontese. Tra questi citiamo 

associazioni di migranti, tra cui l’Associazione Fratellanza Italia-Marocco, l’Ong 

RETE, ANOLF, Cooperativa ORSO, ISCOS Piemonte, l’Associazione Nahual e 

PRODOMO8. 

Consapevoli di vivere in un contesto in rapido cambiamento, siamo certi che i temi 

relativi all’imprenditoria transnazionale, al potenziale sostegno fornito dalle 

associazioni di migranti, alla collaborazione con gli enti pubblici e privati, al ruolo 

delle seconde generazioni in quanto spinta all’internazionalizzazione dei territori, 

siano spunti che ci pongono di fronte a sfide fondamentali a cui siamo tenuti a dare 

risposte adeguate non solo per uscire dall’attuale crisi socio-economica ma anche 

per poter garantire un futuro alle nostre società. 

Tali questioni meritano una riflessione che, partendo dalle istituzioni locali, nazionali 

ed europee, includa i soggetti dell’associazionismo e della cooperazione 

internazionale per immaginare percorsi condivisi di valorizzazione dei migranti in 

quanto attori di imprenditorialità e di sviluppo nei territori d’origine e di 

destinazione. Senza dimenticare la dimensione europea che tale proposta deve 

assumere, attraverso lo scambio di esperienze positive e la creazione di legami 

forti.  

Il progetto IMPRA e i soggetti che vi hanno partecipato hanno sperimentato un 

percorso di collaborazione multi-attore e multi-livello, basato su una rete di soggetti 

diversi tra loro per natura ed obiettivi, ma accomunati dalla voglia di scommettere 

sul futuro dei rispettivi territori, anche attraverso un maggior coinvolgimento dei 

cittadini migranti e delle loro potenzialità transnazionali. 
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IMPRA - Imprenditoria Migrante in Piemonte e Rhône-Alpes: dialogo 

strutturato con associazionismo migrante e cooperazione internazionale 
 (Progetto 104454 – CUP H19G13000320005) 

 

Scheda progettuale 

 

Aree di intervento: Italia - Regione Piemonte, Francia - Regione Rhône-Alpes  

Durata progetto: 2/10/2013 – 30/06/2014  

Obiettivi:  

L’obiettivo generale del progetto è contribuire al miglioramento della qualità delle 

politiche in materia di integrazione e sostegno alle attività economiche 

transnazionali dei migranti nella regione Piemonte. 

L’obiettivo specifico è analizzare e promuovere il ruolo attivo delle associazioni di 

migranti senegalesi e marocchine nel sostegno ai loro connazionali per l’avvio e la 

gestione di imprese transnazionali attraverso lo scambio di buone pratiche tra i 

territori delle regioni Piemonte e Rhône-Alpes. 

Beneficiari:  

In Provincia di Torino: 

- 100 persone di almeno 12 associazioni/antenne territoriali marocchine e 

senegalesi. 

- 20 referenti delle associazioni di migranti. 

- Imprenditori migranti che beneficeranno della diffusione di buone pratiche e 

del rafforzamento dei servizi. 

Nel Rhône-Alpes: 

- circa 100 imprenditori migranti legati alle 53 associazioni di COSIM che 

parteciperanno con alcuni loro rappresentanti ai momenti di scambio a 

Torino.  

Attività:  

1. Analisi situazione in Piemonte e Rhône Alpes, con identificazione di buone 

pratiche di sostegno alle imprese migranti e ruolo comunità migranti 

Attività 1.1 Realizzazione di studi (Piemonte e Rhône-Alpes) sulle imprese 

migranti transnazionali e le relazioni con le comunità migranti di 

appartenenza 

2. Scambio e diffusione buone pratiche, con promozione dialogo tra associazioni 

migranti, enti locali, cooperazione internazionale fra le 2 regioni 

Attività 2.1 Realizzazione di seminari di confronto delle buone pratiche di 

sostegno a imprese migranti e ruolo associazioni in Piemonte e Rhône-Alpes. 



 5 

Attività 2.2 Realizzazione di un prodotto multimediale per diffusione delle 

buone pratiche e di modelli efficaci di servizi in appoggio alle imprese 

migranti 

3. Promozione e rafforzamento del ruolo delle associazioni/antenne senegalesi e 

marocchine nel sostegno all’imprenditoria migrante. 

Attività 3.1 Realizzazione di un percorso di formazione delle associazioni e 

delle antenne territoriali di migranti 

Attività 3.2 Accompagnamento delle associazioni di migra 

 

I soggetti coinvolti:  

La rete di soggetti che hanno promosso l’iniziativa è composta dal Consorzio delle 

ONG Piemontesi (capofila) e dai partner Provincia di Torino - Servizio Mettersi in 

Proprio, ONG CISV, ONG CICSENE, Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale migranti. 

A questi si aggiunge la partecipazione in Rhône-Alpes di RESACOOP, ente 

pubblico/privato attivo nella cooperazione internazionale allo sviluppo, e di COSIM, 

collettivo che riunisce 53 associazioni di migranti rhônalpine. 

Inoltre aderiscono formalmente al progetto: l’Ong RETE, ANOLF, Cooperativa 

ORSO, ISCOS Piemonte, l’Associazione Nahual e PRODOMO8. 

Le 30 associazioni di migranti coinvolte nelle diverse attività del progetto in 

provincia di Torino (ricerche, seminari e workshop, percorso di formazione e 

accompagnamento):  

Associazione dei senegalesi a Torino (AST), Afaq, Associazione Fratellanza Italia 

Marocco (AFIM), Almaterra, AMECE, Asbarl, Ass. Ambasciatori di pace (ASAT), Ass. 

Fulbé d'Italia, Assocazione RMTP, Associazione AIPAC, Associazione del mondo 

europeo-arabo Dialogo e Pace, Associazione donne contro la discriminazione, 

Associazione Giovani Musulmani Italiani, Associazione interculturale Insieme, 

Associazione islamica delle alpi, Associazione Le Flambeau, Associazione MARITALY, 

Associazione Speranza e Sviluppo, Associazione sportiva per il karate, Associazione 

Walima, Bab Sahara, Bendula, CAMRETO - Coordinamento Associazioni Marocchini 

Residenti a  Torino, Centro Dar Al Hikma, Consulta degli immigrati, Coordinamento 

ass. senegalesi del Piemonte, Essadaka, Forum Italo Marocchino per le Relazioni 

Bilaterali, Tamra, UFIM-Unione Femminile Italo Marocchina di Torino. 

 

www.migrazionicop.wordpress.com 
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PARTE I 

 

 

Imprenditoria migrante transnazionale in 

Provincia di Torino, servizi esistenti, ruolo 

delle associazioni di migranti e relazioni con la 

cooperazione internazionale.  

Focus su Marocco e Senegal 

 

 

Analisi realizzate con i contributi di:  

 

Consorzio delle Ong Piemontesi 

www.ongpiemonte.it  

 

CICSENE - Cooperazione e Sviluppo Locale 

www.cicsene.org 

 

CISV - Comunità Impegno Servizio Volontariato 

www.cisvto.org 

 

Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale migranti 

www.migrantitorino.it  
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1. Introduzione alla ricerca e considerazioni sull’imprenditoria 

migrante 

A cura di Simone Pettorruso, Consorzio Ong Piemontesi 

 

Il presente rapporto di ricerca intende approfondire da una prospettiva teorica le 

tematiche affrontate nell’ambito del progetto “IMPRA - Imprenditoria Migrante in 

Piemonte e Rhône-Alpes: dialogo strutturato con associazionismo migrante e 

cooperazione internazionale”.  

In particolare, la ricerca si rivolge ad aspetti diversi tra loro che, in maniera 

complementare, permettono di comprendere meglio il fenomeno dell’imprenditoria 

migrante e le possibili evoluzioni del sostegno che i soggetti del territorio possono 

offrire per rafforzare tale fenomeno. 

Alcuni dati permettono di inquadrare la rilevanza dell’imprenditoria migrante per il 

tessuto socio-economico italiano: alla fine del 2012 le imprese con titolarità 

straniera erano 477.519, il 7,8% del totale delle imprese attive in Italia.  

Nel 2013, un comunicato di Unioncamere6 segnala al 31 dicembre un totale di 

497.080 imprese straniere, di cui 384.318 guidate da cittadini provenienti da 

Paesi extra UE, con una crescita del 4,88% rispetto all’anno precedente. 

Se si pensa che l’intero sistema imprenditoriale italiano nel 2013 è cresciuto dello 

0,21% si ha un chiaro segno del contributo delle imprese migranti, determinanti per 

mantenere positivo il bilancio anagrafico delle imprese in Italia. Come afferma il 

Rapporto del Censis “non è azzardato affermare che il tessuto imprenditoriale del 

nostro Paese regga grazie al contributo degli stranieri”7”. 

Coerentemente con la tradizione imprenditoriale italiana8 si tratta in larga 

maggioranza di micro-imprese e imprese individuali, che operano sovente in settori 

derivanti da specificità comunitarie, favorendo quindi il concentramento di ogni 

comunità in un dato settore imprenditoriale attraverso la creazione di una rete utile 

all’inserimento dei nuovi imprenditori. Sono inoltre imprese tendenzialmente 

“giovani”: il 30% del totale degli imprenditori stranieri ha un’età compresa tra i 

compresa fra i 25 e i 34 anni, contro il 17% degli italiani. 

Spostando l’attenzione dal contesto nazionale a quello della provincia di Torino, i 

dati della Camera di Commercio di Torino mostrano anche qui un trend in crescita: 

a fine 2013 le imprese straniere registrate in provincia di Torino ammontavano a 

22.586, con una crescita del +2,13% rispetto all’anno precedente. Dato che 

dimostra come in un momento storico di generale difficoltà del territorio torinese le 

imprese a conduzione straniera9 risultino più dinamiche e capaci di trovare nicchie 

                                                           
6  “Unioncamere: nel 2013 le imprese straniere sfiorano quota 500mila. Napoli, Roma, Monza e Milano 

le province che corrono di più”, 21/03/2013, www.unioncamere.gov.it. 
7  Censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2013, Fondazione Censis, 2013, Roma. 
8  All’interno dell’OCSE, l’Italia è il paese con il più alto tasso di lavoro autonomo (28% circa), 

dimostrando quindi un contesto favorevole allo sviluppo della micro-imprenditorialità. 
9  Alla voce “imprenditoria straniera” sono incluse le imprese individuali (il cui responsabile è di origine 

straniera); le società di persone (50% nato all’estero) e le società di capitali (50% degli 
amministratori nato all’estero). 
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di mercato, pur se in misura più ridotta rispetto a quanto evidenziato in passato. 

Segno che anche i migranti iniziano a fare i conti con la contrazione dell’economia 

piemontese. 

Senza voler entrare nel merito del dibattito e delle considerazioni statistiche, nel 

valutare il peso di tali imprese e le tendenze generali del territorio torinese, è 

necessario evidenziare che questi dati presentano una serie di problemi di lettura 

dovuti al fatto che una parte delle unità calcolate non corrisponda ad effettive 

attività imprenditoriali, quanto piuttosto a registrazioni formali per l’ottenimento dei 

documento di soggiorno, a seguito dell’introduzione della cosiddetta legge “Bossi-

Fini”.  

Il grafico seguente fornisce un’immagine della provenienza degli imprenditori 

migranti in provincia di Torino: 

 

(Elaborazione da dati Camera di Commercio di Torino, 2012) 

 

La composizione geografica degli imprenditori e la variazione rispetto al 2011 sono 

sintetizzate nella tabella che segue. Colpisce in particolare la diminuzione di 

imprenditori d’origine africana, segnale evidente di come la crisi stia scoraggiando 

l’avvio di attività sul nostro territorio e, in tutta probabilità, favorendo lo 

spostamento di tali attività verso altri paesi europei o verso il paese d’origine.  

 

Provenienza 2012 2011 Variazione % 
Africa 9.538 6.646 -1,1% 
Altri paesi europei 2.706 3534 4,9% 
Americhe 2.843 2.787 2,0% 
Asia 3.309 3.127 5,8% 
Oceania 87 89 -2,2% 

(Elaborazione da dati Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in Provincia di 

Torino, 2012 -su banca dati InfoCamere) 
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Infine, i dati suddivisi per paese di provenienza mostrano l’importanza numerica 

delle due comunità, rumeni e marocchini, che storicamente abitano il territorio 

torinese:  

 

(Elaborazione da dati Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in Provincia di 

Torino, 2012 - su banca dati InfoCamere) 

 

Un’osservazione merita di essere fatta per quanto riguarda l’assunzione di 

lavoratori da parte di queste imprese. Pur segnalando l’importanza delle reti 

comunitarie e connazionali, l’ Osservatorio Interistituzionale mostra la tendenza per 

alcune nazionalità (in particolare: albanesi, rumeni, marocchini ed egiziani) ad 

avviare contratti con persone di nazionalità diverse in circa un terzo del totale delle 

imprese. 

La suddivisione per settori imprenditoriali delle attività economiche condotte da 

cittadini stranieri in provincia di Torino mostra che il settore edile si conferma 

essere il più importante (il 35% delle attività), seguito dal commercio (il 31,6%), 

alloggio e ristorazione (il 7,5%) e i servizi alle imprese (il 12%) e alle persone (il 

4,8%), settore nel quale si nota una forte presenza femminile.  

Aggiungiamo infine un altro dato significativo: le imprese individuali comprendono 

l’84% del totale, seguono le società di persone (10%) e le società di capitali 

(16,3%); la categoria “altre forme”, che comprende tra le altre le cooperative, 

detiene il residuo 0,9%10. 

Tali considerazioni, interessanti per comprendere appieno il fenomeno, inquadrano 

il contesto in cui si è inserita la presente ricerca, che si pone obiettivi di analisi 

qualitativa più che quantitativa e che come anticipato in precedenza ha rivolto il suo 

lavoro a 3 principali ambiti: 

1. I servizi offerti alle imprese, e tra queste in particolare alle imprese 

migranti, sul territorio della provincia di Torino. 

                                                           
10  Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in Provincia di Torino, 2012. 
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2. Il ruolo attuale e potenziale delle associazioni di migranti nel sostegno 

all’imprenditoria, con particolare riferimento alle associazioni marocchine e 

senegalesi. 

3. Le caratteristiche, i bisogni e le reti delle imprese migranti, anche in 

questo caso con un’attenzione specifica alle due comunità citate al punto 

precedente e agli aspetti transnazionali. 

Le considerazioni metodologiche su queste tre componenti di ricerca saranno 

affrontate all’inizio dei singoli capitoli ad esse dedicati. 

A livello generale, è possibile qui affermare che l’analisi si è basata su alcune ipotesi 

iniziali, sulle quali si è costruito il percorso di ricerca mantenendo un filo continuo di 

dialogo e approfondimento incrociato tra i diversi aspetti. 

Innanzitutto, in primo luogo, il dinamismo dell’imprenditoria migrante, capace 

di creare reti locali e transnazionali al di là dei dati (spesso parziali) che inquadrano 

il fenomeno. 

Tale affermazione si fonda sull’interpretazione positiva del ruolo delle “risorse 

etniche collettive”11 per la quale i migranti avrebbero a disposizione risorse non 

accessibili alla popolazione “autoctona” che aumenterebbero la propensione al fare 

impresa. Tra queste risorse troviamo le dotazioni culturali (plurali, qui e là) e la 

solidarietà interna alla comunità di appartenenza. 

In secondo luogo, la ricerca è partita dalle considerazioni, avallate dalle 

statistiche12, che evidenziano come le imprese migranti siano confrontate a 

maggiori ostacoli rispetto a quelle “autoctone” e quindi più vulnerabili in un periodo 

di crisi economica come quello attuale. 

Allo stesso tempo, il lavoro svolto ha cercato di uscire dalla visione stereotipata 

dell’impresa migrante quale impresa “con ridotte possibilità di guadagno, bassi costi 

di ingresso e orari di lavoro prolungati, che gli autoctoni abbandonano”13, 

considerando che l’imprenditoria migrante può, e deve, essere considerata come 

un’imprenditoria capace di esprimere innovazione e qualità. 

Infine, un’ulteriore ipotesi ha preso in conto il potenziale ruolo positivo delle 

comunità migranti (in particolar modo delle associazioni) nel supporto a tali 

imprese, che apre nuovi scenari sia per il loro radicamento sul territorio piemontese 

sia nel favorire il ruolo transnazionale dei migranti in un’ottica di apertura di nuovi 

mercati che, seppur con aspetti ancora contraddittori, sono e saranno 

un’opportunità da sviluppare anche in risposta all’attuale crisi economica. 

Per quanto riguarda l’aspetto transnazionale delle attività economiche, il ruolo 

delle reti personali e sociali in quest’ambito è stato oggetto di attenzione di 

numerose ricerche14 sul transnazionalismo economico dei migranti: più significativi 

                                                           
11  Light I., Bonacich E. (1988), Immigrant Entrepreneurs: Koreans in Los Angeles 1965-1982, 

University of California Press, Berkeley. 
12  OCSE, “Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD Countries”, 2010. 
13  Chiesi A. M., Zucchetti E., “ Immigrati imprenditori. Rapporto sulla società e l’economia” a cura di 

Daniele Marini, Casa editrice Egea 2002 - Fondazione Nordest. 
14  Si vedano Kyle 1999; Portes, Haller et Guarnizo 2001, citati in CESPI “Migrazioni, imprenditoria e 

transnazionalismo”, 2006. 
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sono il radicamento e l’estensione di queste relazioni, più forte sarà la capacità 

dell’imprenditore di rispondere alle sfide del mercato. 

Secondo questa prospettiva, le reti sociali sono quindi essenziali nel favorire la 

creazione di impresa, constatazione particolarmente vera per i cittadini migranti, 

che possono contare su reti presenti in più paesi, basate spesso su legami forti di 

solidarietà e fondati sulle comunità di migranti nei paesi di destinazione e su reti 

personali nei paesi d’origine. Tale ricchezza favorisce, tra gli altri, “l’accesso al 

know-how, ai fornitori e alla clientela”15 diventando un fattore di successo per le 

imprese operanti su più paesi. 

Essendo questa ricerca inserita in un più ampio lavoro di approfondimento sul tema 

dell’imprenditoria transnazionale e sul ruolo dell’associazionismo, oltre che di 

promozione di un dialogo che parta dall’analisi effettuata pe stimolare nuovi scenari 

e sperimentazioni, la scelta di adottare una metodologia qualitativa è da 

considerarsi funzionale all’insieme del percorso proposto dal progetto. 

Pur avendo fatto propria una metodologia più possibile rigorosa sia nella fase di 

preparazione che di svolgimento dell’indagine, il lavoro si presenta dunque come 

una ricerca operativa volta anche a fornire spunti e considerazioni utili alle 

successive azioni di rafforzamento degli attori coinvolti. 

La volontà di chi ha realizzato il lavoro di impostazione, intervista dei soggetti e 

elaborazione dei dati è di realizzare un documento che non ripeta quanto già 

presente in letteratura, ma che arricchisca il discorso con considerazioni frutto di 

mesi di dialogo continuo con componenti del mondo imprenditoriale, delle comunità 

migranti e dei diversi attori pubblici e privati che cercano quotidianamente di dare 

risposte a problemi complessi.  

Le pagine che seguono sono il frutto di un lavoro di indagine svolto nei mesi di 

novembre 2013 - maggio 2014, composto da interviste, focus group, momenti di 

dibattito con soggetti implicati a diverso titolo nelle attività del progetto “IMPRA”.  

La ricerca si è posta tre obiettivi che potremmo definire specifici, rivolti ai tre 

ambiti di interesse che saranno approfonditi nei prossimi capitoli: 

I. Identificare e analizzare i servizi forniti da enti pubblici e privati della 

provincia di Torino a favore dei migranti imprenditori ed evidenziare le 

buone pratiche presenti nel sostegno all’imprenditoria transnazionale. 

II. Favorire la riflessione sul ruolo attuale e potenziale delle associazioni di 

migranti nel supporto ai connazionali imprenditori, in particolare per le due 

comunità coinvolte nel progetto IMPRA (Senegal e Marocco). 

III. Presentare i bisogni specifici, le relazioni con le associazioni connazionali e 

gli aspetti di transnazionalismo con i paesi di origine e delle attività 

imprenditoriali migranti. 

Partendo da questi obiettivi specifici, è infine possibile identificare un obiettivo più 

generale, legato alla presentazione di possibili scenari di convergenza tra interessi, 

competenze e potenzialità delle tre tipologie di soggetti oggetto della ricerca. 

                                                           
15  Dialogue sur la migration de transit en Méditerranée (MTM), 2013 
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La formulazione di ipotesi di collaborazione tra queste reti di attori portano a 

immaginare nuove possibili soluzioni ai bisogni espressi degli imprenditori migranti 

e, allo stesso tempo, la valorizzazione delle potenzialità dell’impresa transnazionale. 

Prima di presentare il contenuto dei capitoli che compongono la ricerca, proviamo a 

definire alcuni termini che la compongono. 

Innanzitutto il termine impresa migrante o etnica16 per indicare in senso ampio le 

imprese che sono di proprietà o controllate da imprenditori immigrati, senza 

distinzioni di tipologia, dimensioni o settore. 

A questo concetto si collega quello dell’imprenditore, considerato come una persona 

(nel nostro caso di origine non italiana) che svolge un’attività in proprio, condotta 

da solo o con altri soci, ponendosi in competitività con eventuali concorrenti17. 

Per quanto riguarda il termine transnazionalismo, esso indica “la rete di contatti 

creata dai migranti e le loro controparti nel paese di origine che si inseriscono in un 

modello di continui movimenti attraverso i confini nazionali in cerca di vantaggi 

economici”18. Si tratta di relazioni che possono essere “forti” (attraverso lo scambio 

di prodotti, materiali, ecc.) o “deboli” (attraverso lo scambio di idee, conoscenze, 

ecc.). 

In particolare, si richiamano qui le diverse forme che le imprese transnazionali 

possono assumere sulla base delle interazioni che stabiliscono con i paesi d’origine 

e di destinazione19: 

� Le imprese circolari, che trasferiscono servizi e beni tra i due paesi. 

� Le imprese culturali, che propongono prodotti culturali in uno dei due paesi 

rivolti principalmente ai connazionali presenti sul territorio. 

� Le imprese etniche, che propongono prodotti a una clientela ampia (non 

solamente connazionale), legata da interessi e bisogni comuni. 

� Le imprese create nell’ambito di una strategia di migrazione di ritorno, che 

utilizzano i capitali e il know how acquisiti dai migranti durante il percorso 

migratorio e che, sovente, esplorano nei paesi d’origine nuove piste 

commerciali e di servizi. 

� Le società transnazionali, situate nel paese d’origine, che entrano nei 

mercati del paese di destinazione orientandosi principalmente verso le 

comunità di emigrati connazionali.  

Veniamo ora alla presentazione dei contenuti dei capitoli della presente ricerca. 

Il capitolo secondo si pone l’obiettivo di analizzare i servizi presenti sul territorio 

provinciale torinese per gli imprenditori, con un’attenzione particolare per quei 

servizi che in maniera diretta o indiretta si rivolgono a imprenditori migranti.  

                                                           
16  Utilizzato, ad esempio, da Zhou (2004) 
17  CNEL, “Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori”, 2011 
18  CESPI, “Migrazioni, imprenditoria e transnazionalismo”, 2006 
19  Portes e Yiu, Entrepreneurship, Transnationalism, and Development In: Migration Studies, Oxford 

University Press, 2013 
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I capitoli terzo e quarto approfondiscono il ruolo che le associazioni di migranti 

svolgono o potrebbero svolgere a sostegno dell’imprenditoria etnica, in quanto 

attori del territorio capaci di stabilire legami con enti sia in Piemonte, sia nel paese 

d’origine. La ricerca si è incentrata su due comunità e le relative associazioni: la 

comunità marocchina e quella senegalese. 

I capitoli quinto e sesto analizzano i medesimi temi dal punto di vista di chi fa 

impresa, attraverso le informazioni raccolte in interviste con imprenditori di origine 

marocchina e senegalese attivi sul territorio torinese. 

Questi capitoli sono tra loro collegati da un unico filo conduttore che ha permesso di 

incrociare i quesiti posti ai soggetti intervistati (servizi, associazioni, imprenditori) 

per presentare considerazioni comparate e, dunque, utili per stimolare la riflessione 

e proporre spunti per interventi presenti e futuri volti a rafforzare le dinamiche di 

collaborazione oggi presenti in forma embrionale. 
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2.  I servizi alle imprese migranti: il ruolo degli enti pubblici e 

privati in provincia di Torino 

A cura di Simone Pettorruso, Consorzio Ong Piemontesi 

con la collaborazione di F. Garbaccio (CICSENE), S. Guida (CISV), A. Bertolazzi e F. Altieri (UPM) 

 

2.1. La metodologia adottata 

 

La ricerca realizzata si è concentrata sulle tipologie di servizi messi a disposizione 

da enti pubblici e privati attivi nell’ambito del sostegno all’imprenditoria sul 

territorio provinciale torinese, attribuendo un’attenzione particolare ai servizi che, 

sotto forma diversa, si rivolgono alle imprese condotte da persone di origine 

straniera. 

Il campione intervistato è composto da enti di natura, dimensione e funzionamento 

diversi, che formano un insieme non omogeneo e difficilmente valutabile con 

indicatori comuni. Tuttavia, ciò che si è voluto indagare è la possibilità per questi 

soggetti di rispondere a bisogni degli imprenditori migranti che, come avremo modo 

di approfondire in seguito, rispecchiano le necessità dell’“imprenditore”, qualsiasi 

sia la sua nazionalità, alle quali si possono sommare esigenze e bisogni specifici. 

Abbiamo quindi indagato quali dispositivi sono offerti dalle istituzioni pubbliche, 

dalle associazioni di categoria, dagli enti del privato sociale attraverso interviste 

aperte che hanno permesso di valutare in maniera qualitativa i servizi e, allo stesso 

tempo, la percezione dell’“imprenditoria migrante” all’interno di questi enti. 

Sul piano metodologico la fase della ricerca ha previsto: 

a) L’elaborazione di una scheda di intervista semi-strutturata, con domande 

aperte, con l’obiettivo di favorire la discussione e il confronto tra l’intervistatore 

e l’intervistato. 

b) La definizione dell’elenco degli enti da contattare, che è partito dalle conoscenze 

dei soggetti attivi nel progetto, allargandosi poi con una procedura tipo 

snowball, permettendo di arrivare a contattare anche servizi meno conosciuti. 

c) La realizzazione di interviste della durata media di un’ora. Altri soggetti, per cui 

non è stato possibile prevedere un incontro diretto, sono stati analizzati a 

partire da documenti e materiali disponibili o forniti dagli stessi enti. 

E’ bene precisare che questo lavoro ha dovuto confrontarsi con alcune difficoltà 

oggettive, tra cui la scarsa presenza di dati relativi ai beneficiari di origine 

straniera, dovuta alla disponibilità limitata degli enti intervistati a fornire questo 

tipo di informazioni e, allo stesso tempo, al fatto che sovente la nazionalità 

dell’imprenditore non è una discriminante presa in conto nel trattamento interno 

dei dati.  
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Nello specifico, i paragrafi presentati nelle prossime pagine provano a dare una 

risposta alle seguenti domande: 

1. Come i servizi pubblici e privati rispondono alle esigenze degli imprenditori 

(migranti) sul territorio provinciale torinese ? 

2. Quali strumenti specifici sono presenti nel ventaglio di servizi offerti? 

3. Come tali servizi si relazionano con le comunità dei migranti, in primis le loro 

associazioni ? 

 

2.2. Il ruolo dei servizi nel sostegno all’imprenditoria migrante 

 

Partendo dal presupposto che la scelta di intraprendere un’avventura 

imprenditoriale non è mai un itinerario  isolato del promotore –per quanto le sue 

capacità personali siano fondamentali per la riuscita dell’iniziativa-, ma piuttosto un 

percorso di ricerca di risorse che in larga parte sono esterne all’imprenditore 

stesso20, l’analisi svolta ha voluto indagare in un primo momento quali servizi 

vengono offerti sul territorio provinciale torinese a quei migranti che decidano di 

avviare (o ampliare) un’attività economica.  

Si parla nel nostro caso di servizi formali, pubblici o privati, che sovente si 

affiancano al sostegno fornito dalle reti personali, quali le reti famigliari, amicali o 

etniche, che restano rilevanti e confermano l’importanza per gli imprenditori 

migranti di tali sostegni, spesso complementari rispetto a quelli tradizionalmente a 

disposizione degli imprenditori autoctoni. 

Quest’ultimo aspetto, in particolare per quel che riguarda le reti associative, verrà 

approfondito nei capitoli 3 e 4. 

Gli enti individuati e analizzati dalla ricerca rientrano in tipologie che per semplicità 

di indagine possono essere ricondotte alle 3 categorie seguenti: 

a) Enti pubblici e servizi da essi promossi 

b) Enti privati (associazioni di categoria, sindacati, agenzie specializzate, ecc) 

c) Soggetti del privato sociale 

Un’adeguata conoscenza di questi servizi e delle opportunità che essi offrono risulta 

essere quindi un tassello importante per il percorso di promozione dell’imprenditoria 

migrante che è alla base del progetto in cui questo studio si inserisce.  

Allo stesso tempo, il percorso di analisi e gli incontri realizzati con una parte 

significativa degli enti attivi in questo settore ha permesso di scambiare 

informazioni riguardo ai possibili miglioramenti di tali servizi, in un’ottica di 

maggiore adattamento alle esigenze espresse degli imprenditori di origine straniera. 

 

                                                           
20  Venkatraman, “The promise of entrepreneurship as a field of research”, 1997 
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Le ricerche realizzate21 nel corso degli ultimi anni e le interviste effettuate con gli 

enti erogatori di servizi e con gli imprenditori nel corso del presente studio 

mostrano che la provincia di Torino dispone di un buon numero di servizi rivolti 

all’imprese del territorio (senza distinzioni riguardo alla provenienza 

dell’imprenditore). 

A riguardo, in letteratura si trovano due prospettive diverse, entrambe riscontrate 

anche nel percorso di interviste realizzate con i referenti dei servizi torinesi. 

La prima di queste due prospettive considera l’imprenditore di origine straniera 

come un imprenditore tout court, non attribuendo quindi un peso particolare al 

criterio dell’origine nella definizione degli ostacoli a cui l’imprenditore deve far 

fronte, sulla base della convinzione che un imprenditore, anche se di origine 

straniera, è prima di tutto un imprenditore e come tale esprime bisogni che sono 

comuni a questa categoria. 

La seconda prospettiva sostiene che gli immigrati che intendano avviare un’impresa 

sul territorio di destinazione debbano fronteggiare ostacoli e difficoltà specifici. Pur 

senza voler generare dinamiche discriminatorie, questa ipotesi evidenzia che le 

criticità riscontrate dagli imprenditori risultano in alcuni casi accentuate per quei 

cittadini di origine straniera che si trovano di fronte a necessità (ma anche 

opportunità) parzialmente diverse rispetto a quanto avviene per un imprenditore 

italiano proprio per il fatto di vivere una specifica condizione personale. 

Dal punto di vista di chi si occupa di sostegno all’impresa, questi bisogni 

“aggiuntivi”, così come le opportunità esistenti, possono rappresentare una vera e 

propria sfida, dalla quale deriva la necessità di proporre risposte adeguate.  

Prima di presentare le considerazioni emerse su questo tema nell’ambito delle 

interviste realizzate, presentiamo uno strumento di semplice utilizzo per avere 

un’immagine del grado di integrazione dei migranti, e della loro inclusione nel 

mondo del lavoro (in questo caso in senso largo, in quanto lavoro autonomo e 

dipendente): il Migrant Integration Policy index –MIPEX22, elaborato dal British 

Council e dal Migration Policy Group. 

Partendo da un totale di 148 indicatori comuni ai paesi europei l’indice mostra il 

grado di integrazione dei cittadini stranieri relativamente ai diversi settori della vita 

socio-economica dei paesi. 

Per quel che riguarda l’inclusione lavorativa, l’immagine seguente presenta i livelli 

di integrazione nell’accesso ai servizi pubblici di supporto all’imprenditoria. 

L’Italia dispone di un livello “favorevole” (83 punti su 100) di accesso ai servizi da 

parte dei migranti imprenditori, sopra la media di paesi quali la Francia, la 

Germania, l’Austria. 

 

 

                                                           
21  Tra queste citiamo in particolare: SINT, “Caratteristiche ed esigenze degli immigrati imprenditori 

iscritti alla CCIAA di Torino”, 2008 
22  http://www.mipex.eu 
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Diversi invece sono i dati relativi alla presenza di misure di supporto specifiche ai 

migranti imprenditori messe in atto dalle istituzioni pubbliche per facilitare 

l’integrazione di questa categoria di imprenditori. 

Da questa prospettiva di analisi il nostro paese risulta fortemente carente di servizi, 

ottenendo 25 punti su 100, distante dalla Francia (63 punti), Germania (88), 

Spagna (50). 

 

 

Questi dati, pur relativi a policy nazionali e difficilmente applicabili ai contesti locali, 

mostrano tuttavia una situazione di scarsa attenzione alle esigenze degli 

imprenditori migranti, che raramente beneficiano di misure pensate e messe in atto 

in maniera orientata ai loro bisogni. 

Tale constatazione può risultare da una mancanza di risorse da investire in questi 

servizi, da una debole sensibilità al tema, oppure, ritornando alla distinzione 

proposta precedentemente, dalla volontà di non attribuire condizioni specifiche sulla 

base dell’origine degli imprenditori. 
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2.3. Le difficoltà riscontrate e le tipologie di servizi identificati 

 

In coerenza con gli obiettivi generali del presente studio, la parte qui presentata ha 

cercato di analizzare come gli enti valutano e si relazionano con la categoria degli 

imprenditori cosiddetti migranti.  

Su questo aspetto, riportando l’attenzione al territorio della provincia di Torino, la 

ricerca effettuata evidenzia che le attività di sostegno all’imprenditoria sono 

orientate da principi di indifferenziazione e integrazione, riconducibili dunque 

alla seconda delle due categorie di approcci descritte poc’anzi.  

Quest’osservazione è riscontrabile in maniera chiara negli enti istituzionali e più 

strutturati (Camera di Commercio, Provincia di Torino – Servizio Mettersi in Proprio, 

ASCOM, API, tra gli altri) i quali hanno evidenziato l’impossibilità di rivolgere misure 

specifiche ai destinatari di origine straniera, sottolineando la volontà di non 

incorrere in rischi di discriminazione positiva. 

Tale impostazione non esclude tuttavia l’interesse per la tematica relativa 

all’imprenditoria migrante, riconosciuta come portatrice di opportunità, e per una 

fascia di imprenditori oggi poco propensi a rivolgersi ai servizi offerti da tali enti. 

La maggior parte dei soggetti intervistati non ha dunque evidenziato differenze 

negli approcci utilizzati per fornire servizi agli imprenditori né strumenti specifici 

rivolti a destinatari di origine straniera, limitandosi quindi durante gli incontri 

effettuati a considerazioni teoriche e a valutazioni di contesto. 

Per quanto riguarda gli enti che, al contrario, hanno fornito esempi di servizi 

specifici sviluppati nell’ambito delle attività da loro svolte, è possibile affermare che 

tali servizi sono principalmente rivolti a destinatari che presentano le tre condizioni 

seguenti: 

� Sono migranti (imprenditori) di recente immigrazione. 

� Hanno maturato scarse (o nulle) esperienze in ambito imprenditoriale. 

� Hanno un livello di scolarità medio-basso. 

Le misure sviluppate appositamente per gli imprenditori di origine straniera 

evidenziano dunque una tendenza a rivolgersi a un target di piccoli e piccolissimi 

imprenditori, sovente alla prima esperienza o che hanno in precedenza svolto 

attività simili in contesti diversi o, ancora, che hanno svolto attività in ambito 

informale. 

Per quanto riguarda il contenuto dei servizi offerti, emerge in primo luogo la 

consapevolezza che l’imprenditore (o il potenziale imprenditore) che rientri nelle 

condizioni sopraindicate si rivolga ai dispositivi in primo luogo per ottenere un 

orientamento iniziale: spesso non ha chiare le condizioni necessarie per svolgere 

l’attività, è carente di informazioni sulla normativa e sui passaggi formali necessari. 

Ricerca quindi informazioni precise, affidabili e, allo stesso tempo, adatte in termini 

di linguaggio. 
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In secondo luogo, risulta evidente come i servizi abbiano un ruolo nel favorire la 

presa di coscienza imprenditoriale facilitando la valutazione “dei pro e dei 

contro” del lavoro autonomo, per correggere false informazioni e spingere a una 

valutazione che superi le necessità legate alla situazione personale dell’imprenditore 

(documenti di soggiorno in primis). 

Un’altra caratteristica emersa dai colloqui con i soggetti intervistati riguarda la 

consapevolezza di trovarsi di fronte alla necessità di cominciare l’attività in tempi 

rapidi, spesso più stretti rispetto agli imprenditori italiani. La componente “tempo” 

è indicata sovente come un ostacolo importante che limita le possibilità di portare a 

termine il percorso d’accompagnamento proposto. 

Una considerazione diversa riguarda la definizione dei dettagli dell’idea 

imprenditoriale, la stesura del business plan: questa fase coinvolge anche 

imprenditori la cui esperienza è più solida e che mirano ad avviare imprese di 

dimensioni più grandi e maggiormente orientate all’innovazione. A riguardo gli enti 

che intervengono in quest’ambito segnalano mediamente una preparazione migliore 

degli utenti, frutto di esperienze pregresse nel paese d’origine o, più spesso, sul 

territorio italiano. 

La domanda successiva posta dalla ricerca è:  

Come gli enti intervistati rispondono a queste esigenze?  

Quali misure vengono proposte? 

Innanzitutto, offrendo informazioni tramite sportelli di primo orientamento. 

Dagli incontri realizzati emerge una densa rete di sportelli, di cui 9 incontrati23 nella 

presente ricerca, talvolta con la presenza di personale specializzato nel lavoro 

con i migranti, in primis mediatori culturali ed esperti di provenienza straniera. 

Su questo punto, esiste una differenza sostanziale tra gli enti che lavorano con i 

migranti di bassa scolarità e recente immigrazione, che evidenziano un’esigenza di 

primo orientamento e mediazione linguistica, e quegli enti che, rivolgendosi a un 

target di imprese più strutturate, entrano in contatto con utenti che dispongono di 

un alto livello di conoscenza della lingua italiana e delle procedure del fare impresa, 

il che limita fortemente la percezione della necessità di mettere a disposizione 

sportelli specifici.  

 

Un elemento di analisi interessante, soprattutto se incrociato con le osservazioni 

che saranno presentate nei capitoli 3 e 4, riguarda le difficoltà manifestate dagli 

enti intervistati nel relazionarsi con l’utenza di origine straniera, e rispondere 

correttamente alle sue esigenze. 

Le principali considerazioni emerse possono essere riassunte nei 5 punti seguenti: 

1. La presa di contatto e la diffusione di informazioni risulta la preoccupazione 

maggiormente condivisa dagli enti intervistati, sia da quelli che forniscono 

                                                           
23  Si tratta degli sportelli di CNA Torino, Apolié, Asai, Abele lavoro, Fondazione Operti, Bagni di via 

Aglié, RA-GI, CGIL, ANOLF. 
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servizi specifici sia da quelli che, come visto poc’anzi, forniscono servizi 

all’insieme delle imprese del territorio. 

A riprova di tale osservazione, si cita qui l’opinione di un’agenzia gestita da 

consulenti di origine straniera (RA-GI, di cui parleremo in seguito) che partendo 

dal suo lavoro di prossimità evidenza come gli imprenditori intercettati 

lamentino una certa frammentarietà dell’informazione, una difficoltà a orientarsi 

nei numerosi sportelli e a comprendere le informazioni che vengono veicolate. 

2. In secondo luogo, viene riconosciuta l’esistenza di alcuni freni dovuti alla 

complessità della burocrazia del nostro paese. Il sostegno di tipo burocratico-

amministrativo, sicuramente importante per l’insieme delle iniziative 

imprenditoriali, risulta difficoltoso in quanto deve confrontarsi con le esperienze 

pregresse del migrati, sovente provenienti da contesti diversi e meno esigenti in 

termini di procedure amministrative. Da questa situazione emerge quindi la 

difficoltà nel far accettare i tempi del percorso di accompagnamento, che 

causano in definitiva un allontanamento di alcune tipologie di imprenditori 

migranti. 

3. Un altro aspetto dal quale derivano problematicità risiede nella comprensione 

linguistica dei termini specifici dell’imprenditoria, che risulta essere un’ulteriore 

barriera che i servizi devono affrontare se vogliono fornire un sostegno adatto 

alle esigenze ed evitare di “spaventare” il potenziale utente. Si tratta in questo 

caso di una difficoltà relativa a quella tipologia di imprenditori che nelle pagine 

precedenti abbiamo identificato come migranti di recente immigrazione e di 

bassa scolarità. 

4. Si segnala inoltre una difficoltà che potremmo definire “indiretta”, dovuta 

all’annosa questione dell’accesso al credito da parte degli imprenditori di 

origine straniera che influenza negativamente anche la relazione che questi 

soggetti hanno con gli enti che offrono servizi di sostegno all’imprenditoria. 

Nella fase attuale di crisi economica questo risulta essere un tema-chiave, se 

non un rebus per quelle categorie di soggetti non bancabili, nelle quali rientra 

una parte dei migranti imprenditori, e per quegli enti che con essi si 

relazionano. 

5. Infine, la presenza di pregiudizi e false informazioni inerenti il ruolo e i 

servizi offerti dagli enti resta un nodo cruciale, considerato come veicolo di 

percezioni erronee che rendono più complicata la messa in contatto con gli 

imprenditori migranti. Tale considerazione si collega direttamente al primo 

punto dell’elenco, includendo aspetti relativi ai canali di comunicazione non 

formali che ne amplificano le conseguenze.  

A questi cinque elementi “interni” si somma una difficoltà legata alla precarietà 

della presenza personale di alcune categorie di migranti che, per motivi relativi 

principalmente all’ottenimento dei documenti di soggiorno e alla situazione 

familiare, riduce la volontà di affidarsi a un percorso di accompagnamento di lunga 

durata da parte degli enti del territorio. 
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A partire da questo elenco è possibile soffermarsi sull’esigenza dei soggetti 

intervistati di rafforzare gli strumenti comunicativi, per permettere una piena 

comprensione dei servizi e delle opportunità presenti. 

Tale aspetto risulta essere preponderante all’interno delle osservazioni emerse in 

quanto considerato prioritario ma anche, in tutta probabilità, perché più semplice 

da migliorare. Infatti, mentre altre difficoltà evidenziate in precedenza risultano da 

situazioni strutturali e difficilmente modificabili nel breve periodo, migliorare gli 

strumenti di comunicazione è percepito come un obiettivo raggiungibile, anche in 

un momento di scarsità di risorse finanziarie. 

Oltre alle questioni relative alla comunicazione si pone un problema di fiducia verso 

gli enti pubblici e privati, soprattutto i più “istituzionali”, come gli stessi enti hanno 

riconosciuto. Tale considerazione trova una parziale conferma nel punto di vista 

degli stessi imprenditori migranti, che verrà presentato nei capitoli seguenti e che 

evidenzia come la struttura e il funzionamento di questi soggetti siano considerati 

poco adatti in quanto resi troppo complessi da procedure “scoraggianti”. 

Questa distanza sembra giustificare la scelta da parte degli imprenditori intervistati 

di rivolgersi principalmente a consulenti e professionisti individuali, le cui 

metodologie di lavoro appaiono più snelle e con i quali è possibile stabilire una 

comunicazione diretta e immediata.  

La necessità di fornire informazioni aggiornate, accessibili e adatte alle 

esigenze degli imprenditori migranti risulta dunque essere l’indicazione chiaramente 

presente nel discorso instaurato con gli enti torinesi, sia per favorire la conoscenza 

dei servizi esistenti, sia – e forse, soprattutto- per modificare la percezione diffusa 

tra le comunità di migranti che vede tali enti come lontani dalle esigenze di questi 

destinatari. 

A queste difficoltà (e alle conseguenti richieste) alcuni enti rispondono con servizi 

concepiti appositamente mettendo a disposizione strumenti e competenze interne, 

altri (ma si tratta di casi sporadici) cercano alleanze con le comunità 

d’appartenenza, tentando quindi di avvicinarsi a un’importante fascia di potenziali 

utenti tramite associazioni o punti di contatto propri alle comunità migranti del 

territorio. 

Tra gli enti che hanno maturato esperienze specifiche offrendo servizi 

appositamente dedicati ai cittadini di origine straniera troviamo alcune categorie, a 

cui è possibile ricondurre casi che saranno approfonditi nelle pagine seguenti: 

� gli sportelli per l’avvio di impresa e dedicati a fornire informazioni sul mondo del 

lavoro, di cui abbiamo accennato in precedenza, talvolta orientati alle questioni 

del lavoro subordinato ma capaci di mettere a disposizione informazioni e 

contatti a più ampio spettro. 

� Le agenzie di piccole dimensioni, talvolta gestite da imprenditori/consulenti di 

origine straniera. 

� I servizi forniti dagli uffici dei sindacati dedicati ai lavoratori immigrati.  

 



 27 

Alle iniziative che potremmo definire strutturali, si affiancano misure specifiche 

quali: 

� la pubblicazione di guide e altri strumenti di informazione, spesso multi-

lingue, per facilitare la comprensione di base e avvicinare ai servizi la 

popolazione di origine straniera. 

� La realizzazione di corsi di formazione dedicati agli imprenditori migranti, 

promossi da enti formativi oltre che da associazioni ed enti del privato 

sociale, spesso nell’ambito di progetti finanziati sul tema dell’integrazione dei 

migranti nel tessuto socio-economico. 

� La sperimentazione di collaborazioni con l’associazionismo migrante, che 

verranno presentate più nel dettaglio alla fine del capitolo.  

 

Un chiarimento appare però necessario. Oltre agli enti che offrono servizi pensati e 

realizzati in maniera specifica per i migranti (imprenditori, in questo caso), vi sono 

numerose altre misure che, pur non essendo state concepite per questo “target”, 

hanno sviluppato la capacità di adattarsi a queste esigenze, sovente grazie ad un 

lavoro continuo e di prossimità. Senza questo “impegno” di adattamento il rischio 

evidenziato dai soggetti intervistati è che i piccoli imprenditori si rivolgano ad altre 

reti, sovente informali, per trovare le risposte alle loro domande. 

La complessità nel valutare la capacità di rispondere in maniera particolare alle 

esigenze degli imprenditori di origine straniera rende estremamente difficile una 

classificazione rigorosa degli enti secondo questa prospettiva di analisi. 

Le iniziative rivolte agli imprenditori migranti presentano tuttavia alcune 

caratteristiche che possono essere ricondotte agli aspetti seguenti: 

a) Si occupano principalmente di prima consulenza/orientamento e 

formazione. 

b) Hanno dimensioni e destinatari numericamente limitati. 

c) Sono sovente collegate a progetti finanziati attraverso bandi e misure 

temporanee, anche a seguito della situazione di criticità economica 

vissuta dal territorio torinese che ha costretto alcuni enti a vincolare 

parte dei servizi offerti all’ottenimento di finanziamenti esterni. 

A partire da queste considerazioni, si è ritenuto utile presentare i servizi offerti e la 

loro propensione a fornire risposte specifiche ai destinatari provenienti da paesi 

stranieri sia per quegli enti in cui tale obiettivo è chiaramente identificabile 

all’interno dalla mission, sia per quei casi in cui esso è emerso dal lavoro quotidiano 

con questi destinatari. 

Le tipologie di servizi offerti dagli enti intervistati possono essere ricondotte alle 3 

categorie seguenti: 

a) Orientamento e accompagnamento all’avvio e alla gestione di impresa. 

b) Accesso al credito (micro-credito). 

c) Supporto all’internazionalizzazione delle attività. 
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2.4. Gli enti attivi sul territorio provinciale torinese 

 

2.4.1. I servizi di orientamento e accompagnamento all’avvio e alla gestione 

di impresa 

  

Partendo dalla constatazione che l’Italia, rispetto al resto d’Europa, mostra un’alta 

mortalità infantile delle imprese e che “buona parte di questi fallimenti è causata 

soprattutto da una debole progettualità iniziale24”, l’indagine ha analizzato in primo 

luogo il ruolo e le opportunità offerte dai servizi dedicati al sostegno della fase di 

avvio dell’attività imprenditoriale. 

Come segnalato in precedenza, sono state riscontrate numerose iniziative 

indirizzate all’imprenditoria nel suo insieme, a cui l’imprenditore può rivolgersi al di 

là della presenza di servizi sviluppati in maniera specifica per il suo status di 

migrante. Il sostegno fornito da questi enti è rivolto alla fase di start-up e alla 

gestione delle attività, mettendo a disposizione servizi di informazione e consulenza 

amministrativa, formazione, orientamento e accompagnamento e, in alcuni casi, 

finanziamenti agevolati. 

In primo luogo è possibile affermare che gli enti pubblici e le associazioni di 

categoria formano una rete di sostegno fondamentale per quei migranti che 

puntano a fare un percorso strutturato per l’avvio di impresa, lasciandosi alle spalle 

gli stereotipi di “imprenditori dell’informale e dell’improvvisazione”.  

L’interesse dimostrato dalle organizzazioni intermediarie, come ad esempio le 

associazioni di categoria, la Camera di commercio e i servizi pubblici, rispetto alla 

tematica dell’imprenditoria migrante è confermato dal ruolo che questi enti 

svolgono nel sostegno alle imprese per il raggiungimento di standard adeguati alle 

esigenze del mercato italiano. La percezione degli enti è quindi quella di indirizzarsi 

principalmente a imprenditori con livelli di istruzioni medio-alti e con buone 

qualifiche professionali, che si rivolgono con maggiore facilità agli enti sopraccitati 

senza che questi offrano servizi a loro dedicati. 

I referenti di questa categoria di enti segnalano, d’altro canto, che i servizi offerti 

mostrano alcune difficoltà nell’intercettare i bisogni dei migranti con livelli di 

integrazione minori, sovente poco propensi a rivolgersi a istituzioni pubbliche ed 

enti “complessi”.  

Si tratta in questo caso di imprenditori che, dal punto di vista dei servizi intervistati, 

rappresentano un’utenza difficile da raggiungere a causa del suo scarso interesse 

per l’innovazione e per l’assunzione di rischio, e che preferisce piuttosto mantenere 

una stabilità professionale attraverso attività meno strutturate.  

Oltre ai fattori propri a questa fascia di imprenditori, gli enti riconoscono anche 

l’esistenza di alcuni freni dovuti alla burocrazia del nostro paese e, in secondo 

                                                           
24  Intervista a M. Manero, referente per il Servizio MIP – Mettersi in Proprio della Provincia di Torino, 

22/01/2014 
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luogo, a un difficile accesso al credito che limita lo sviluppo di attività 

imprenditoriali più strutturate e quindi più propense a rivolgersi a tali enti e servizi. 

L’analisi svolta ha mostrato che solo in un caso è stato avviato un servizio rivolto in 

maniera specifica agli imprenditori migranti25. Altre esperienze presentano 

strumenti e attività puntuali (guide in più lingue, corsi di formazione, progetti 

sperimentali, ecc.) che saranno brevemente presentati nelle pagine seguenti. 

La provincia di Torino, e in modo particolare la città di Torino, offre una rete di 

servizi all’imprenditoria spesso in relazione tra loro e capaci di stabilire 

collaborazioni per la messa in sinergia delle diverse competenze disponibili, come 

dimostrato dalla nascita dello Sportello unico per le attività produttive26 del Comune 

di Torino. Lo Sportello raccoglie numerosi servizi del territorio attorno ad un unico 

strumento che, lavorando in rete con gli altri enti (Camera di Commercio, Regione, 

Provincia) propone servizi di orientamento, accompagnamento e facilitazione 

dell’accesso ai finanziamenti, ma anche assistenza sui temi giuridici.  

Nello specifico, un primo servizio che possiamo definire istituzionale è fornito dalla 

Camera di commercio di Torino, che mette a disposizione attraverso il settore 

Nuove imprese un sostegno gratuito di informazione e primo orientamento. In 

particolare il servizio si propone facilitare l’orientamento riguarda a27 :  

� Pratiche amministrative per l’avvio dell’attività e sugli adempimenti 

necessari. 

� Definizione dell’idea d’impresa e inquadramento giuridico dell’attività. 

� Possibilità di finanziamento disponibili. 

� Percorsi di formazione (corsi, seminari, ecc.). 

Pur non avendo strutturato veri e propri servizi rivolti agli imprenditori di origine 

straniera, la CCIAA ha realizzato alcuni strumenti per questi destinatari, tra cui 

citiamo “Le parole dell’impresa”28, guida realizzata in collaborazione con CNA Torino 

per introdurre gli imprenditori migranti alla terminologia del fare impresa e facilitare 

la comprensione dei termini tecnici proponendo la loro traduzione in sette lingue. 

Ma l’interesse dimostrato dalla Camera di Commercio per il tema dell’imprenditoria 

migrante si ritrova anche nella realizzazione di iniziative mirate, come il progetto 

Start It Up - Nuove imprese di cittadini stranieri (2012), per il quale ha stabilito 

collaborazioni con diversi enti del territorio (Provincia di Torino, CNA, ASCOM, API 

Torino, Confcooperative, Coldiretti e Confagricoltura) per fornire orientamento e 

accompagnamento a 100 aspiranti imprenditori e imprenditrici stranieri. Tale 

iniziativa, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha messo a 

disposizione un accompagnamento specifico a imprenditori migranti all’interno 

dell’insieme dei servizi promossi dalla Camera di Commercio. 

Si tratta, in questo caso, di un’iniziativa puntuale inserita in un’attività progettuale 

specifica. Tuttavia quest’azione conferma un interesse già manifestato dalla CCIAA 

sia sul territorio torinese, come visto poc’anzi, sia in altre regioni d’Italia. In 

                                                           
25  Si tratta del servizio World Dedalo, della CNA Torino, di cui parleremo nelle pagine che seguono. 
26  http://sportellounico.comune.torino.it/creare_impresa/incubatori.html 
27  I servizi elencati offerti sono gratuiti (esclusa la partecipazione ad alcuni corsi formativi). 
28  Le seconda edizione della guida è stata stampata nel 2006. 
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particolare citiamo l’esempio della CCIAA di Milano, che ha promosso nel 2005 la 

nascita dell’Associazione per lo Sviluppo dell’Imprenditorialità Immigrata a Milano 

(ASIIM). L’esperienza, pur se conclusasi nel 2012, è un esempio di come attori di 

natura diversa29 abbiano condiviso una progettualità comune a sostegno 

dell’imprenditorialità migrante. 

Il servizio Mettersi in proprio (MIP) della Provincia di Torino30 offre servizi 

agli imprenditori (o aspiranti tali) secondo tre assi di intervento: 

� Interventi di supporto all’imprenditorialità e al lavoro autonomo  

� Consulenza per la creazione d'impresa/lavoro autonomo (assistenza ex ante) 

in cui si verifica la fattibilità e si definisce il progetto di impresa. 

� Servizi di tutoraggio e consulenza per le neoimprese (assistenza ex post). 

Il MIP nasce nel 1994 con uno sportello informativo e si struttura in quanto servizio 

nel 2002. Ad oggi, gli Sportelli Creazione Impresa si trovano a: Torino (tre sedi), 

Beinasco, Chieri, Chivasso, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese. 

Pur non presentando servizi specifici per gli imprenditori migranti, il MIP offre 

accompagnamento a una percentuale significativa di stranieri: il 7,9% degli utenti è 

di origine non-italiana, di cui il 4,8% non-comunitaria, identificati come imprenditori 

con buone esperienze pregresse e con un alto grado di integrazione.  

Il referente del servizio31 incontrato nell’ambito della presente ricerca, segnala una 

difficoltà nell’includere nel bacino di utenti del MIP quegli imprenditori (o neo-

imprenditori) che puntano a micro attività, da avviare in tempi brevi32 e legate 

principalmente a specifiche comunitarie, di cui si è parlato nel capitolo introduttivo. 

Senza dubbio, come si evince dalle interviste realizzate, esiste l’interesse (e il 

bisogno), da parte della Camera di Commercio e del Servizi MIP di migliorare la 

capacità di raggiungere gli imprenditori di origine straniera per includere con 

maggiore sistematicità questa categoria all’interno dei fruitori dei servizi offerti.  

Se da un lato le attività economiche sono considerate nel loro insieme, senza 

distinzioni tra le provenienze degli imprenditori, è pur vero che il bacino di utenti 

potenziali rappresentato dai piccoli imprenditori stranieri rappresenta una 

potenzialità ampiamente riconosciuta dai due principali enti attivi in quest’ambito 

sul territorio piemontese. 

Incrociando i dati raccolti dalle interviste con gli imprenditori (che saranno 

presentanti nel dettagli nei capitoli seguenti) emerge un bisogno di sostegno del 

processo di maturazione dell’idea imprenditoriale, nelle primissime fasi di creazione 

del progetto e di orientamento delle future azioni. Tale sostegno è spesso assente 

                                                           
29  Oltre alla Camera di Commercio di Milano, l’associazione è stata promossa dall’Università 

Commerciale “Luigi Bocconi”, Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia, Comune di 
Milano, Provincia di Milano, Unione Artigiani della Provincia di Milano, Banca Popolare di Milano, 
Assolombarda e Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di 
Milano. 

30  www.mettersinproprio.it 
31  M. Manero 
32  La durata del percorso può oscillare tra qualche mese fino a circa un anno. La media indicativa della 

durata è di circa tre mesi, nei quali l’imprenditore viene seguito nella fase di orientamento iniziale, 
nell’approfondimento dell’idea imprenditoriale, nell’elaborazione di business plan, fino all’assistenza 
successiva all’avvio dell’attività. 
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nei servizi forniti da piccoli soggetti che formano la rete di prossimità presente sul 

territorio torinese, che incontrano difficoltà nel mettere a disposizione competenze 

specifiche, mentre risulta essere l’obiettivo principale dei due enti sopraccitati. 

La “lontananza” riscontrata, più che frutto di obiettivi diversi, è dunque dovuta alla 

mancanza di occasioni di contatto, di informazioni e preconcetti non sempre 

veritieri, ma anche di canali di comunicazione e di strumenti non adatti alle 

esigenze dell’imprenditoria straniera, in particolar modo le piccole e piccolissime 

imprese oggetto della nostra ricerca.  

Senza voler generalizzare una constatazione relativa a un campione numericamente 

limitato, è possibile evidenziare come la debole propensione degli imprenditori 

migranti a rivolgersi ai servizi (e in particolar modo ai servizi istituzionali) sia un 

fenomeno rilevante, complesso e che esclude un’importante fascia di persone dai 

principali meccanismi di sostegno all’imprenditoria offerti dal territorio. 

Un caso differente è rappresentato dalla CNA Torino che attraverso il servizio 

World Dedalo33 promuove  misure volte a favorire l’informazione e l’orientamento 

dei cittadini stranieri sulle tematiche del fare impresa. 

La CNA, oltre ad essere per sua natura vicina alla tipologia di imprese gestite da 

cittadini stranieri34, ha creato il servizio World Dedalo per offrire un sostegno per 

l’avvio di attività in proprio, per la ricerca di finanziamenti e per l’individuazione di 

percorsi formativi.  

Il servizio svolge la funzione di primo sportello per orientare i potenziali 

imprenditori ai servizi interni a CNA o ad altri enti del territorio (Camera di 

Commercio, MIP). A questo si aggiunge la possibilità di fornire una mediazione 

iniziale rispetto a questioni burocratiche e al disbrigo di pratiche relative allo status 

di migrante (interpretazione di leggi e normative, rinnovo e rilascio dei permessi di 

soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.), oltre al sostegno e accompagnamento 

alla richiesta di credito (e micro credito). 

Le altre associazioni di categoria, tra cui citiamo ASCOM, Confcooperative, 

Coldiretti e Confagricoltura, dispongono di strumenti e sportelli informativi dedicati 

alle attività dei rispettivi settori di intervento.  

Tra queste, nel percorso di analisi delle attività rivolte agli imprenditori di origine 

straniera, si segnala un’iniziativa promossa da ASCOM nell’ambito dell’analisi 

dell’imprenditoria migrante, in quanto parte importante dell’insieme delle attività 

commerciali. 

ASCOM, in collaborazione con Paralleli-Istituto Euro-Mediterraneo di Torino ha 

realizzato nel 2012-2013 un progetto volto ad approfondire la conoscenza delle 

dinamiche di sviluppo dell’imprenditorialità straniera a Torino, i punti di forza e 

                                                           
33  www.cna.to.it/it/stranieri/CNA%20World%20dedalo 
34  Sono associate a CNA principalmente aziende individuali e familiari (73,5%) e società di persone 

(23,5%). Le società di capitale rappresentano solamente il 3%. 
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quelli di debolezza, per favorire l’integrazione dell'imprenditoria straniera e italiana 

sul territorio35, con riferimento alle comunità marocchina e cinese. 

API - Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia, che 

fornisce un servizio di consulenza di tipo trasversale36, pur non disponendo di un 

servizio specifico per l’imprenditoria migrante, ha realizzato in passato dei momenti 

di confronto con l’associazione d’imprenditori edili d’origine rumena ed ha valutato 

(senza successo) la creazione di una categoria “stranieri” all’interno del premio 

annuale “Chiave a stella”. Inoltre, l’API ha avviato la presa di contatto con i 

Consolati, nell’ottica di uno scambio tra le imprese associate e i mercati stranieri 

verso i quali l’impresa si vuole affacciare. 

All’API fa inoltre riferimento un’associazione dedicata all’imprenditoria femminile: 

APID- Imprenditorialità Donna, attiva nell’ambito di progetti e nella gestione di 

sportelli. Per quanto riguarda l’attività di progettazione, nell’ambito dell’iniziativa 

Leonardo, APID insieme ad Almamater e Fondazione Operti ha sperimentato un 

percorso di accompagnamento di donne (di cui parte provenienti da paesi extra 

europei – Nigeria, Marocco, Algeria, Brasile, Pakistan) per facilitare l’avvio di attività 

imprenditoriali.  

Questa, così come altre iniziative promosse, sono occasioni per avvicinare un target 

altrimenti poco propenso a rivolgersi ai servizi dell’associazione. A riprova, si nota 

che tra gli utenti dei servizi di sportello erogati abitualmente dall’APID, solo circa il 

5% sono donne migranti, e che queste sono sovente collegabili unicamente a 

progetti o iniziative specifiche come quella sopraccitata. 

Nel settore formativo, oltre ai corsi e agli aggiornamenti continui proposti dalle 

associazioni di categoria, troviamo alcune offerte messe a disposizione da agenzie 

specializzate. Tra queste citiamo ENAIP, agenzia formativa, che sviluppa percorsi 

rivolti all’insieme degli imprenditori e, parallelamente, offre corsi indirizzati agli 

imprenditori stranieri37. 

Un’importante tipologia di servizi viene fornita sul territorio da enti che, per la loro 

prossimità e le collaborazioni instaurate con le comunità migranti, svolgono un 

ruolo fondamentale per il primo orientamento e la messa in relazioni con i 

dispositivi specializzati. 

Si tratta sovente di soggetti che, in maniera complementare ad altre attività di 

supporto all’integrazione dei migranti, hanno sviluppato servizi caratterizzati da 

risorse e numero di utenti limitati ma, allo stesso tempo, capaci di fornire un 

sostegno di prossimità e rispondente ai bisogni non sono imprenditoriali ma 

anche, in senso più ampio, socio-culturali e personali.  

Tra questi segnaliamo le Agenzie di Sviluppo locale, enti di promozione dello 

sviluppo economico e sociale dei quartieri della città di Torino. 

                                                           
35  La ricerca realizzata nell’ambito del progetto “Facilitare l'inserimento di operatori stranieri in attività 

commerciali”  non è ancora disponibile al momento della scrittura del presente studio. 
36  Previdenziale, tecnico, legale, fiscale, finanziario. 
37  Si veda, a titolo di esempio, il progetto PETRARCA 3, finanziato dal Fondo europeo per l’Integrazione 

di cittadini dei paesi terzi (FEI). 
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Sovente la nascita e la gestione di tali agenzie sono il frutto della collaborazione tra 

istituzioni pubbliche e enti privati. A titolo d’esempio citiamo The Gate, che realizza 

azioni di promozione socio-culturale e economica in un’area (Porta Palazzo) in cui 

l’imprenditoria migrante risulta fondamentale, considerando il peso del mercato e 

dell’insieme dei negozi a conduzione straniera del quartiere.  

Per migliorare i servizi offerti sul territorio, nel 1999 The Gate ha creato 

l’associazione Apolié, che offre un supporto per l’orientamento ai cittadini, in 

prevalenza di origine straniera, sulle tematiche dell’inserimento lavorativo. 

Apolié ha fornito per alcuni anni anche un servizio aggiuntivo dedicato 

all’accompagnamento per l’avvio d’impresa, dedicato alla compilazione di un dossier 

preliminare da presentare, in seguito, agli enti specializzati (in primo luogo il MIP). 

Questa funzione è oggi venuta meno, lasciando il posto a un servizio di 

orientamento e prima consulenza, soprattutto per quegli imprenditori in situazione 

di difficoltà che cercano un primo contatto con i dispositivi presenti sul territorio. 

Un ruolo che si avvicina a quello descritto qui sopra viene ricoperto da altri centri 

territoriali, quali ad esempio  i Bagni via Aglié, parte della rete “Di casa in casa” 

promossa dal Comune di Torino. I “Bagni” sono un luogo di incontro della 

cittadinanza e promozione di iniziative locali, in un quartiere, Barriera di Milano, ad 

alto tasso di immigrazione. Oltre ad ospitare eventi e sportelli, nel novembre 2013 

è partita l’iniziativa “Manager d’area” che prevede un percorso di consulenza, 

accompagnamento e formazione professionale per le imprese di Barriera di Milano. 

I progetti, inseriti nelle azioni di marketing territoriale si avvalgono anche del 

sostegno della Camera di Commercio di Torino e del Comitato Urban. 

Nella stessa categoria rientrano l’Hub Cecchi Point e la Casa del Quartiere di 

San Salvario, che pur senza avere attività specifiche nell’ambito del sostegno 

all’imprenditoria sono degli importanti punti per la circolazione di informazioni e per 

la messa in rete di esperienze di piccole dimensioni ma caratterizzate da un forte 

legame con il territorio.  

Tra queste iniziative citiamo il Progetto Prodomo8, promosso dalla Circoscrizione 

8 e da numerose associazioni con l’obiettivo di creare una rete di artigiani locali a 

disposizione dei cittadini a prezzi calmierati. L’iniziativa, inserita nel contesto 

multiculturale del quartiere di San Salvario, è un esempio di valorizzazione 

territoriale delle piccole e piccolissime imprese e, pur contando a oggi un numero 

limitato di artigiani stranieri, potrebbe costituire un interessante strumento di 

integrazione e promozione. 

La messa in rete dei piccoli imprenditori è anche l’obiettivo dell’associazione Vivi 

Balon, il punto di riferimento per artigiani e commercianti interessati a vendere i 

propri prodotti nell’area del mercato omonimo. L’associazione fornisce assistenza 

agli espositori, orientamenti per l’ottenimento di permessi, autorizzazioni, 

assegnazione posti, consulenze ai soci per problematiche commerciali. 

Appartengono alla categoria del privato sociale anche gli enti che, pur essendo 

specializzati nel sostegno al lavoro subordinato (non offrendo quindi prestazioni 

dedicate al lavoro autonomo e imprenditoriale), svolgono un servizio di sportello e 
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primo orientamento rispetto alle richieste di migranti aspiranti imprenditori e di 

smistamento verso gli enti specializzati di cui abbiamo parlato in precedenza.  

Tra questi citiamo i cosiddetti Sportelli lavoro, quali quelli gestiti dall’Associazione 

ASAI e da Abele Lavoro. Il primo caso rientra pienamente nella categoria di 

soggetti che, pur senza fornire sostegno specifico per l’imprenditoria, si trova per 

sua mission ad affrontare bisogni tipici della popolazione immigrata. In quanto 

sportello di prossimità e punto di riferimento per numerose comunità migranti, 

ASAI svolge un ruolo di ascolto, orientamento e messa in relazione con i servizi del 

territorio per quegli imprenditori che rientrano tra i fruitori dei suoi servizi più 

tradizionali. 

 

Le agenzie gestite da migranti: una risposta alle richieste degli 

imprenditori? 

Un ruolo interessante e spesso poco conosciuto è svolto da soggetti, sovente di 

piccole dimensioni e con strutture flessibili, che si avvalgono di strumenti e risorse 

umane che per provenienza o competenze esercitano un ruolo di mediazione tra i 

servizi offerti dal territorio provinciale e i migranti che si interessano alle tematiche 

imprenditoriali.  

Si tratta in particolare di un’azione di mediazione culturale e linguistica, oltre che di 

orientamento, capace di dare indicazioni utili sia per una corretta messa in 

relazione tra bisogni e servizi esistenti, sia per un accompagnamento diretto delle 

imprese con cui entrano in contatto. 

Tra le numerose agenzie nate negli ultimi anni, citiamo in particolare l’esperienza di 

RA-GI Servizi per l'immigrazione, nata nel 2007. RA-GI si occupa di facilitare il 

percorso di integrazione e regolarizzazione sul territorio della componente straniera 

della popolazione (cittadini comunitari ed extra-comunitari) erogando servizi di 

consulenza, orientamento, accompagnamento al disbrigo delle pratiche 

burocratiche, attivando anche specifici servizi di sostegno/consulenza per l’avvio di 

impresa. Il personale dell’agenzia, composto da immigrati che nel corso degli anni 

hanno maturato esperienza nel settore, si presenta come un interlocutore “facile” 

per il migrante che in questo modo riceve le prime informazioni da una struttura 

che sente vicina, geograficamente (il quartiere è una dimensione importante per il 

contatto con i clienti) e culturalmente. 

Esperienza simile è anche quella dell’Agenzia Med Consulting, il cui responsabile è 

un ex imprenditore che si dedica con altri collaboratori all’accompagnamento di 

migranti, principalmente marocchini, interessati ad aprire attività economiche a 

Torino, in altri paesi europei oppure nel paese d’origine. I servizi offerti, in 

conformità con gli obiettivi di questa tipologia di enti, prevedono la creazione di una 

relazione diretta, basata sulla fiducia personale e sulla presa in carico “a 360°” 

dell’utente, che viene ascoltato e accompagnato assegnando alla continuità del 

sostegno un ruolo fondamentale, a cui si affianca la flessibilità dei servizi erogati. 

In questi due casi, l’utente viene seguito direttamente e non orientato a soggetti 

terzi. Anche nel momento in cui emergono problematicità specifiche queste agenzie 
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si fanno carico della ricerca di informazioni e documenti per conto del cliente. 

Sembra essere questo il punto di forza di questi soggetti, che intercettano una fetta 

importante dei migranti imprenditori del territorio. 

 

2.4.2 Servizi per il credito 

 

La questione dell’accesso al credito rimane un elemento di criticità nell’affrontare la 

questione del sostegno all’imprenditoria, in particolare per gli imprenditori di origine 

straniera. Una ricerca della Fondazione Leone Moressa (significativamente intitolata 

“Anche gli imprenditori stranieri soffrono la crisi38”) mostra come il 75,6% degli 

intervistati abbia fatto ricorso all’autofinanziamento per la propria attività, appena il 

20,5% abbia chiesto un prestito alla banca39. Altro dato su cui riflettere: oltre il 

60% degli imprenditori stranieri oggetto dell’indagine non ha mai avanzato neanche 

la richiesta di un prestito. 

A confermare quest’indicazione, l’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria 

dei Migranti in Italia evidenzia che “mentre nel 2010 il 50% dei correntisti immigrati 

appartenenti al segmento small business aveva in corso un finanziamento presso 

una banca, nel 2011 tale percentuale si è più che dimezzata, scendendo al 23%”40. 

L’accesso al credito costituisce quindi un fattore limitante per l’imprenditoria 

migrante. I cittadini stranieri incontrano più difficoltà nell’ottenimento del credito a 

causa di due elementi principali: la scarsa presenza di garanzie patrimoniali 

personali o familiari e le ridotte informazioni sui loro percorsi bancari precedenti 

(nei paesi d’origine). Tali difficoltà, unitamente alla presenza di informazioni 

erronee, spingono sovente verso il ricorso a canali di finanziamento informali. 

Se è vero che la maggior parte degli imprenditori stranieri fatica ad accedere al 

finanziamento per la propria attività e che, di conseguenza, il ricorso 

all’autofinanziamento risulta essere fondamentale, è altresì importante sottolineare 

come la clientela immigrata sia oggetto di un’attenzione particolare da parte di una 

fascia specifica di servizi, identificata con il settore del micro-credito.  

La provincia di Torino presenta, in quest’ambito, alcuni esempi significativi, frutto di 

esperienze differenti, ma accomunati dalla capacità di proporre soluzioni vicine alle 

esigenze degli imprenditori migranti. 

A fianco degli enti del micro-credito, di cui parleremo a breve, è utile sottolineare 

che anche il settore bancario sembra sviluppare un interesse sempre maggiore 

rispetto a questa categoria di potenziali clienti. Alcune agenzie hanno aperto servizi 

dedicati ai clienti di origine straniera: si veda ad esempio l’esperienza delle 

“AgenzieTu” (banca Unicredit)41, nate appositamente per offrire prodotti adatti alla 

clientela immigrata in quartieri a forte concentrazione di stranieri. 

                                                           
38  2011, consultabile sul sito internet: www.fondazioneleonemoressa.org 
39  I crediti sono indirizzati per il 46,3% dei casi alla fase di start up di impresa, nel 24% per l’acquisto 

di macchinari, nell’11,6% di immobili e nel 10,7% di mezzi di trasporto. 
40  Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti in Italia, “Secondo Report”, 2013 
41  www.agenziatu.it 
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Allo stesso tempo è da segnalare la tendenza di diverse banche dei paesi di 

provenienza dei migranti ad aprire filiali sul territorio torinese. E’ il caso della banca 

marocchina Attijariwafa Bank, che offre servizi mirati alla clientela d’origine africana 

e che sta diventando un interlocutore privilegiato anche per gli imprenditori, vista la 

facilità nell’avvicinarsi a una struttura spesso già conosciuta nel paese di origine. 

Presentiamo ora alcune considerazioni emerse dalle interviste realizzate nell’ambito 

della presente ricerca con soggetti che propongono servizi nella categoria del micro-

credito42. Oltre agli aspetti finanziari, tali enti forniscono anche un 

accompagnamento  amministrativo e gestionale dopo l’erogazione del credito, “vero 

valore aggiunto rispetto a canali di finanziamento di tipo esclusivamente 

commerciale. Questo tipo di servizi, insieme ad un’attiva ed efficace azione di 

follow- up, contribuiscono inoltre a garantire durabilità dell’attività nel tempo43”. 

Tre enti che erogano micro-credito sono stati coinvolti nello studio realizzato sul 

territorio provinciale torinese: 

� PerMicro 

� Fondazione Don Mario Operti 

� Cooperativa Mag4 

 

PerMicro, nata nel 2007 a Torino, si rivolge a soggetti che desiderano avviare o 

sviluppare una piccola attività imprenditoriale e che, anche in mancanza di garanzie 

“tradizionali” risultino avere : 

- una buona idea di impresa; 

- capacità tecniche ed imprenditoriali giudicate sufficienti; 

- una rete di riferimento che possa fornire una parte di quelle garanzie sotto 

forma diversa dall’apporto economico.  

 

Il procedimento proposto da PerMicro quattro diverse fasi: 

 

                                                           
42  L’Unione Europea inserisce in questa categoria i prestiti che non superano la cifra di 25.000 euro. 
43  “Analisi dell'offerta di prodotti e servizi di microfinanza per i migranti in Unione Europea”, 2014, 

Report del progetto Best practice exchange on microfinance for migrants in the EU (FEI). 
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Dalla sua nascita PerMicro ha erogato 5.186 microcrediti per un valore di oltre 29 

milioni di euro, principalmente per attività imprenditoriali del piccolo commercio, 

ristorazione, artigianato, servizi alla persona.  Considerando il target e la posizione 

dell’agenzia torinese (situata nel quartiere di San Salvario) la clientela di origine 

straniera occupa una porzione significativa del portafoglio clienti, il che ha spinto 

PerMicro ha ideare forme di collaborazione con le comunità migranti, di cui 

parleremo più nel dettaglio nelle pagine seguenti. 

La Fondazione Don Mario Operti opera nel settore del microcredito attraverso il 

Fondo Regionale di Garanzia per il Microcredito, nato nel 2010 e promosso da 

Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, 

Fondazione Don Mario Operti Onlus e Confcommercio Piemonte. Il fondo si rivolge a 

soggetti con idee imprenditoriali che non dispongono di garanzie sufficienti per 

accedere al credito bancario ordinario tra i quali  persone avanti esperienze 

imprenditoriali informali o che già operano con partita IVA da meno di due anni. La 

Fondazione Operti interviene nell’istruttoria e nell’accompagnamento iniziale dei 

beneficiari, nella valutazione dell’idea imprenditoriale, nel finanziamento e, infine, 

nel monitoraggio (due mesi) dopo la fase di start-up44. 

Il lavoro di prossimità svolto sul territorio, anche in partenariato con realtà del 

privato sociale, la presenza di condizioni favorevoli45 e la volontà di mettere al 

centro la persona ancor prima che l’imprenditore, hanno avvicinato la Fondazione 

Operti alla fascia di piccoli imprenditori (si pensi che il 97% delle imprese finanziate 

rientrano nella categoria delle ditte individuali), legati al settore del commercio (che 

rappresenta il 48% delle imprese46), spesso con un passato nel settore informale.  

La tabella seguente fornisce uno sguardo sulla tipologia di utenti che si sono rivolti 

ai servizi di finanziamento della Fondazione Operti nel periodo 2011-2013, 

evidenziando l’importanza dell’utenza di origine straniera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44  Tali fasi si avvalgono anche della collaborazione di APID, Confartigianato, Confcommercio, 

Confcooperative, CNA, Confesercenti, LegaCoop, Casartigiani, oltre che di Finpiemonte. 
45  Le condizioni prevedono prestiti  tra i 3000 e i 25000 euro, finanziati al 100% con un tasso di 

interesse di circa 4,5%. 
46  Seguono i servizi (16%), l’artigianato (12%) e la ristorazione (10%). 
47  La presenza di dati specifici sulle comunità senegalesi e marocchine è dovuta al focus del progetto 

IMPRA per queste due nazionalità 

Utenti totali 1928 

Utenti di origine straniera 585 

Accessi migranti Senegal47 26 

Progetti finanziati Senegal 8 

Accessi migranti Marocco 154 

Progetti finanziati Marocco 41 
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Nata nel 1987, la Cooperativa Mag4 Piemonte concede finanziamenti a 

cooperative, associazioni e società di mutuo soccorso attive in settori collegabili 

all’integrazione sociale, al commercio equo, all’educazione, alla tutela ambientale. I 

crediti vengono concessi solo a società (non sono quindi finanziate le imprese 

individuali) per importi che vanno dai 1.000 ai 150.000 euro.  

Tra le attività svolte da MAG4 sono presenti anche servizi di consulenza e 

formazione per cooperative, nella fase di creazione d'impresa, nella gestione e nella 

messa a disposizione di strumenti amministrativi. 

Caratteristiche di grande interesse è la capacità di queste realtà del settore del 

micro-credito di proporre soluzione innovative per avvicinare i potenziali clienti (in 

particolar modo di origine straniera) ai servizi offerti, ponendo al centro la persona, 

più che il cliente. Il tentativo di stabilire collaborazioni con le reti sociali e, più in 

generale, con le  comunità di appartenenza si è concretizzato con la creazione di 

percorsi di selezione e accompagnamento che si sono appoggiati a realtà del 

territorio, tra cui le associazioni di migranti hanno avuto un ruolo sperimentale 

importante, come presentato nelle pagine seguenti. 

 

2.4.3 Servizi di sostegno all’internazionalizzazione 

 

Uscendo dallo stereotipo che vede le imprese migranti unicamente come attività 

con bassi margini di profitto e scarsa capacità di innovazione, è utile considerare 

anche i servizi che forniscono sostegno alle imprese che vogliano orientarsi verso 

altri mercati, in un’ottica di internazionalizzazione delle attività economiche. 

Dal punto di vista del target della presente ricerca, le imprese migranti sono per 

propria natura propense a rivolgere le proprie attività verso il paese d’origine, 

stabilendo quindi un legame tra il percorso migratorio e quello imprenditoriale.  

A supporto di questa tesi, l’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei 

Migranti in Italia48 evidenzia che le imprese gestite da cittadini straniere che si 

orientano a forme più complesse (definite “impresa evoluta”) presentano, tra le 

altre caratteristiche, attività che operano principalmente nel campo dell’import 

export, con alti standard di qualità di servizio e di prodotto. 

Tuttavia, come si evince dalla interviste realizzate agli imprenditori (presentate nel 

capitolo seguenti) le attività svolte nel paese d’origine vengo nella quali totalità dei 

casi gestite senza alcun supporto da enti specializzati. L’informalità dei contatti 

stabiliti e la gestione familiare delle relazioni economiche sono caratteristiche 

evidenti, che allontanano i migranti dai dispositivi attivi sul territorio. 

Tra questi, tre principali enti che forniscono servizi rivolti alle imprese (migranti e 

non) orientate ai mercati esteri sono stati individuati in provincia di Torino. 

 

                                                           
48  Secondo Report (2013) 
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Il Ceipiemonte, nato nel 2006 da un’iniziativa della Regione Piemonte  in accordo 

con le Camere di Commercio, le rappresentanze delle categorie economiche, 

le Università, il Politecnico e altri enti territoriali.  

Tra gli obiettivi del Ceipiemonte troviamo il rafforzamento sui mercati esteri della 

presenza del sistema produttivo piemontese, la valorizzazione delle eccellenze 

produttive e la formazione in materia di internazionalizzazione, la promozione di 

progetti di cooperazione internazionale49. 

Nel caso della presente ricerca risultano di particolare interesse i Progetti Integrati 

di Mercato (PIM)50, rivolti alle imprese che intendano stabilirsi in mercati esteri, che 

forniscono assistenza per facilitare collaborazioni commerciali, industriali e 

tecnologiche in queste aree. 

I servizi proposti da Ceipiemonte si rivolgono ad aziende ben strutturate, con 

competenze d’eccellenza e propensione all’innovazione.  

Pur non avendo potuto recuperare dati relativi alla presenza di imprese a 

conduzione straniera all’interno dell’insieme delle aziende che si rivolgono a 

Ceipiemonte, è possibile evidenziare come la partecipazione di imprenditori 

migranti ai momenti formativi proposti dall’ente tra il 2010 e il 2013 sia consistente 

(69 partecipanti stranieri su 593 totali, il 10%). 

Tale coinvolgimento testimonia l’interesse per le attività svolte dall’ente per 

l’internazionalizzazione delle imprese (anche a conduzione straniera) ma non è 

sufficiente per poter dare un giudizio sull’effettiva vicinanza tra il target oggetto del 

presente studio e i servizi offerti. 

Ceipiemonte è anche tra i promotori del progetto Plasepri51, finanziato dal Ministero 

degli Affari Esteri e da Autorità senegalesi, in partenariato con la Regione Piemonte, 

CNA Torino e l’ONG CISV, con l’obiettivo di fornire assistenza tecnica ad immigrati 

senegalesi residenti in Italia che vogliano avviare una società in Senegal52.  

Il progetto è un’iniziativa sperimentale che per la prima volta ha messo a 

disposizione le competenze del Ceipiemonte e di altri soggetti del territorio per 

fornire assistenza per la creazione d’imprese transnazionali dei migranti senegalesi, 

pur dovendo far fronte a diverse difficoltà in fase di esecuzione che ne hanno 

limitato effettiva implementazione. 

 

Il secondo caso che rientra in questa categoria è presente all’interno della Camera 

di commercio di Torino, attraverso lo Sportello Globus del Settore Estero, 

che fornisce supporto in termini di informazione e orientamento nell’ambito del 

commercio internazionale. 

                                                           
49  http://www.centroestero.org 
50  A titolo di esempio si veda: www.centroestero.org/repository/27_02_2014_16_21_pim-nord-africa-

medio-oriente.pdf 
51  Plateforme d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie 
52  L’iniziativa si rivolge anche a imprese italiane interessate ad avviare un’attività in Senegal con un 

partner senegalese 
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I servizi erogati dallo Sportello Globus riguardano principalmente la messa a 

disposizione di informazioni in materia di import-export, fisco/dogane e contratti 

internazionali, finanziamenti e assicurazioni, proprietà industriale. 

Inoltre, lo Sportello Globus ha creato in alcuni paesi dei Desk specifici volti a fornire 

assistenza mirata e a facilitare le relazioni con il territorio interessato.  

A titolo di esempio, il Desk Marocco53 (promosso in collaborazione con Ceipiemonte) 

ha sede a Casablanca e opera nell'ambito della rete degli uffici del Consorzio 

Camerale per l'Internazionalizzazione, in quanto strumento di approfondimento e 

integrazione dei servizi offerti nell’ambito dei Progetti Integrati di Mercato di cui si è 

parlato nelle righe precedenti.  

 

Inoltre, la Camera di commercio di Torino mette a disposizione Worldpass, 

sportello per l’internazionalizzazione (anche virtuale tramite l’apposita 

piattaforma54) che offre servizi e informazioni sui paesi e mercati, settori e 

normative, formalità necessarie,  certificazione e procedure doganali/fiscali, 

partecipare a fiere e iniziative speciali.  

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione dell’artigianato e delle piccole imprese, 

la CNA Torino, promuove attività e consorzi per l’export, organizza la partecipazione 

delle imprese a manifestazioni fieristiche e missioni, in collaborazione con il Centro 

per l’Internazionalizzazione del Piemonte. 

L’ufficio Export della CNA eroga servizi di orientamento e consulenza delle 

imprese per l’accesso a finanziamenti agevolati, per la partecipazione alle fiere 

internazionali e per la ricerca di operatori che agiscono sui mercati esteri. Inoltre, in 

alcune aree specifiche, come i paesi del Maghreb, vengono proposte iniziative per lo 

studio dei mercati, l’organizzazione di incontri e la partecipazione a fiere. 

Nell’ambito del più specifico sostegno all’imprenditoria migrante, CNA ha promosso 

progetti che hanno visto il coinvolgimento della comunità marocchina55, con la 

collaborazione dell’ONG RE.TE e della comunità senegalese (e in particolare delle 

donne senegalesi) con la collaborazione dell’ONG CISV. 

Alla domanda “Vengono utilizzati strumenti specifici per gli imprenditori migranti 

transnazionali?” rispetto ai tre servizi descritti qui la risposta è senz’altro negativa. 

Il target “migrante” non è preso in considerazione in quanto categoria specifica (se 

non in iniziative progettuali specifiche) pur essendoci un riconoscimento -informale, 

emerso nelle conversazioni realizzate- del potenziale ruolo svolto dai cittadini 

stranieri nella promozione di attività imprenditoria verso il paese di origine. 

In generale, le osservazioni presenti nelle interviste (per le quali non è stato 

possibile ottenere dati e statistiche) segnalano una scarsa presenza di imprese a 

conduzione straniera tra gli utenti dei servizi per l’internazionalizzazione. 
                                                           
53  http://www.to.camcom.it/desk 
54  http://www.worldpass.camcom.it 
55  Il progetto “Promozione di nuove imprese da parte di immigrati marocchini nella Provincia di 

Khouribga”, finanziato dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Torino, in 
partenariato con la Provincia e la Camera di Commercio di Khouribga, l’Istituto Euromediterraneo 
Paralleli. 
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La propensione a utilizzare canali differenti e il fatto che “spesso le attività 

imprenditoriali dei migranti sono troppo piccole per poter aspirare ad una 

dimensione transnazionale”56 sono delle possibili spiegazioni di questa mancanza di 

collaborazione. 

Per quanto riguarda il sostegno fornito all’attività transnazionale dei migranti 

imprenditori, gli altri servizi intervistati hanno riconosciuto la propensione 

dell’imprenditore straniero al transnazionalismo, senza però fornire esperienze di 

accompagnamento su questa tematica. 

In alcuni casi (si veda quello della Fondazione Don Mario Operti), i servizi 

erogati possono includere occasionalmente richieste nell’ambito del fare impresa 

rivolta al paese d’origine, spesso con l’idea di preparare il terreno al rientro nel 

paese. A questi si sommano alcuni casi di importazione di prodotti, che si scontrano 

però con canali di import informali che non permetto il prosieguo del percorso di 

accompagnamento57.  

Considerazioni simili si ritrovano anche nelle pratiche di finanziamento di Permicro, 

che presenta esperienze  numericamente limitate nell’ambito del finanziamento 

delle attività di import-export, sia per le scarse richieste ricevute sia perché il grado 

di fiducia verso il cliente dev’essere maggiore per accettare il rischio di finanziare 

questo tipo di attività. Allo stesse modo un sostegno può essere messo a 

disposizione da alcuni enti (si pensi ad esempio alle associazioni di categoria, API) 

per la fornitura di informazioni specifiche e la facilitazione dei gestione dei rapporti 

con l’estero (dogane, trasporti). 

Infine, accompagnamenti mirati che mettono a disposizione una rete di contatti 

personali vengono forniti dalle agenzie gestite da consulenti/commercialisti, spesso 

di origine straniera, di cui si è parlato in precedenza.  

Il caso di MedConsulting, già presentato poc’anzi, rispecchia una modalità ibrida, 

che unisce l’informalità delle relazioni e la fiducia personale con il bisogno di 

rivolgersi a un esperto del settore, al quale affidarsi per un primo orientamento o 

per un accompagnamento continuo nelle varie fasi dell’attività. 

Per concludere, alcune considerazioni possono essere fatte per quel che riguarda i 

servizi forniti dai servizi torinesi direttamente nei paesi d’origine dei migranti.  

In quest’ambito, l’esperienza più significativa e strutturata è proposta dagli uffici di 

due enti sindacali (CGIL/Inca e CISL/Anolf) che hanno aperto rappresentanze 

presso le capitali di alcuni paesi extra-europei, tra cui Casablanca e Dakar58. 

Considerando gli obiettivi propri agli enti sindacali, il ruolo ricoperto da tali sedi 

implica principalmente attività di consulenza e tutela in materia previdenziale, con 

alcuni servizi specifici relativi all’assistenza nei vari paesi (riconoscimento 

documenti, permessi, ecc.), che svolgono un ruolo di sostegno per il rientro dei 

                                                           
56  Monda Gjini, referente dell’agenzia RA-GI Servizi per l’immigrazione 
57  Le attività finanziate non includono invece l’esportazione di prodotti finiti. Un’eccezione a questo 

vincolo può essere prevista se il finanziamento proviene da fondi propri della fondazione. 
58 Per l’elenco completo delle sedi si veda: http://old.inca.it/dovetrovarci.htm?NAT=AFR e 

http://www.anolf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=11 
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lavoratori dipendenti e favoriscono il disbrigo di pratiche burocratiche, per le quali 

possono quindi avere un ruolo anche per altre tipologie di soggetti, quali i lavoratori 

autonomi. 

Un’ulteriore tipologia di soggetti sta sviluppando esperienze e competenze nel 

favorire le attività imprenditoriali dei migranti nei paesi d’origine: le 

organizzazioni non governative (ONG).  

In particolare, la collaborazione tra ONG e imprese (migranti e non) si sta rivelando 

sempre più cruciale per il ruolo di attore di sviluppo avuto dalle ONG nei paesi in cui 

interviene, sovente con presenze decennali e con relazioni stabili con altri enti del 

territorio. 

In quest’ambito, la possibilità di promuovere progetti di sviluppo aventi una 

componente di sostegno all’imprenditorialità migrante risulta una delle possibili 

forme di intervento. Il tema del cosviluppo, definito dall’Unione Europea 

(2007) come “azione di sviluppo economico, sociale, culturale e politico fondato 

sulla collaborazione tra i migranti, le loro organizzazioni e i loro partner sia nel 

paese d’origine che nel paese di destinazione”, è entrato da diversi anni al centro 

delle agende delle organizzazione non governative che, forse più di altri soggetti, 

hanno compreso le potenzialità dei migranti in quanti attori transnazionali. 

Si pensi, a titolo di esempio, alle già citate collaborazioni tra le ONG RE.TE e CISV 

con CNA Torino in progetti di sostegno all’imprenditoria transnazionale, con la 

presenza attiva delle comunità di migranti marocchine e senegalesi, oppure al 

progetto Plasepri in cui l’ONG CISV era parte della rete di soggetti dell’iniziativa 

insieme a Ceipiemonte, Regione Piemonte e CNA Torino.   

A questo percorso si aggiunge il dialogo sempre più presente tra ONG e soggetti del 

settore profit, in un’ottica di collaborazione e complementarietà.  

Queste due recenti evoluzioni (o potremmo chiamarle sfide) spingono le 

organizzazioni attive nella cooperazione internazionale a stabilire relazioni e 

sperimentare opportunità anche nell’ottica di una sempre maggior valorizzazione 

dell’imprenditoria migrante. 

Le esperienze già realizzate aprono prospettive interessanti nel momento in cui 

anche il mondo associativo inizia a dialogare con gli imprenditori, come mostrato 

dal percorso promosso dal progetto IMPRA. 

 

2.5 Gli enti di sostegno all’imprenditoria e le associazioni di 

migranti: quali collaborazioni? 

 

Partendo dalle considerazioni già avanzate in precedenza, e dai bisogni emersi da 

parte degli enti pubblici e privati, approfondiamo ora le considerazioni sulle 

collaborazioni avviate tra i soggetti analizzati e le comunità dei migranti, in 

particolare le loro associazioni. 
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Nelle interviste effettuate gli enti evidenziano due principali possibilità di 

collaborazione: 

- Aumentando il coinvolgimento di community leader, persone con 

esperienza diretta e di “successo”, provenienti da paesi diversi che possano 

essere da ponte verso gli utenti e trasmettere informazioni e concetti utili a 

facilitare il percorso proposto dall’ente. 

- Intensificando i contatti con le associazioni, stabilendo collaborazioni, 

anche formali, con strutture organizzative spesso ben inserite nel tessuto 

delle comunità di riferimento e capaci di conseguenza di fungere da 

catalizzatore dei bisogni degli imprenditori e, dall’altro lato, di essere un 

interlocutore per gli enti attivi in questo settore. 

Mentre il primo caso è presente ma in maniera sporadica, non strutturata e 

difficilmente riproducibile secondo uno schema chiaro, si nota che in alcuni casi i 

legami stabiliti con le associazioni sono stati formalmente definiti con un reciproco 

riconoscimento e la firma di accordi di collaborazione. 

Questa seconda strada è stata percorsa da alcuni soggetti intervistati. Si tratta di 

casi numericamente limitati, tra i quali l’esperienza maturata da PerMicro merita di 

essere approfondita. 

PerMicro ha sviluppato collaborazioni con diverse associazioni di migranti sul 

territorio torinese con le quali ha condiviso parte del percorso di finanziamento delle 

attività economiche degli imprenditori stranieri, stipulando accordi di 

collaborazione59 con l’Associazione AMECE e l’Associazione dei senegalesi a 

Torino (AST) per creare una rete di garanzia morale a sostegno della procedura di 

assegnazione e gestione dei crediti, in cui tali associazioni hanno svolto un ruolo-

chiave. 

Le tappe del percorso sperimentato sono state: 

- La firma di un accordo nel quale AMECE e AST si sono impegnate a fare da 

garante morale alle persone di origine marocchina e senegalese che si sono 

rivolte al servizio di micro-credito. 

- L’attivazione di un servizio di prima valutazione da parte delle associazioni della 

fattibilità economica e sociale delle idee imprenditoriali. 

- Il monitoraggio dell’evoluzione dell’attività imprenditoriale, con interventi di 

mediazione in caso di difficoltà nel rimborso del credito. 

Inoltre, nel suo caso specifico, AMECE ha cercato di avviare dei processi di 

riconoscimento del debito tra Italia e Marocco attraverso l’appoggio del Consolato. 

Tale tentativo si è tuttavia confrontato con le differenze dei sistemi di controllo dei 

due paesi.  

Pur permettendo di rafforzare le reti sociali che sono alla base del funzionamento 

stesso del micro-credito, alcune criticità sono state evidenziate e hanno portato alla 

chiusura dell’esperienza che prevedeva il coinvolgimento dell’associazionismo 

                                                           
59  In altri casi la collaborazione si è formalizzata attraverso al firma di una lettera di impegno. 
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marocchino, e di AMECE in particolare. L’AST continua invece il suo ruolo di 

sostegno “comunitario” ai percorsi di finanziamento attivati. 

La difficoltà per le associazioni di seguire le storie personali (spesso a cavallo tra 

l’Italia e il paese d’origine) e la necessità per PerMicro di investire tempo e risorse 

nella costruzione di relazioni con le associazioni, attività che non rientra nella 

mission dell’agenzia, sono alcune delle considerazioni emerse sui limiti della 

collaborazione sperimentata.  

Quest’ultimo aspetto, sottolineato dal Direttore dell’Agenzia PerMicro di Torino, 

evidenzia come la creazione di una rete che includa anche soggetti 

dell’associazionismo necessiti un lavoro intenso, continuativo e attento alle 

caratteristiche di questa tipologia di attori. 

Alcuni casi di collaborazione sono stati inoltre riscontrati per lo svolgimento di 

attività specifiche, inserite in un contesto di durata limitata, ma che hanno 

permesso un contatto importante tra enti che forniscono sostegno alle imprese e 

realtà associative composte da cittadini stranieri. 

In questa tipologia rientra il coinvolgimento del Forum italo-marocchino per le 

relazioni bilaterali nell’iniziativa promossa da ASCOM e Paralleli-Istituto Euro-

Mediterraneo60. Più in particolare il Forum è stato implicato nella fase di ricerca e 

approfondimento sull’imprenditoria marocchina, ottenendo quindi un 

riconoscimento in quanto soggetto capace di favorire i contatti e le relazioni con la 

comunità marocchina del territorio. 

Un’esperienza riconducibile alla precedente è stata promossa nell’ambito del 

progetto Prov@work61, coordinato dalla Provincia di Torino in partenariato con 

numerosi enti del territorio, tra cui il Ceipiemonte e IRES Piemonte. In questo caso 

le associazioni sono state coinvolte attraverso una prima fase di informazione 

mirata volta a far conoscere le opportunità offerte dal progetto e nella fase di 

reclutamento degli utenti/beneficiari delle attività. 

Concludiamo riportando qui di seguito alcuni spunti tratti dall’intervista il Servizio 

Nuove imprese della Camera di commercio di Torino, che evidenziano il potenziale 

interesse per la promozione di forme di collaborazione con le associazioni di 

migranti.  

In particolare, considerando il ruolo e le esigenze della CCIAA nel relazionarsi con il 

mondo dell’imprenditoria migrante, si segnalano i tre ambiti su cui potrebbe basarsi 

una potenziale collaborazione: 

1. Facilitare la conoscenza della Camera di Commercio e dei suoi servizi per gli 

imprenditori, soprattutto piccoli imprenditori, di origine straniera 

2. Diminuire il “timore” di questi soggetti nei confronti della CCIAA 

3. Far circolare informazioni specifiche su corsi e progetti attivati, di durata limitata 

nel tempo e che necessitano quindi di una comunicazione rapida e puntuale. 

                                                           
60  Il titolo del progetto è “Facilitare l'inserimento di operatori stranieri in attività commerciali” 
61 Finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di paesi terzi - AP 2011 Azione 2 
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Al di là delle considerazioni specifiche relative alla Camera di Commercio di Torino, 

è possibile vedere in questi tre semplici punti alcune stimolanti prospettive su cui le 

associazioni e gli enti pubblici e privati potrebbero trovare elementi di comune 

interesse in un’ottica di collaborazione win-win. 

Vedremo nei prossimi capitoli come le associazioni (marocchine e senegalesi in 

particolare) hanno avviato sperimentazioni in quest’ambito e quali difficoltà devono 

essere prese in conto nell’approfondire le potenzialità del ruolo che tali soggetti 

potrebbero ricoprire in sinergia con gli altri attori del territorio.  
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3.  Ruolo delle associazioni di migranti marocchini nel 

sostegno all’imprenditoria 

A cura di Francesca Garbaccio, CICSENE 

con la collaborazione di F. Carbone (CICSENE), A. Bertolazzi e F. Altieri (UPM) 

 

3.1. La metodologia adottata 

 

3.1.1. Identificazione dei soggetti e definizione del campione 

 

Per l’identificazione delle associazioni marocchine presenti sul territorio della 

Provincia di Torino si è utilizzata la tecnica del campionamento non 

probabilistico “a valanga” (o “a palla di neve”), secondo la quale i primi soggetti 

del campione hanno permesso di identificarne altri con simili caratteristiche. In 

particolare, i vari rappresentanti o membri delle associazioni sono stati selezionati 

in funzione dei loro legami sociali e professionali con il “nucleo” d’individui 

precedentemente intervistati (persone risorsa, enti e istituzioni, altre associazioni). 

Per avere un quadro più generale e organico del mondo dell’associazionismo 

marocchino in Provincia, si è contattato anzitutto il Consolato Generale del 

Regno del Marocco a Torino, che ha manifestato interesse e disponibilità sia per 

quanto concerne la ricerca che per quanto riguarda il progetto più ampiamente 

inteso. Complesso tuttavia ottenere una lista completa e realistica delle associazioni 

localmente attive, anche per via della forte frammentazione del tessuto associativo 

locale e dunque di una certa discrepanza tra la realtà segnalata dal Consolato e 

l’effettiva presenza associativa rilevabile sul territorio. Da segnalare però come il 

Consolato stia lavorando attivamente a sostegno del tessuto associativo locale - 

proprio al fine di contrastare l’elevato grado di frammentarietà e le debolezze 

intrinseche – mappando i soggetti presenti, elaborando un dossier di 

approfondimento per ciascuno di essi e favorendo lo sviluppo di forme di 

coordinamento e messa in rete tra enti, come avremo modo di vedere nel seguito 

del lavoro. 

La fase esplorativa della presente ricerca ha, quindi, provveduto a costruire un 

quadro il più ampio possibile delle associazioni che coinvolgono cittadini marocchini 

presenti nella Provincia torinese, al di là dell’ufficiale registrazione presso la sede 

consolare di Torino. Sono state prese in esame 23 associazioni marocchine, 3 

delle quali non sono state intervistate (scarsa pertinenza rispetto ai temi oggetto di 

indagine e difficoltà nella presa di contatto) e 4 non risultano più in attività. Oltre a 

queste, nel campione sono state incluse anche due associazioni di secondo livello: 

una ancora in fase di creazione (la rete Ca.MRE.To), che coinvolge attualmente 9 

associazioni locali, ed un’altra già costituita, la Consulta degli Immigrati, che invece 

ne rappresenta 18. Tra le associazioni intervistate, 14 sono attive nel Comune di 
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Torino62, 2 delle quali hanno delle attività anche sul restante territorio della 

Provincia (1 ha delle attività di sportello nei Comuni di Pont Canavese, 

Castellamonte e Cuorgné63, 1 nel Comune di Nichelino64). Solo 2 associazioni hanno 

la propria sede fuori dal Comune di Torino (1 nel Comune di Carmagnola65 e 1 nel 

Canavese e a Ivrea66). 

Ovviamente il campione individuato non ha la pretesa di essere esaustivo e 

rappresentativo del complesso panorama associativo presente sul territorio, ma si 

ritiene comunque significativo (sebbene non a fini statistici) per esaminare ad un 

livello più “pragmatico”, tramite testimonianze reali, quali siano le 

caratteristiche, le risorse, i bisogni e le potenzialità delle associazioni a forte 

componente marocchina presenti sul territorio. 

 

3.2. Le caratteristiche delle associazioni di migranti analizzate 

 

3.2.1. Tipologia 

 

Prima di definire le caratteristiche delle associazioni prese in esame, è necessario 

tenere in considerazione due aspetti: la difficoltà di censimento e l’eterogeneità 

del campione.  

In primo luogo, ciò che complica il tentativo di mappatura dell’associazionismo di 

migranti marocchini è che esso si presenta come una pratica confusa e 

frammentaria, scarsamente visibile sul territorio piemontese e sfuggente 

in termini percettivi. Le associazioni marocchine incontrate, infatti, sono per la 

maggior parte di piccole dimensioni e poco strutturate, sebbene alcune fra esse 

presentino un livello organizzativo più importante. Benché ci sia una volontà 

condivisa da un certo numero di associazioni di costruire una rete in grado di 

coordinare e incanalare le molteplici esigenze, nei fatti ad oggi si rileva un certo 

grado di conflittualità e rivalità fra le diverse realtà associative, come conferma il 

Presidente di una di queste, promotore insieme ad altri del nascente 

coordinamento: 

“Ci sono più di 100 associazioni potenziali sul territorio, di cui  75 

potrebbero essere implicate in un coordinamento, ma ci sono molte 

tensioni tra loro; occorre ricomporre la frammentazione.” (Boussetta, 

AMECE) 

D’altra parte, sia nel momento della creazione, sia nella successiva fase di 

consolidamento dell’identità associativa, intervengono diversi fattori, in primis le 

                                                           
62  AFIM – Associazione Fratellanza Italia Marocco, Alma Terra, Amece, Forum Italo Marocchino per le 

relazioni bilaterali, Ass. Islamica delle alpi, Centro culturale Dar al Hikma, Le Flambeau, Ass. Bab 
Sahara, Consulta cittadina degli immigrati, UFIM - Unione femminile italo-marocchina, Ass. Walima, 
Giovani musulmani, Interculturale Insieme, Maritaly. 

63 Interculturale Insieme 
64  AFIM – Associazione Fratellanza Italia Marocco 
65  Essadaka 
66  Donne contro la discriminazione 
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origini nazionali, politiche, culturali e religiose dei membri. Anche le ragioni che 

hanno motivato l’emigrazione e i diversi progetti migratori dei singoli individui sono 

elementi che contribuiscono alla costituzione dell’identità dell’associazione, così 

come i diversi contesti di vita e professionali e il tessuto istituzionale italiano. La 

combinazione di questi elementi può portare, evidentemente, a degli “esiti 

associativi complessi”67 che difficilmente possono esser ricondotti a tipologie 

semplici. 

La comunità marocchina sul territorio torinese, quindi, risulta difficilmente 

classificabile sulla base dei classici parametri, quali l’appartenenza 

comunitaria o settoriale, come efficacemente descritto nel rapporto CNEL68: 

“Sul territorio torinese manca quasi del tutto un associazionismo 

costituito su base comunitaria (nazionalità comune) o settoriale 

(appartenenza al medesimo comparto) di carattere economico-

imprenditoriale che sia stato in grado di convogliare coesione interna ai 

gruppi professionali, da un lato, e di farsi interlocutore delle istituzioni, 

dall’altro. La stessa comunità marocchina, la più antica e la più 

numerosa, nonché quella con il più alto tasso imprenditoriale sul 

territorio, non è mai riuscita, salvo timidi tentativi perlopiù fallimentari, 

a organizzarsi in questo senso.” 

Di conseguenza, fra gli aspetti che si potrebbero prendere in considerazione per 

tracciare una mappatura quanto più possibile esaustiva della realtà associativa 

migrante, il presente studio propone di soffermare l’attenzione sulla composizione 

sociale, la struttura organizzativa e il tipo di attività svolta dalle associazioni 

prese in esame. 

 

Composizione sociale 

 

Prima di passare ad una dissertazione più ampia concernente le caratteristiche 

principali delle associazioni esaminate è necessario precisare cosa si intenda con 

“associazioni marocchine”, focus del presente lavoro. Sono state considerate come 

oggetto di studio le realtà organizzative formali che si auto-definiscono 

“associazione”, in quanto composte da due o più soggetti che si obbligano 

attraverso un’organizzazione stabile, sancita da un atto costitutivo e riconosciuta 

dalla legge, a perseguire uno scopo comune non economico. 

Tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta si nota in Italia una 

moltiplicazione delle più svariate organizzazioni associative. E’ in questi anni che 

cambia la natura delle associazioni: mentre precedentemente le associazioni 

avevano soprattutto una connotazione politica, con le seconde generazioni di 

stranieri le associazioni si aprono a tipi diversificati di associazionismo, da quello 

sportivo a quello culturale. Con la metà degli anni ’90, poi, in occasione della 

                                                           
67  M. AMBROSINI, Scelte solidali. L’impegno per gli altri in tempi di soggettivismo, Il Mulino, Bologna, 

2005. 
68  E. CASTAGNONE, “Imprenditori marocchini nel settore del “food” a Torino”, in DE LUCA D. [a cura 

di], Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori in Italia, CNEL, 2011, p.144.  
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politica a favore dei ricongiungimenti familiari, si osserva un incremento delle realtà 

associative dedicate ad attività di tipo socio-educativo destinate anche ai giovani, 

alle donne e alle famiglie. Tuttavia, bisognerà attendere gli anni 2000, per 

osservare un’evidente proliferazione dell’associazionismo marocchino, conseguenza 

- oltre che della progressiva stabilizzazione della comunità di cittadini di origine 

marocchina in Italia - anche di una politica ragionata del Governo del Marocco 

volta al rafforzamento della comunità dei Marocchini residenti all’estero.  

Anche la realtà torinese rispecchia l’andamento storico appena descritto; infatti, il 

60% delle associazioni contattate, sono nate proprio a partire dagli anni 2000, 

mentre 3 sono nate negli anni ’90 e solo una nel 1985.  

In particolare, ai fini della ricerca sono state prese in considerazione quelle 

associazioni con una predominante componente marocchina tra gli associati (di 

solito nel Consiglio Direttivo) oppure tra i beneficiari delle attività. Sebbene 6 

associazioni affermino di essere composte unicamente da membri d’origine 

marocchina e indirizzino le attività specificatamente alla propria comunità, la 

maggior parte non risulta aderire all’associazionismo marocchino strictu 

sensu: 11 associazioni su 17 dichiarano, infatti, che il proprio tessuto associativo è 

caratterizzato da una composizione nazionale mista e che le attività stesse sono 

rivolte ad un bacino d’utenza più ampio che la sola comunità marocchina.  

 

Struttura organizzativa 

 

L’associazionismo marocchino nella Provincia di Torino si presenta come una realtà 

composita e disorganica, formata da alcune associazioni meglio strutturate e da 

molte altre scarsamente visibili e poco attive sul territorio, come confermato dalle 

parole di un nostro interlocutore 

“Sono più di 100 le associazioni in Provincia di Torino ma di alcune non 

si sa nulla, alcune sono ferme” (M. Boussetta) 

Come rilevato anche da Capello69 e Persichetti70, la scarsa strutturazione e 

istituzionalizzazione della vita comunitaria marocchina potrebbe essere ricondotta, 

almeno in parte, al prevalere del principio e della pratica della qaraba, ovvero alla 

centralità - che persiste anche nell’esperienza migratoria - dei legami famigliari, di 

parentela e di “vicinato sociale”71, già caratterizzanti la comunità marocchina nel 

proprio Paese d’origine. Pertanto, non è possibile trascurare la scarsa o nulla 

familiarità della mentalità marocchina con le forme associative72. 

                                                           
69  C. CAPELLO, Le prigioni invisibili. Etnografia multisituata della migrazione marocchina, Franco 

Angeli, Milano, 2008. 
70  A. PERSICHETTI, Tra Marocco e Italia: solidarietà agnatica ed emigrazione, Cisu, Roma, 2003. 
71  Si noterà, infatti, nella parte dello studio dedicata specificatamente all’imprenditoria migrante, che 

in molti casi il singolo individuo ha preferito rivolgersi a soggetti a lui più prossimi (parenti e amici) 
piuttosto che ad associazioni, per chiedere sostegno all’avviamento della propria attività 
imprenditoriale. 

72  S: BORRI, “Le reti associative dei cittadini marocchini residenti in Lombardia”, in Il migrante 
marocchino come agente di sviluppo e di innovazione nelle comunità di origine, Exodus ed., Milano, 
2002, p.328 
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Infatti, se da un punto di vista sociologico, il mondo associativo può efficacemente 

essere descritto con la metafora delle “tre cerchie concentriche”73, nel caso delle 

associazioni marocchine prese in esame, osserviamo un nucleo decisamente 

ristretto di attivisti e una presenza importante della figura del presidente o 

rappresentante legale.  

In particolare, sul campione preso in esame, abbiamo rilevato che i soci 

effettivamente attivi all’interno dell’associazione (perché membri, ad esempio del 

Consiglio Direttivo) sono in media dalle 7 alle 13 persone. Si tratta, in effetti di un 

numero piuttosto esiguo se si considera che i soggetti che partecipano alle attività 

come associati e/o come utenti variano da un minimo di 50 a un massimo di 1500 

unità. In alcuni casi, inoltre, su dichiarazione dello stesso, è al Presidente che è 

rinviato quasi tutto l’onere della gestione dell’associazione. 

Appare, dunque, evidente il legame che sussiste tra la scarsa partecipazione 

associativa e la prevalenza dei legami familiari, di parentela e di “vicinato sociale”: 

ciò che incentiva il singolo ad avvicinarsi all’associazione è innanzitutto la figura 

del Presidente. Egli si presenta come una figura rispettabile e rispettata 

all’interno della comunità, perché più anziano o perché ricco di esperienza e contatti 

con il resto della comunità marocchina e italiana, a volte avendo ricoperto nel corso 

degli anni ruoli di spicco nel dialogo con le istituzioni locali. Rispondendo 

all’esigenza di riconoscimento pubblico, egli si fa carico della stabilità 

organizzativa del gruppo. Molto spesso, inoltre, il Presidente o il Rappresentante 

Legale dell’associazione coincidono con il socio fondatore stesso dell’organizzazione.  

 

Tipo di attività svolta 

 

Come si è detto - nel caso dell’associazionismo marocchino in Piemonte ed a Torino 

nello specifico - l’origine nazionale non costituisce un parametro effettivamente in 

grado di distinguere le differenti realtà organizzative (infatti, nella maggior parte 

dei casi, il tessuto dell’associazione è misto). In questo studio si preferisce piuttosto 

classificare le varie associazioni per “tematica”, cioè in base a quegli 

argomenti che hanno permesso agli individui di raggrupparsi al di là dell’identità 

geografica: ad esempio, la cultura, il genere, i giovani, la religione. 

Tra i soggetti intervistati possiamo delineare tre gruppi, riprendendo una 

categorizzazione offerta da Carchedi74 :  

1. quelli che si occupano esclusivamente di tematiche sociali; 

2. quelli che si dedicano prettamente ad attività di tipo culturale; 

3. quelli che sono impegnati sia in attività di welfare sia culturali. 

                                                           
73  Gli iscritti semplici all’esterno, gli attivisti che si fanno carico di promuovere con assiduità la vita 

associativa e che costituiscono il cerchio più interno, e il Presidente che dà un volto e più in generale 
rappresentanza e visibilità all’associazione. Cfr. E. RECCHI, “La membership e la leadership” in 
RECCHI E. [ed.], L’arcobaleno della partecipazione. Immigrati e associazionismo in Toscana, 
CESVOT, Firenze (coll. “I Quaderni”), 2006, p. 39. 

74  F. CARCHEDI, “Le associazioni degli immigrati”, in PUGLIESE E. [a cura di], Rapporto immigrazione. 
Lavoro, sindacato, società, Ediesse, Roma, 2000. 
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La maggior parte delle associazioni incontrate (62,5%) si dedica soprattutto ad 

attività d’accompagnamento ed inserimento sociale dei gruppi più deboli della 

popolazione migrante. Sulla base di quanto previsto dagli Statuti di queste 

associazioni, è possibile individuare quattro aree d’interesse principali : la figura 

femminile, i giovani, la religione islamica e l’accompagnamento ai servizi. 

In particolare, tre associazioni75 nascono per facilitare l’integrazione delle donne 

e delle famiglie, giunte dal Marocco per ricongiungersi ai propri familiari già in 

Italia. Attualmente, esse si occupano dell’inserimento nel tessuto sociale italiano di 

donne migranti di provenienza varia (Nord Africa e non solo), proponendosi come 

“un luogo pratico e simbolico d’intermediazione tra le donne e la città, uno spazio di 

comunicazione interculturale femminile” (Almaterra). Esistono poi altre tre 

associazioni76 che, sebbene non considerino la figura femminile come target 

principale d’utenza, prevedono comunque alcune attività dedicate alla donna, 

concentrandosi soprattutto sulla famiglia, in quanto primo ambiente di 

socializzazione dell’individuo.  

Queste ultime, insieme ai Giovani Musulmani d’Italia e all’Associazione Ambasciatori 

di Pace (ASAT), si distinguono invece per l’interesse particolare rivolto alla 

salvaguardia del processo evolutivo ed educativo dei giovani immigrati. 

Sebbene nel corso degli anni i migranti marocchini siano riusciti a mettere in piedi 

numerose sale di preghiera e centri religiosi islamici, dimostrando una sicura 

capacità organizzativa77, solo due associazioni78 (all’interno del campione 

individuato) hanno dimostrato di aver particolarmente a cuore l’educazione religiosa 

dei musulmani, estendendo le proprie attività d’accompagnamento sociale e 

spirituale a tutte quelle persone che abbracciano la fede islamica, più in generale.  

Altre quattro organizzazioni79 si dedicano, invece, all’orientamento e 

accompagnamento ai servizi del territorio, soprattutto in campo socio-

assistenziale e scolastico (sostegno nel disbrigo di pratiche burocratiche e 

amministrative, consulenza per il rinnovo dei permessi di soggiorno...). Due di 

esse80 peraltro, come vedremo meglio più avanti, sono poi ulteriormente 

impegnate, seppur in forma ancora embrionale, nelle pratiche di sostegno ed 

accompagnamento per connazionali potenzialmente interessati all’avvio d’impresa 

in Italia, e/o ad imprenditori italiani interessati ad investire in Marocco 

Come già accennato, una percentuale minore di associazioni (37,5%) si dedica 

ad attività finalizzate allo scambio culturale tra il Marocco e l’Italia. Si tratta 

perlopiù di realtà che hanno deciso di promuovere la cultura marocchina ed araba 

più in generale, con il duplice fine di rispondere sia alla domanda di servizi culturali 

e sociali da parte della comunità immigrata di cultura araba e mediorientale sia, allo 

                                                           
75  Almaterra, Donne contro la discriminazione e AFIM. 
76  AMECE, Le Flambeau e Associazione Islamica delle Alpi. 
77  O. SCHMIDT DI FRIEDBERG, “Du local au transnational. Les réseaux économiques et les activités 

d'entreprise des Marocains à Milan et à Turin”, in CESARI J., La Méditerranée des réseaux. 
Marchands, entrepreneurs et migrants entre l'Europe et le Maghreb, Maisonneuve et Larose, Paris, 
2002. 

78  Giovani Musulmani d’Italia e Associazione Islamica delle Alpi. 
79  Interculturale Insieme, Maritaly, Forum Italo- marocchino per le relazioni bilaterali e UFIM. 
80  Maritaly, Forum Italo- marocchino per le relazioni bilaterali 
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stesso tempo, di fungere da ponte con la cultura del Paese d’accoglienza. Solo due 

tra queste81, nascono unicamente a questo scopo, mentre le altre integrano 

l’aspetto culturale alle diverse attività di tipo sociale. 

Infine, alcune associazioni, accanto alle attività abituali, sono impegnate in attività 

d’accompagnamento dei propri connazionali che vogliono avviare attività 

imprenditoriali in Italia o nel proprio Paese d’origine. Tuttavia, come vedremo nel 

prossimo paragrafo, tali realtà associative generalmente non prevedono da statuto 

questo tipo di servizio, erogando piuttosto tali prestazioni a livello informale. 

 

3.2.2. Obiettivi 

 

Nel presentare le diverse associazioni, è necessario tener presente che esiste una 

forte relazione tra il tipo di attività previste dallo statuto dell’associazione di 

migranti e i tempi, le tappe della migrazione più genericamente intesa. 

E’ evidente che il migrante, nella prima fase di arrivo e installazione nel Paese di 

accoglienza, ha bisogno di soddisfare alcuni bisogni primari, quali l’inserimento 

abitativo, la regolarizzazione amministrativa, la salvaguardia della salute e 

l’individuazione/mantenimento del lavoro. Di conseguenza, in questa prima fase del 

processo migratorio, le associazioni s’impegnano soprattutto a rispondere a questo 

tipo di necessità, orientando le attività innanzitutto verso i propri connazionali, 

favorendo il processo di primo inserimento. I raggruppamenti su base comunitaria 

in risposta a situazioni sociali problematiche sono, infatti, le prime forme 

associative formali o informali di migranti. Solo in seguito, si può pensare 

d’investire in attività che abbiano una risonanza anche nel Paese d’origine o che 

possano avere dei benefici anche sul resto della comunità d’accoglienza. 

Nel caso delle associazioni prese in esame, è molto presente il sentimento di 

mutuo soccorso nei confronti dei connazionali, come sottolinea il Presidente 

dell’Associazione AMECE 

“La nostra associazione nasce per venire incontro alle esigenze 

manifestate in modo capillare dalla comunità marocchina che non aveva 

alcun punto di riferimento nella città di accoglienza” 

L’associazionismo marocchino nella Provincia di Torino, dunque, nasce inizialmente 

con l’intento di ricreare uno spirito di comunità e di mantenere sempre vivo il 

legame dei propri membri migranti con la cultura e con il Paese d’origine. In un 

primo momento le associazioni sono, inoltre, veicolo per la partecipazione dei 

migranti stessi alla vita sociale della comunità locale. A tal fine esse si 

organizzano per offrire diversi servizi di supporto ai connazionali, sia dal punto di 

vista socio-assistenziale, sia amministrativo. L’obiettivo principale in questa fase è 

d’interpretare, spiegare e semplificare l’interazione nella vita ordinaria, fungendo in 

pratica da centro di mediazione culturale e da canale di comunicazione privilegiato 

fra i propri membri e le amministrazioni locali. 

                                                           
81  Walima e Dar al Hikma. 
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In alcuni casi si può però già rilevare un’apertura nei confronti di altre realtà 

presenti sul territorio (la popolazione italiana o migranti di altra provenienza 

geografica), come si evince dalle parole della rappresentante dell’Associazione Alma 

Terra, che si distingue dalla maggior parte delle altre per la sua multi etnicità 

interna 

“Abbastanza contrarie alle associazioni etniche, dobbiamo aprirci al 

rapporto con gli altri, non chiuderci dentro la comunità.” 

Due sono gli esempi di associazioni che si stanno impegnando per promuovere una 

presenza partecipata, costruttiva, maggiormente organizzata sul territorio italiano: 

da una parte la Consulta degli Immigrati e dall’altra la nascente rete 

Ca.MRE.To., entrambe associazioni di secondo livello.  

Nel primo caso si tratta di una rete di 18 differenti comunità di migranti residenti in 

Italia, nata nel 2001 con l’intento di aggregare i migranti intorno a problematiche 

comuni, alla ricerca di risorse e soluzioni congiunte. Nel secondo caso, invece, si 

parla di un’iniziativa delle associazioni di Marocchini residenti all’estero, attualmente 

attive nella Provincia di Torino, che si stanno organizzando con il benestare ed il 

supporto del Consolato in un coordinamento capace d’armonizzare le forze, 

contrastare la frammentazione e valorizzare l’impegno di ciascuna, come 

spiega bene uno dei fautori della rete, Presidente dell’Associazione Le Flambeau: 

 “L’idea è quella di creare uno spazio di dialogo tra le varie associazioni 

marocchine, nel quale ciascuna possa portare la propria esperienza in 

un settore specifico. A tal fine, le aree di competenza vengono ben 

definite e spartite tra i membri, in modo da evitare sovrapposizioni di 

ruoli tra le varie associazioni” 

Con il consolidarsi della presenza migratoria sul territorio le associazioni si 

propongono poi progressivamente di mettere in valore e promuovere la propria 

cultura anche nel Paese d’accoglienza, con l’intento di facilitare il processo 

positivo d’inclusione sociale dei migranti. Dalle parole dei soggetti intervistati 

emerge una chiara “volontà integrazionista”82, cioè il desidero di rendersi visibili 

in maniera costruttiva, ricercando costantemente delle forme di rappresentanza 

e partecipazione: 

 “(…) vediamo se noi marocchini siamo capaci di fare qualcosa o no. E 

poi vediamo anche con chi lavorare qui, nell’ottica del ‘ti do- mi dai” (Le 

Flambeau). 

Volendo riassumere dunque la realtà incontrata nel corso della presente ricerca, ci 

si può affidare alla tipologia elaborata da Sofia Borri in occasione di una ricerca 

sulle reti associative dei cittadini marocchini residenti in Lombardia, la quale 

                                                           
82  FONDAZIONE CORAZZIN  [a cura di] ” Le associazioni dei cittadini stranieri in Italia”, CNEL, Roma, 

2001, p.1. 
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suddivide le realtà associative in associazioni a forte isolamento, associazioni 

in transizione e associazioni partecipative83. 

Nel caso del nostro campione, solo un’associazione84 rispecchia l’immagine di 

un’organizzazione piuttosto chiusa, caratterizzata da una vita associativa che 

ruota principalmente attorno alla figura del suo Presidente.  

La maggior parte delle realtà incontrate è riconducibile invece alla tipologia 

delle “associazioni in transizione”: esse appaiono come organizzazioni ancora 

concentrate attorno ad un piccolo gruppo di riferimento (se non proprio attorno 

alla sola figura del Presidente) che si occupa di gestire i contatti istituzionali in 

maniera alquanto personalistica, con attività che di solito non rispondono ad una 

progettualità sul lungo periodo, ma che sembrano piuttosto rispondere all’esigenza 

di visibilità del gruppo referente presso le istituzioni (anche il Consolato). Tuttavia, 

queste associazioni sono riuscite ad avviare, seppur faticosamente, processi di 

scambio e interazione con il territorio di accoglienza e si stanno impegnando 

a lavorare sulla partecipazione dei propri membri e il coordinamento con le altre 

realtà associative.  

Infine, è possibile citare alcune associazioni di tipo “partecipativo”85, perché 

molto dinamiche e attive sul territorio italiano. Si tratta di quelle organizzazioni a 

partecipazione mista, di solito gestite da immigrati giovani o con un livello socio-

culturale medio- alto. Esprimono una volontà di apertura ad altre realtà associative 

del territorio in una prospettiva di progettazione partecipata e manifestano il 

desiderio di avviare anche contatti e attività con il paese di origine, sebbene solo 

poche riescano poi davvero a concretizzare questa volontà. 

 

3.3. I servizi di sostegno all’imprenditoria 

 

Come anticipato nei capitoli precedenti, a fine 2013 le imprese straniere in Italia 

erano 497.080, di cui 384.318 guidate da cittadini provenienti da Paesi extra UE 86, 

con una straordinaria prevalenza d’imprese individuali (400.583); quanto alla 

provenienza degli imprenditori - con riferimento alle sole imprese individuali - il 

Paese leader resta il Marocco, da cui provengono 61.177 titolari.  

Date queste premesse, pare utile soffermarsi proprio sul processo di creazione 

d’impresa, con un’attenzione particolare al ruolo che le associazioni di migranti si 

assumono (o si potrebbero assumere)  nell’accompagnamento dei propri 

connazionali, aspiranti imprenditori. Come già sottolineato in merito alle 

associazione marocchine in generale, anche dal punto di vista dell’associazionismo 

imprenditoriale si evidenzia la difficoltà da parte della comunità marocchina a 

                                                           
83  S. BORRI, “Le reti associative dei cittadini marocchini residenti in Lombardia”, in Il migrante 

marocchino come agente di sviluppo e di innovazione nelle comunità di origine, Exodus ed., Milano, 
2002, p.335. 

84  Maritaly 
85  Ass. Islamica delle Alpi, Forum Italo- marocchino per le relazioni bilaterali, Consulta, GMI, AMECE. 
86  “Unioncamere: nel 2013 le imprese straniere sfiorano quota 500mila. Napoli, Roma, Monza e Milano 

le province che corrono di più”, 21/03/2013, www.unioncamere.gov.it. 
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strutturarsi in forme organizzative stabili87. Tuttavia notiamo come le varie 

realtà associative rivelino spesso una volontà d’accompagnamento dei propri 

membri per quanto concerne la dimensione economico/professionale, sebbene la 

loro mission non sia incentrata su questa tematica in senso stretto.  

 

3.3.1. Tipo di servizi erogati  

 

Le attività previste in tale direzione nascono in risposta ad una serie di bisogni 

che spaziano dalla difficoltà nel reperimento di finanziamenti per lo start up 

progetto imprenditoriale, alla mancanza di una conoscenza/comprensione 

adeguata delle procedure per avviare e reggere l’impresa. Tali necessità a loro 

volta alimentano nei potenziali imprenditori sentimenti di timore e cautela eccessiva 

nell’assunzione dei rischi connessi al lancio dell’attività oppure, al contrario, 

provocano il fallimento dell’attività, come testimoniano le parole della 

rappresentante dell’associazione Alma Terra: 

“(…) c’è anche il problema della disinformazione per persone che fanno 

imprenditoria: molti stranieri che aprono partite IVA, poi non sono ben 

informati e vanno incontro a problematiche di vario tipo (…)” 

Molto spesso, anche in riferimento all’attuale contesto di crisi economica, capita che 

l’apertura della partita IVA rappresenti solo “un ombrello per avere il 

permesso di soggiorno” (UFIM – 3/05/2014), cioè un escamotage messo in atto 

dal migrante disoccupato per dare alle autorità competenti “l’impressione” di avere 

le risorse finanziarie necessarie per meritarsi i documenti. Sono proprio le attività 

avviate in questo modo (vendita porta a porta, ambulante), dunque, ad avere una 

scarsa probabilità di sopravvivenza, perché l’improvvisato imprenditore non ha le 

conoscenze necessarie per dare sostenibilità al proprio progetto: 

“Per alcuni cittadini marocchini fare business è un obbligo: allora 

partono con il piede sbagliato, non fanno il business plan” (Sofarae 

Assalam - ASAT) 

E’ quindi a tali soggetti che le associazioni cercano di estendere il proprio aiuto: 

“Aprono la partita IVA per fare o rinnovare il permesso di soggiorno, ma 

non conoscono le conseguenze. Noi siamo qui per loro” (UFIM) 

Tuttavia, sebbene i bisogni siano abbastanza chiari, le associazioni che se ne 

prendono formalmente carico sono rare. Si tratta del Forum italo-marocchino 

per le relazioni bilaterali, che prevede per statuto un’attività 

d’accompagnamento all’imprenditoria, mentre la maggior parte delle 

associazioni contattate dichiara di svolgere soltanto a livello informale un’azione di 

supporto non prevista istituzionalmente. Tra le rimanenti, esistono associazioni che 

hanno avuto dei servizi ad hoc in passato e altre che scelgono di non farsi carico di 

questo tipo di necessità, reindirizzando le persone interessate ad altri enti sul 

                                                           
87  E. CASTAGNONE “Imprenditori marocchini nel settore del “food” a Torino”, in DE LUCA D. [a cura 

di], Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori in Italia, CNEL, 2011, p.151. 
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territorio (Camera di Commercio), come spiegano i referenti di Alma Terra e 

dell’Associazione Islamica delle Alpi: 

“(…) se una donna arriva ed esprime volontà di auto-impresa la 

indirizziamo verso altri enti, il MIP soprattutto” (AlmaTerra) 

“Nel caso di richieste d’aiuto per avviamento d’impresa, a meno che non 

si tratti di un problema di tipo linguistico (nel qual caso sarebbe previsto 

un servizio d’interpretariato), l’associazione dirotta la persona ad altri 

servizi” (Associazione Islamica Alpi) 

I motivi che impediscono a queste ultime di continuare a gestire i servizi già avviati 

o di crearne ex novo, riguardano generalmente la mancanza di risorse sia 

finanziarie che professionali (competenze per la fase di start-up); da 

evidenziare come comunque raramente le associazioni interpellate abbiamo 

dichiarato di non esser interessate all’argomento.  

In particolare - tra i servizi d’accompagnamento svolti in passato dalle 

associazioni e mappati attraverso il presente studio - segnaliamo il corso 

formativo “Fare impresa”, voluto e promosso dalla Consulta cittadina degli 

immigrati in partenariato con l’Agenzia delle Entrate, su sollecitazione di alcuni 

migranti interessati ad approfondire le tematiche relative al commercio e 

l’imprenditoria. Inoltre, è utile citare anche lo sportello “Extra informa”, 

organizzato dal centro culturale Dar al Hikma, che si impegnava a fornire 

informazioni e orientamento per quanto concerne la ricerca di un lavoro: a questo 

servizio si rivolgevano persone in cerca d’impiego e, dunque, non era raro 

accogliere richieste anche rispetto all’avvio di attività autonome. Si tratta, in 

entrambi i casi, di tentativi embrionali di approcciare il tema e di rispondere ad un 

bisogno intercettato all’interno della comunità, esperienze che potrebbero fungere 

da leva per un consolidamento di tali servizi o una loro espansione. 

 

L’accompagnamento informale 

 

Tra le varie realtà incontrate ed indagate nel corso del presente studio, ciò che 

appare particolarmente interessante è la presenza di molteplici forme di supporto 

all’attività imprenditoriale dei connazionali prestate dalle associazioni in 

maniera non formale, come dichiara il Presidente dell’Associazione Le Flambeau. 

“Parlare di servizi strutturati è una parola grossa. E’ meglio parlare di 

attività di gestione di singoli casi” (Le Flambeau) 

L’associazione – per sua stessa natura - è un soggetto collettivo tendenzialmente 

dotato dei presupposti necessari a facilitare i propri membri nell’accesso alle 

informazioni, essendo potenzialmente un referente significativo sia per la comunità 

di appartenenza che per le istituzioni locali, in considerazione della posizione 

intermedia, di ponte e trait d’union, che assume. Essa si identifica come un bacino 

di raccolta e canale di diffusione delle informazioni, complementare alle attività 

di sportello già presenti sul territorio (come approfondiremo meglio al capitolo 5). 

Le realtà associative si sono spesso interrogate, anche in dialogo con gli enti locali, 
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sui motivi per cui i migranti tendenzialmente non frequentino i servizi territoriali. 

Non si tratta, come si può pensare inizialmente, di un problema linguistico o di 

comunicazione interculturale: sono altri i fattori di dissuasione, come avremo modo 

di approfondire al capitolo 5. Tra di essi rileviamo anzitutto un problema di fiducia 

e di credibilità 

“Stiamo facendo una riflessione con ASCOM: perché gli immigrati non si 

rivolgono ai servizi sul territorio? Non si pone il problema linguistico, gli 

sportelli hanno i mediatori culturali” (Forum Italo-Marocchino) 

L’universo dei servizi istituzionali si presenta come difficilmente accessibile al 

migrante, in quanto poco strutturato in funzione delle sue esigenze e reso 

complesso da una serie di procedure e tappe amministrative scoraggianti. 

Come vedremo nel capitolo seguente, i servizi appaiono poco preparati ad 

accompagnare le iniziative d’impresa, soprattutto quelle ancora in fase embrionale, 

creando un generale sentimento d’insoddisfazione tra gli aspiranti imprenditori 

migranti. 

“Non esiste un servizio strutturato da parte degli enti italiani. Per noi 

immigrati ci sono più difficoltà e paletti” (Forum Italo-Marocchino) 

Esso viene percepito come una realtà che non ha a cuore davvero gli interessi 

degli aspiranti imprenditori, che non sa ascoltarli o che non ne conosce le 

esigenze, rivelandosi una  

“Iscriversi al CNA ha un costo troppo alto, invece di essere davvero 

vicini agli imprenditori...” (Walima) 

L’associazione, quindi, si vorrebbe/potrebbe porre come un’opzione parallela, 

integrativa e complementare rispetto agli enti e servizi pubblici o privati già 

esistenti, forte della prossimità sociale e culturale con il connazionale 

migrante 

“Le associazioni sono del popolo: sono composte da persone più vicine a 

te. Bisogna investire su di loro perché non si preferisce andare dall’ente 

che è lontano” (GMI) 

“L’associazione senza fine di lucro è la via meno costosa per 

l’imprenditore e magari più efficace” (Walima) 

L’esperienza pregressa di quelle persone che hanno già vissuto le difficoltà 

d’adattamento e d’interazione con il Paese d’accoglienza (culturali, amministrative, 

finanziarie, professionali) é uno strumento essenziale per i nuovi arrivati e 

l’associazione costituisce un punto di aggregazione comunitaria dal quale è possibile 

attingere spunti ed indicazioni. Tuttavia, ciò che emerge dalla presente indagine è 

che la relazione tra il potenziale imprenditore e l’associazione non è 

immediata. Infatti, come ci fa notare il referente del Forum italo- marocchino 

“(…) quando un imprenditore cerca consigli, tendenzialmente si rivolge 

ad un altro imprenditore del suo stesso settore, non a soggetti terzi” 
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Infatti, secondo il punto di vista delle associazioni l’aspirante imprenditore pare 

preferisca raccogliere le prime informazioni circa l’avviamento di un’attività 

commerciale all’interno di una cerchia più ristretta di parenti, amici e conoscenti. 

Solo in seguito sceglie talvolta di rivolgersi all’associazione, in cerca di 

competenze più specifiche nel settore amministrativo o finanziario.  

“Loro le idee ce le hanno dagli altri, l’associazione arriva per ultima, per 

la compilazione del dossier” (Le Flambeau) 

Tuttavia, come vedremo nel capitolo seguente, tale prospettiva non rispecchia 

esattamente il punto di vista degli imprenditori, i quali dichiarano di non avvalersi 

dei network relazionali a loro più prossimi preferendo affidarsi a consulenti 

specializzati. E’ interessante notare, a questo proposito, la discrepanza tra il 

punto di vista delle associazioni e quello degli imprenditori riguardo al 

ruolo dell’associazionismo nella fase iniziale d’avvicinamento del potenziale 

imprenditore connazionale: le prime inseriscono la causa della scarsa appetibilità 

del settore associativo in un discorso di legami e reti sociali prossimi 

all’imprenditore; i secondi, lamentano piuttosto la mancanza di competenze 

professionali all’interno della realtà associativa. 

In ogni caso, stando alle dichiarazioni delle associazioni, sembra essere la 

mancanza di una prossimità settoriale a spiegare - in parte - la scarsa 

appetibilità del settore associativo, il quale molto spesso non è in grado di fornire 

competenze specifiche ai potenziali imprenditori migranti. A questo proposito, è 

utile citare il caso dell’Associazione d’investitori marocchini88: si trattava di 

un’idea – poi fallita – elaborata da alcuni imprenditori migranti che intendevano 

riunirsi in associazione con l’intento di garantire un sostegno reciproco fra i membri, 

non volendo contare sulle realtà associative già esistenti perché lontane dal tema. 

E’ interessante notare la motivazione che adduce uno degli ideatori del progetto  

“agli imprenditori interessa il guadagno, non la vita associativa” (Forum 

Italo- marocchino) 

D’altra parte, dato l’attuale contesto economico, si assiste ad un graduale 

cambiamento di prospettiva e all’individualismo si sostituisce la 

consapevolezza della necessità della creazione di reti, facendo leva su un 

capitale che è sociale prima ancora che economico  

“gli imprenditori non si aggregano facilmente, non sono molto propensi 

all’aggregazione, ma ora la situazione socio-economica critica sta 

generando un cambiamento anche in loro, è più favorita la creazione di 

reti” (Forum Italo- marocchino). 

Di conseguenza, non è raro che l’aspirante imprenditore si presenti all’associazione 

grazie alla circolazione di un’informazione che avviene di solito per 

passaparola. Egli potrà, allora, beneficiare di uno scambio di conoscenze che si 

realizza in maniera del tutto implicita e informale: la rete associativa si rivela 

                                                           
88  Il progetto poi non è andato a buon fine a causa dell’instabilità intrinseca che caratterizza le attività 

imprenditoriali: ¾ dei membri non erano più interessati all’idea in quanto trasferitisi in Marocco 
dove hanno avviato una propria attività. 
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essergli d’aiuto nel momento in cui si fa portatrice di esempi positivi di 

avviamento d’impresa o di collaborazioni proficue con altri servizi ed enti 

istituzionali. Il ruolo dell’associazione nel facilitare l’accesso alle informazioni si 

concretizza, appunto, nello scambio di competenze e conoscenze interne alla rete 

dei membri, persone- risorsa e altri contatti dell’associazione: 

“Ogni tanto capita che qualcuno ci chieda consulenza su come aprire 

una partita IVA. Le donne soprattutto: talvolta hanno un’idea in testa e 

vengono a chiedere qualche informazione. Noi tramite la nostra rete 

cerchiamo di metterle a contatto tra di loro, per chi ha già un’attività in 

corso. Per facilitare il passaggio delle informazioni e mettere a 

disposizione l’informazione giusta da parte di chi è già partito con un 

percorso e può mettere a disposizione quello che sa. Si lavora facendo 

rete all’interno della comunità (AFIM).” 

In altri casi, invece, l’associazione assume il ruolo di “garante morale” in favore 

di quelle realtà imprenditoriali ancora informali e di piccole dimensioni che 

altrimenti non avrebbero la possibilità di competere sul mercato italiano.  

Esemplare è il caso dell’imprenditore A.A., commerciante di miele prodotto nel sud 

del Marocco: essendo la sua attività ancora di tipo informale (senza partita IVA), 

egli non ha la possibilità di vendere il prodotto in Italia in maniera diretta, ma 

rifornisce altri venditori autorizzati. Tuttavia, ci segnala di esser riuscito a trovare 

comunque delle possibilità di promozione della sua merce all’interno di fiere ed 

eventi organizzati da un’associazione marocchina, che mette a sua disposizione i 

propri spazi ed il proprio nome. L’associazione, da questo punto di vista, può 

dunque fungere da collettore di esperienze, ombrello che accoglie sotto di sé quei 

soggetti imprenditoriali il cui processo di maturazione è “in progress”. Si tratta 

dunque di un interlocutore che, per via della sua raggiunta credibilità, può fungere 

da trampolino di lancio per nuovi imprenditori, offrendo loro spazi di visibilità utili a 

farsi conoscere.  

E’ interessante sottolineare che in genere le richieste di aiuto non provengono da 

imprenditori attivi in consolidate attività, ma riguardano quelle persone che si 

trovano ancora nella fase di start up dell’impresa, le quali nella maggior parte 

dei casi hanno già un’idea imprenditoriale, ma non dispongono degli strumenti per 

realizzarla (soprattutto i mezzi finanziari). Finora alle associazioni si sono rivolti 

soprattutto piccoli imprenditori che hanno manifestato interesse per i settori 

più vari, sebbene l’import-export sia una delle attività più diffuse (molti 

migranti sono già impegnati in tale attività, sebbene in maniera non formale) 

poiché si tratta di una specifica nicchia economica che consente loro di valorizzare 

le specificità di cui sono portatori, in particolare il rapporto con il Paese d’origine 

“(…)la maggior parte delle persone che si rivolgono a noi stanno 

facendo la navetta, portano merci da qui a là e viceversa, ma sempre 

vogliono mantenere un piede qui” (Le Flambeau) 

Tendenzialmente questi soggetti non si rivolgono all’associazione nel suo 

complesso, ma preferiscono interloquire direttamente con persone risorsa 
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specifiche, che ritengono poter esser particolarmente adatte in ragione del 

bagaglio di esperienze che portano con loro. Infatti, tra i membri delle associazioni, 

molto spesso spiccano alcuni figure di origine marocchina considerate “eminenti”, 

che hanno nel corso degli anni ricoperto ruoli di spicco nel dialogo con le istituzioni 

e hanno assunto posizioni di responsabilità soprattutto nell’ambito di associazioni 

miste. Si tratta di figure individuali, legate in particolar modo alla 

mediazione e all’intervento sociale, spesso con esperienze di lavoro sociale 

maturate in Marocco, che hanno cominciato a ottenere visibilità pubblica nel 

panorama torinese verso la metà degli anni ’9089.  

Nel caso delle associazioni contattate, questo genere di figura coincide molto 

spesso con quella del Presidente, in certi casi l’unico soggetto davvero in 

possesso del bagaglio relazionale necessario. Ecco come spiega questa situazione 

proprio uno di questi soggetti 

 “(…)raramente le persone che vogliono fare impresa si rivolgono ad 

associazioni come le nostre. Magari girano, girano, poi ad un certo 

punto vengono da te, ma più perché magari sei anziano, hai esperienza 

sul territorio e puoi dare dei buoni consigli, sanno che abbiamo 

collaborato con tanti servizi sul territorio (ASL, scuola, servizi…)” (Le 

Flambeau) 

 

L’accompagnamento formale 

 

Come già detto, una sola delle associazioni intervistate ha dichiarato di prevedere 

da Statuto una serie di servizi a sostegno dell’imprenditoria migrante marocchina.  

Si tratta del Forum Italo Marocchino per le relazioni bilaterali, nato nel marzo 

2010 da un gruppo di cittadini marocchini ed italiani, con l’intento di condividere 

punti di vista, far conoscere opportunità e culture dei propri Paesi, creando 

occasioni di scambio, conoscenza, incontro ed investimento. Associazione non a 

scopo di lucro, essa si pone come duplice obiettivo, da un lato l'approfondimento 

della conoscenza dei due Paesi dal punto di vista sociale, culturale ed economico, 

dall'altro la possibilità di agire concretamente a favore della comunità marocchina 

favorendo l'inserimento e il progresso economico del migrante nel tessuto sociale 

italiano, attraverso attività di sviluppo e di supporto ad iniziative commerciali ed 

artigianali poste in essere dai migranti stessi.  

Dal punto di vista dei servizi economici, il Forum predispone dei servizi sia di 

orientamento e accompagnamento all’avvio d’impresa, sia di sostegno alle 

relazioni economico- commerciali con il Marocco90. Occorre però evidenziare 

come tali servizi si basino essenzialmente su legami privilegiati della Presidente del 

Forum, Fatima Khallouk, con referenti istituzionali ed esponenti del tessuto sociale 

                                                           
89  E. CASTAGNONE, “Imprenditori marocchini nel settore del “food” a Torino”, in DE LUCA D. [a cura 

di], Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori in Italia, CNEL, 2011, p. 149. 
 
90  Il Forum ha rapporti con associazioni in Marocco (nella zona di Khouribga e in zone al sud del 

Marocco). 
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marocchino, e non tramite relazioni consolidate di collaborazione tra enti sancite da 

accordi di collaborazione: è lei che “accompagna” potenziali imprenditori interessati 

all’investimento in Marocco o comunque è per il suo diretto tramite che vengono 

definiti contatti e margini di collaborazione con i diversi soggetti locali. 

Osserviamo infatti che, anche in questo tipo di associazioni che prevedono attività 

d’accompagnamento più strutturato, permane il discorso delle relazioni informali, 

per cui il ruolo del Presidente si sovrappone a quello dell’associazione: 

“Non è chiaro se le persone che si rivolgono al Forum lo fanno come 

Forum oppure per i rapporti che hanno con Fatima come traduttrice, 

come amica … il suo ruolo si sovrappone molto con quello del Forum” 

E’ il network relazionale dei soggetti facenti parte dell’Associazione, in particolar 

modo del Presidente, la prioritaria risorsa che l’Associazione (anche qualora si  

ponga statutariamente obiettivi di accompagnamento all’impresa ) è 

prioritariamente in grado di mobilitare: è il capitale sociale che tali soggetti hanno 

costruito nel corso del tempo a scavalco tra Italia e Marocco la principale risorsa 

che mettono a disposizione dei potenziali imprenditori con cui interloquiscono, 

laddove per capitale sociale intendiamo, secondo quanto definito da Trigilia sulle 

base delle teorizzazioni di Coleman 

“(…) l’insieme delle relazioni sociali di cui un soggetto individuale o un 

soggetto collettivo (privato o pubblico) dispone in un determinato 

momento. Attraverso il capitale di relazioni si alimenta la formazione di 

risorse cognitive, come le informazioni, o normative, come la fiducia, 

che permettono agli attori di realizzare obiettivi che non sarebbero 

altrimenti raggiungibili, o lo sarebbero a costi molto più alti. 

Spostandosi dal livello individuale a quello aggregato, si potrà poi dire 

che un determinato contesto territoriale risulta più o meno ricco di 

capitale sociale a seconda che i soggetti individuali o collettivi che vi 

risiedono siano coinvolti in reti di relazioni cooperative più o meno 

diffuse91” 

 

3.3.2. Limiti attuali e bisogni espressi 

 

Sembra utile riassumere in questa parte quali siano i principali limiti delle 

associazioni, declinati dal punto di vista dei referenti stessi, e quali le principali 

potenzialità su cui investire in futuro. Procederemo inizialmente ad una 

presentazione dei problemi che, a livello generale, caratterizzano il campione di 

associazioni interpellato, per poi passare ad una più puntuale individuazione dei 

limiti che indeboliscono la capacità del tessuto associativo locale di intervenire 

efficacemente a supporto dei connazionali imprenditori. Parallelamente, nel capitolo 

5, saranno presentati gli elementi deboli della realtà associativa dal punto di vista 

degli imprenditori o aspiranti tali. 

                                                           
91  C. TRIGILIA, Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia, Bari, Laterza, 2005, p. 30. 
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In primo luogo, abbiamo rilevato una generale frammentarietà del tessuto 

associativo che, a detta degli interessati, comporta una scarsa visibilità sul 

territorio e una sovrapposizione degli ambiti d’intervento.  

Le associazioni, infatti, hanno un bacino d’intervento limitato ai propri membri e 

utenti e non dispongono ad oggi del peso politico necessario per fare pressione 

anche a livello istituzionale, obiettivo che si sta cercando di perseguire tramite la 

definizione di “collettivi”, forme di coordinamento e di organizzazione tra 

associazioni. Allo stesso tempo, sebbene la maggior parte delle realtà associative 

lavori nel settore socio- assistenziale, la socializzazione dei benefici ed il 

risparmio delle risorse non paiono essere al momento possibili, proprio a 

causa dell’assenza di cooperazione. 

Inoltre, le dimensioni ridotte dell’associazione diventano un limite nel momento in 

cui la leadership è affidata ad una o poche persone, senza possibilità di 

rotazione e dunque di rappresentanza democratica. A volte il Presidente o il 

Rappresentante Legale si assumono l’onere e l’onore di tutta l’organizzazione e 

gestione delle attività, non condividendo una progettualità di lungo periodo 

con i propri associati. Si tratta di singole figure, radicate localmente e abituate ad 

una gestione forte delle attività e delle relazioni, non abituate a cedere potere 

all’interno di una rete più ampia di soggetti. 

In secondo luogo, la debolezza organizzativa e strutturale si traduce nella difficoltà 

d’accesso agli aiuti istituzionali. La maggior parte delle associazioni contattate 

lamenta uno stato di precarietà logistica e finanziaria, la difficoltà nel 

partecipare a bandi di gara indetti su scala locale, nazionale e più ampiamente 

europea e dunque una più generale debolezza nell’accedere ad opportunità di 

finanziamento. 

Alcune associazioni, dichiarano di non avere gli spazi necessari per svolgere le 

proprie attività, qualche volta nemmeno una sede. Per ovviare a questo 

problema, ci sono esempi di realtà che si affidano a spazi pubblici o privati, messi a 

disposizione dei richiedenti a rotazione. E’ il caso, ad esempio, dell’associazione Bab 

Sahara che si riunisce presso gli spazi della casa del Quartiere di S. Salvario. 

Dal punto di vista finanziario, il principale limite è lo status di “associazione senza 

fine di lucro”. La natura stessa dell’associazione non permette di beneficiare di quei 

finanziamenti dedicati esplicitamente alle imprese. Quindi, per quelle realtà che 

volessero offrire un servizio di accompagnamento diretto all’avvio d’impresa o che 

fossero interessate ad avviare un’attività economica loro stesse (import-export, 

negozi di prodotti tipici), si presenta inevitabilmente il problema della 

destinazione del profitto.    

Per quanto concerne lo specifico tema focus della presente indagine, le associazioni 

lamentano una mancanza di competenze specifiche in ambito economico, 

essendo la maggior parte di loro orientate su altri settori. Di conseguenza, esse non 

paiono essere ancora in grado di avere in questo campo un ruolo significativo come 

canale efficace di diffusione dell’informazione e come soggetti d’intermediazione e 

garanzia: 
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“Soffriamo della mancanza di formazione in questo campo. Chi vuole 

investire chiede il business plan, ma non c’è un livello di conoscenze per 

fare da garanzia agli istituti finanziari” (Sofarae Assalam – 3/05/2014) 

Tuttavia, la causa di tali carenze professionali non è certo riconducibile ad un 

disinteresse per l’argomento, in quanto è evidente a tutti l’urgenza e l’attualità 

del tema dell’imprenditoria migrante transnazionale, nonché le prospettive di 

collaborazione in questo campo: 

“(…)sebbene siamo molto interessati a proporre progetti, soffriamo di 

una mancanza di personale competente. Se veniamo coinvolti in 

qualche progetto, di certo non decliniamo l’invito” (Ass. Islamica Alpi). 

“Non abbiamo feeling con associazioni che si occupano di avviamento 

d’impresa, di solito li mandiamo al MIP perché non siamo preparati 

come formazione tecnica” (GMI) 

Si tratta, piuttosto, di un problema di ordine economico che getta l’associazione 

in un circolo vizioso apparentemente senza uscita: la scarsità di mezzi finanziari 

non permette alla realtà associativa di dotarsi di personale competente in grado di 

strutturare dei servizi efficaci di supporto all’imprenditoria e di reperimento di fondi, 

elemento che a sua volta le preclude la possibilità di offrire questo tipo di servizio ai 

propri soci/connazionali 

“Mancano strutture e piattaforme. Ciò è dovuto ad un fattore 

economico: la formazione non si fa gratis” (Walima – 3/05/2014) 

Inoltre, come abbiamo già evidenziato in precedenza e come evidenzieremo meglio 

nel capitolo 5, per il momento le associazioni non paiono essere -  agli occhi 

degli imprenditori - un interlocutore credibile in materia di promozione 

economica e sostegno all’imprenditoria, bensì un soggetto cui rivolgersi 

principalmente per ragioni di tipo culturale, socio-assistenziale o spirituale. 

D’altra parte, le associazioni coinvolte nello studio hanno manifestato una buona 

consapevolezza dei limiti che attualmente indeboliscono il proprio operato, tanto 

nell’ambito del sostegno all’imprenditoria migrante quanto nei settori d’interesse 

specifici di ciascuna di esse. Ogni realtà, infatti, non ha avuto difficoltà a rilevare 

quali siano ad oggi i bisogni a cui l’associazione chiede soddisfazione. 

In primis, le associazioni riconoscono il bisogno di conoscenze e competenze, 

necessari per il buon svolgimento delle attività presenti e future. In particolare, 

esse manifestano la necessità di un’adeguata formazione, sia sui temi 

strettamente connessi alle proprie attività, sia su altri argomenti in vista di nuove 

attività da sviluppare in avvenire. E’ interessante notare che numerose associazioni, 

non impegnate da statuto nel servizio di supporto ai connazionali imprenditori, 

hanno reagito in maniera molto positiva alla proposta del percorso formativo “Fare 

impresa tra Italia, Marocco e Senegal: i servizi, gli strumenti e le opportunità 

dell’impresa transnazionale”, corso previsto dal Progetto IMPRA con l’obiettivo di 

fornire alle associazioni competenze specifiche nell’ambito dell’imprenditoria 

transnazionale. L’idea del corso, in linea con il bisogno espresso dai beneficiari, è di 

formare un numero circoscritto di membri di associazioni, particolarmente sensibili 
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alla tematica del fare impresa in relazione col Paese d’origine, che possano poi 

diventare esperti in materia e consulenti per gli altri soci/potenziali imprenditori 

della propria associazione. 

“C’è bisogno di formazione per essere più performanti 

nell’accompagnamento di potenziali imprenditori interessati ad investire 

in Marocco, Se vogliamo rafforzarci nel dare consulenze ai possibili 

imprenditori chiaramente dobbiamo formarci. E comunque in ogni 

campo: senza la formazione non si può fare nulla. Certo si possono 

formare alcune persone che poi trasmettono il loro savoir faire ad 

altri(…)” (Walima) 

In secondo luogo, è percepito in maniera molto forte il bisogno di fondi per dare 

sostenibilità alle attività in corso e per un eventuale potenziamento di altri servizi in 

futuro. Le associazioni intervistate hanno messo fin da subito in evidenza la propria 

condizione di precarietà finanziaria e logistica, riponendo a volte anche nel Progetto 

IMPRA la speranza di un miglioramento della propria situazione economica. 

Tuttavia, come rileva anche il Presidente dell’Associazione Walima, la disponibilità 

finanziaria, sebbene fondamentale, è spesso ritenuta una necessità secondaria, che 

segue il bisogno di competenze:  

“I fondi è chiaro che sono fondamentali, servono, ma se non ci sono le 

competenze e conoscenze, sono inutili. Bisogna avere le idee, le 

competenze e i fondi. Chiaramente se ci sono i fondi ci sono anche 

strutture adeguate per poter accogliere i beneficiari”  

Infine, le associazioni riconoscono con lungimiranza la necessità di partenariati, 

preferibilmente con altre associazioni, proprio per far fronte in maniera collettiva 

alle difficoltà che accomunano le singole realtà. 

Possiamo dunque affermare come il tessuto associativo marocchino intercettato 

presenti anzitutto delle debolezze intrinseche, che le associazioni stanno cercando 

di affrontare e colmare tramite un processo di rafforzamento e maturazione 

progressiva, auto-promosso dalle associazioni ed avvallato dal governo marocchino 

stesso per il tramite del Consolato. Intervenire con sistematicità ed efficacia su tali 

questioni pone i necessari presupposti per l’avvio di un successivo percorso di 

specializzazione tematica e di acquisizione di credibilità con riferimento ad altri 

ambiti di intervento, tra cui quello di sostegno al potenziale imprenditore migrante 

transazionale. 

 

3.3.3. Potenzialità future 

 

Nonostante le criticità messe in luce finora, l’associazionismo marocchino in 

Piemonte sta già tentando di giocare un ruolo, seppur embrionale, nel 

processo d’affermazione dell’imprenditoria migrante transnazionale in Italia: 

occorre dunque partire da questi elementi già esistenti per poter innescare un vero 

processo di rafforzamento. In questa sezione di testo ci sembra utile mettere in 
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luce quali siano gli aspetti chiave su cui le associazioni potrebbero far ulteriore leva 

per migliorarsi ed accrescere il proprio potenziale in tale settore. 

Abbiamo appena descritto il ruolo della realtà associativa come mezzo di diffusione 

delle informazioni alternativo o complementare a quello dei servizi già esistenti sul 

territorio. L’associazione, con il suo bacino di utenti più o meno stabili, i suoi 

network relazionali e con le competenze comunicative e organizzative di cui già 

dispone (capacità d’organizzazione d’eventi, d’incontri e altre attività pubbliche), 

potrebbe spendersi nella fase di sensibilizzazione della società civile sui temi 

dell’imprenditoria transnazionale, migrante e non, in particolare favorendo: 

• la diffusione di informazioni 

• l’orientamento degli imprenditori (o potenziali tali) a servizi territoriali mirati 

• la visibilità e la promozione delle attività imprenditoriali dei propri membri e/o 

connazionali 

• la messa in rete tra soggetti diversi, imprenditori e servizi, anche tramite la 

stipula di accordi e convenzioni con specifici servizi 

Le associazioni sono dunque consapevoli delle attuali tendenze, e si interrogano su 

quali possano essere le modalità migliori per gestirle ed approcciarle 

proficuamente.. Come abbiamo visto, sempre più imprese promosse da cittadini 

stranieri stabiliscono legami con i Paesi d’origine, aprendo nuove prospettive e 

opportunità di collaborazione fra Stati, relazioni in cui le associazioni possono 

giocare un ruolo importante.  

Nel quotidiano delle attività, infatti, esse si trovano spesso a confrontarsi con 

l’evidenza che l’impresa transnazionale stia diventando ormai un “affare” che 

riguarda tanto il migrante che vuole aprire un’attività in Italia o nel proprio Paese 

d’origine, quanto l’italiano che intravede nel Marocco un Paese in forte crescita sul 

quale investire: 

“Il problema dell’imprenditore non è il problema dell’immigrato. Vale 

anche per gli italiani” (Forum italo-marocchino) 

Di fronte alla carenza di politiche del Governo italiano per l’imprenditoria, ed alle 

sempre più significative opportunità di investimento promosse dal governo 

marocchino, sono sempre più frequenti i casi d’imprenditori italiani che lasciano 

l’Italia per trasferirsi o aprire agenzie e filiali in Marocco, affidandosi alle conoscenze 

e ai contatti di loro conoscenti marocchini. 

“Faccio consulenza per aziende che si trasferiscono o aprono agenzie, 

filiali in Marocco. Questo a partire dall’esperienza che ho accumulato 

qua: colui che qui faceva l’operaio diventa socio in Marocco del suo ex- 

datore di lavoro” (Forum italo-marocchino) 

L’associazionismo marocchino in Piemonte, a causa della serie di limiti 

precedentemente descritti, pare ancora piuttosto debole nell’accompagnamento dei 

connazionali (o di altri potenziali imprenditori) che vorrebbero avviare delle attività 

economiche. Tuttavia, è necessario tener presente che la maggior parte delle realtà 

associative interpellate è piuttosto consapevole delle proprie carenze in tale 

settore, così come delle interessanti opportunità di intervento che questo 
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campo potrebbe aprire loro, ed in virtù di ciò sta cercando di elaborare delle 

soluzioni, come evidenzieremo meglio più avanti parlando della costituzione della 

rete Ca.MRE.TO. 

Come guadagnare le competenze specifiche nel settore economico – finanziario e la 

credibilità necessaria all’associazione per diventare un punto di riferimento 

appetibile per l’aspirante imprenditore? Quale tipo di servizio di sostegno 

organizzare (per aprire attività in Italia o in Marocco)? Come strutturarlo? E’ 

possibile per un’associazione senza fini di lucro dedicarsi ad attività generatrici di 

profitto? Come poter riuscire a valorizzare il proprio network relazionale 

“transazionale” appoggiando le attività di potenziali imprenditori a scavalco tra 

Italia e Marocco? 

In generale, i punti di forza su cui un’associazione potrebbe investire sono 

molteplici e richiedono interventi più o meno impegnativi ed onerosi. E’ evidente 

che una realtà associativa che abbia particolarmente a cuore il processo di sviluppo 

imprenditoriale transnazionale, cercherà di cogliere attivamente le opportunità 

proposte localmente, strutturando dei servizi specifici d’accompagnamento 

dell’imprenditore oppure promuovendo essa stessa delle attività 

economiche. Il progetto entro cui si colloca il presente studio intende proprio 

muoversi in tale direzione: a partire dalla mappatura dei limiti e potenzialità qui 

esposte si propongono infatti occasioni di formazione e di capacity building agli enti 

interessati. 

Tornando al panorama associativo intercettato e facendo riferimento ai limiti 

evidenziati in precedenza (la frammentarietà del tessuto associativo, la scarsa 

visibilità sul territorio e la sovrapposizione degli ambiti d’intervento) notiamo come 

questi siano effettivamente questione già al centro di alcune riflessioni delle 

associazioni, mirate alla creazione di formule associative di secondo livello. 

Costituito (in maniera informale) a inizio 2014, il Coordinamento delle Associazioni 

di Marocchini residenti a Torino si propone come uno strumento di coordinamento, 

di lavoro concreto e potenzialmente più efficace rispetto alle singole realtà che lo 

compongono. Formato in fase iniziale da nove associazioni specializzate in vari 

ambiti, la rete è costantemente alla ricerca di nuovi potenziali membri, per 

rafforzarsi e migliorarsi. L’obiettivo è quello di riunire le numerose istanze sotto 

un’unica voce coesa e quindi più incisiva, al fine di ovviare alla debolezza 

partecipativa, trovando la capacità di incidere nel tessuto sociale, di fare 

lobbying e di operare congiuntamente nei confronti delle istituzioni avviando a 

soluzione problemi di interesse generale 

“(…) l’obiettivo è di poter parlare a nome di un numero più grosso di 

marocchini su Torino” (Forum italo-marocchino) 

“è arrivato il momento di non esser usati nei progetti, ma di crearli” (Le 

Flambeau) 

Come sottolinea uno dei promotori, “il progetto del collettivo è una sfida” 

(Fatima Khallouk – 3/05/2014), perché cerca di conciliare le specificità di ogni 

singola realtà con l’ambizione della coesione collettiva. Stando alle intenzioni dei 
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fautori della rete, ogni associazione dovrebbe conservare la propria 

peculiarità in termini di settore o modalità d’azione (questione femminile, 

educazione scolastica, accompagnamento spirituale …). L’obiettivo idealmente 

perseguito dalla rete consiste nell’individuare per ogni associazione uno specifico 

ambito di intervento, al fine di evitare sovrapposizione d’interventi, mettendo a 

disposizione del collettivo le esperienze e i suggerimenti accumulati nel tempo: 

“Dobbiamo lavorare tutti in parallelo. Se vogliamo una scuola c’è AFAQ, 

se vogliamo un’altra cosa c’è UFIM” (Le Flambeau)  

“Nessuno può fare il lavoro di tutti” (RMTP) 

Allo stesso tempo, però, questo ambizioso obiettivo richiede buone capacità di 

cooperazione e coordinamento, che consentano di presentare in pubblico la rete 

come un’entità unica di riferimento, pur preservando le singole specificità 

dei soggetti che la compongono: 

“Le associazioni rimangono come sono, ma dobbiamo dare 

l’informazione giusta, la stessa tra tutti i membri” (RMTP) 

Per quanto riguarda, invece, la questione relativa alle difficoltà economiche, occorre 

riconoscere alle associazioni la forte capacità – già ad esse connaturata - di  

mobilitare il capitale umano e sociale a loro disposizione, nonostante la 

condizione d’insufficienza di mezzi finanziari. Il lavoro volontario dei soci è la 

risorsa principale e la forza che permette a molte associazioni di sopravvivere. 

Esse cercano di ottimizzare ed implementare efficacemente le competenze interne 

alla cerchia dei propri membri, con l’obiettivo di garantire un servizio di 

qualità ai propri utenti 

“Ci sono associazioni ben preparate, con consulenti legali. Facciamo 

quello che possiamo fare, anche un po’ di volontariato. Cerchiamo 

sempre di esser aggiornati sulle leggi” (UFIM) 

Ed è proprio da questo che occorre partire: quale ruolo possono giocare le “persone 

risorsa” aventi specifiche competenze e già facenti parte della rete associativa? 

Come promuovere ed utilizzare proficuamente queste risorse mettendole a 

sistema? Come rafforzarle? Il percorso formativo promosso all’interno del progetto, 

cornice del presente studio, intende proprio fare leva su tali soggetti, già in 

possesso di conoscenze in materia di imprenditoria e quindi più credibili di altri 

soggetti nel fornire informazioni a propri colleghi imprenditori. 

Con un occhio rivolto al futuro, la maggior parte delle associazioni poi si trova 

d’accordo su un punto in particolare: l’avvenire dell’associazionismo e 

dell’imprenditoria della comunità marocchina in Italia potrà esser affidato con 

coraggio alle seconde generazioni. Anche dal presente studio rileviamo infatti 

come siano proprio alcune delle associazioni composte da soggetti più giovani 

quelle che paiono essere più motivate ad approcciare il tema dell’imprenditoria 

migrante transnazionale: i giovani nati in Italia e d’origine marocchina hanno già 

cominciato a formarsi ed acquisire competenze nel settore economico-finanziario. 

Inoltre, essendo cresciuti sul territorio, possono testimoniare una certa familiarità 

nei confronti dei servizi e degli enti locali 
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“Le seconde generazioni conoscono gli enti, quindi li frequentano 

direttamente” (GMI) 

Non più angosciati dalla necessità di rinnovare i documenti di soggiorno, i giovani 

si approcceranno con maggiore consapevolezza al progetto 

imprenditoriale, diventando loro stessi i prossimi imprenditori transnazionali o 

coloro che accompagneranno i connazionali all’avviamento d’impresa 

“Non dimentichiamo i ragazzi che sono nati qua: cambieranno la 

tendenza di quelli che aprono la partita IVA per il permesso di 

soggiorno” (GMI) 

Tuttavia, le potenzialità delle nuove generazioni saranno libere d’emergere soltanto 

se gli storici rappresentanti dell’associazionismo marocchino avvieranno un 

processo di progressiva delega delle proprie responsabilità favorendo quel 

“passaggio di consegne” che pare essere tanto complesso in ogni territorio, tempo e 

settore  

“Dobbiamo lasciare la porta aperta a questi ragazzi. Non è giusto che 

sia sempre io nell’associazione da dieci anni. Dicono che l’unione fa la 

forza. Dobbiamo capirlo noi: c’è una generazione che ha voglia di 

lavorare” (Le Flambeau) 
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3.4. Buone pratiche di sostegno all’imprenditoria nelle associazioni 

analizzate 

 

Alla luce delle riflessioni fatte finora, tra le associazioni intercettate risulta difficile 

individuare delle esperienze significative di sostegno all’imprenditoria migrante. 

Come già anticipato, solo un’associazione tra quelle considerate offre una 

prestazione formale e strutturata d’accompagnamento dei connazionali per 

l’avviamento e la gestione di un’impresa transnazionale: si tratta del Forum Italo – 

Marocchino per le relazioni bilaterali. Questa parte sarà dedicata ad una 

presentazione più approfondita del Forum, in quanto caso esemplare 

d’associazione di migranti al servizio dei propri connazionali aspiranti imprenditori.  

Coerentemente con i primi risultati emersi dalla ricerca, i criteri utilizzati per 

l’individuazione della buona pratica sono i seguenti: 

- Presenza di un servizio formale/strutturato; 

- Presenza di personale specializzato/competente in materia; 

- Relazioni con altri enti pubblici/privati attivi nel settore; 

- Sostegno alle attività a carattere transnazionale. 

 

Nome 

associazione 

Forum Italo – marocchino per le relazioni bilaterali 

Settore attività   L’associazione nasce nel marzo 2010 da un gruppo di cittadini 

marocchini ed italiani, con l’intenzione di costituire un ponte di 

amicizia, di interscambio culturale, economico e sociale tra l'Italia ed il 

Marocco.  

Associazione non a scopo di lucro, si pone come duplice obbiettivo, da 

un lato l'approfondimento della conoscenza dei due Paesi dal punto di 

vista sociale, culturale ed economico; dall'altro la possibilità di agire 

concretamente a favore della comunità marocchina favorendone 

l'inserimento nel tessuto sociale italiano, attraverso attività di sviluppo 

e di supporto ad iniziative commerciali ed artigianali poste in 

essere dai migranti stessi. 

Target 

raggiunto 

Ad oggi i beneficiari dei servizi del Forum sono soprattutto cittadini 

italiani e marocchini (recentemente anche egiziani), ma l’obiettivo è 

d’ampliare il bacino d’utenza includendo migranti provenienti 

anche da altri Paesi dell’Africa, essendo il Marocco “una porta 

dell’Europa sul continente africano”(Fatima – 3/05/2014).  

Fattori chiave 

del successo 

Presenza di un servizio strutturato 

Il Forum è, al 2014, impegnato in un progetto, in collaborazione con 

l’Istituto Paralleli e con Ascom, volto ad offrire un sostegno agli 

imprenditori d’origine marocchina, particolarmente sofferenti a causa 

della crisi economica. L’associazione propone un servizio di sportello, 

efficiente e competente, in grado di fornire consulenze legali e 
commerciali, strumenti e conoscenze generali agli imprenditori o 
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aspiranti tali.  

Inoltre, il progetto vuole fornire un servizio specifico a vantaggio dei 

sempre più numerosi imprenditori marocchini interessati ad ottenere 

la certificazione di qualità ISO. 

Tra le prestazioni proposte: 

- consulenza per imprenditori marocchini che vogliono avviare o 
gestiscono già un’impresa in Italia; 

- consulenza per imprenditori che vogliono investire in Marocco 

(sia italiani che marocchini interessati a rientrare in Marocco); 

- accompagnamento degli imprenditori sul territorio marocchino 

(presso gli uffici della Provincia, della Camera di Commercio 

…) 

Presenza di personale competente 

Nell’esercizio delle proprie attività, il Forum si avvale della 

collaborazione di consulenti, selezionati tra i membri  e i simpatizzanti 

dell’associazione, specializzati in campi differenti. Attualmente 

collaborano col Forum: 

- un commercialista 

- un analista del territorio 

- un avvocato: specializzato nel diritto di società (anche 

consigliere giuridico del Consolato) 

- una persona risorsa: canale di conoscenze e contatti 
pubblici/privati in Italia e Marocco (Fatima Khallouk - 

Presidente del Forum)  

Relazioni stabilite con altri enti pubblici/privati attivi nel settore 

Il Forum è una delle associazioni referenti del Ministero dell’Interno 

italiano e in Piemonte può vantare diverse collaborazioni con attori 

pubblici e privati attivi nei settori di proprio interesse. 

In particolare, l’associazione collabora con enti privati a servizio di 

imprenditori, commercianti e più in generale della componente 

immigrata della popolazione (ASCOM, ANOLF) e con un’associazione 

sensibile al tema dell’economia e dello sviluppo nell’area mediterranea 

(Istituto Paralleli). 

Inoltre, il Forum si sta impegnando in prima persona nella creazione 

del Coordinamento delle Associazioni di Marocchini Residenti all’Estero 

nella provincia di Torino (Ca.MRE.TO), di cui il Console marocchino a 

Torino è promotore. 

In passato, l’associazione è stata coinvolta, nella figura del suo 
Presidente, nei seguenti progetti: 

- il servizio Dedalo (promosso dalla CNA Torino)  

- Il progetto MIDEF (con ANOLF Piemonte, il Consorzio 

Euroqualità) 
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3.5. Il rapporto tra associazionismo, transnazionalità e 

cooperazione internazionale: considerazioni 

 

In conclusione, gli elementi di criticità evidenziati finora rendono ancora prematuro 

parlare di attività realmente transnazionale a proposito dell’associazionismo 

marocchino in Piemonte, e soprattutto appare prematuro poter pensare ad un reale 

coinvolgimento delle associazioni intercettate in progetti di cooperazione 

internazionale.  

Ragionando sul trasferimento di capitali finanziari, ma anche umani e sociali, tra la 

sponda nord e sud del mediterraneo, abbiamo dunque, qui di seguito, tentato di 

riassumere le caratteristiche del campione: 

• La maggior parte delle associazioni (7 soggetti) dichiara di non aver 

alcuna relazione col Marocco, mentre solo due realtà (di cui soltanto una 

effettivamente strutturata in forma associativa con la presenza di più 

membri/soci e non di una singola persona risorsa riferimento per tutto) 

dispongono di un servizio formale d’accompagnamento all’avvio d’impresa nel 

Paese d’origine: tramite consulenze individuali, esse si occupano di facilitare le 

relazioni ed orientare ai servizi in loco i potenziali imprenditori, oltre che dare un 

contributo concreto al disbrigo delle pratiche burocratiche. Altre due 

D’altra parte, il dialogo con la realtà associativa ed istituzionale 

marocchina è sempre attivo. In Marocco il Forum ha creato 

partenariati con due Comuni nel Sud del Paese e con delle associazioni 

nella regione di Khourigba. Recentemente il Presidente ha avuto un 

incontro con i responsabili della zona franca di Tangeri, nel nord del 

Marocco. 

Sostegno alle attività a carattere transnazionale 

Tra le varie attività di sostegno all’imprenditoria migrante, il Forum 

eroga consulenze specifiche per quelle imprese che vogliono investire 

in Marocco (supportando anche eventuali percorsi di rientro di 

migranti). In particolare, il Forum (nella figura del Presidente) 

s’incarica di accompagnare gli aspiranti imprenditori direttamente sul 

territorio marocchino per facilitarne le relazioni con gli enti locali (uffici 

della Provincia, Camera di Commercio). Tale passaggio si è reso 

necessario nel momento in cui ci si è accorti che gli omologhi servizi 

d’accompagnamento marocchini in realtà non forniscono un vero 

supporto ai propri connazionali, presentandosi piuttosto come 

“soggetti di facciata”.   

In futuro, il Forum vorrebbe estendere il servizio di supporto ai 

connazionali anche in altri ambiti, soprattutto in tema di cooperazione 

ed internazionalizzazione d’impresa, a scavalco tra Paesi diversi. 

Pertanto, l’associazione sta maturando accordi con il Marocco e l’Italia, 
al fine d’organizzare progetti che propongano corsi di formazione 

professionale in quegli ambiti. 
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organizzazioni stanno muovendo i primi passi sulla strada dell’imprenditoria 

transnazionale migrante, l’una strutturando un tentativo d’importazione di 

prodotti artigianali, l’altra di facilitazione di pratiche per l’esportazione. In linea di 

massima, comunque, tutte focalizzano la loro attività a livello 

principalmente locale e comunque, per il momento, in Italia. 

• Per quanto riguarda i rapporti col Paese d’origine di quelle associazioni impegnate 

prevalentemente nel settore socio-assistenziale, due casi sono stati coinvolti in 

qualità di partner all’interno di progetti di cooperazione internazionale 

finanziati a livello europeo, mentre quasi tutte s’impegnano ad inviare fondi o 

donazioni ad associazioni o persone-risorsa locali. Per quanto concerne il 

coinvolgimento di alcune associazioni all’interno di progetti di cooperazione 

internazionale occorre evidenziare come la loro mobilitazione si sia 

principalmente tradotta nel coinvolgimento di alcuni loro membri, “persone 

risorsa” particolarmente attive al loro interno, o nella partecipazione, in qualità di 

beneficiaria indiretta delle attività, della comunità di marocchini residenti 

all’estero. Citiamo, a tal riguardo, il progetto MIDEF – Migrazione e Sviluppo: 

donne in movimento a Khouribga”, conclusosi nel 2011 e finalizzato alla  

promozione del lavoro femminile nella regione del Khouribga (Marocco) 

attraverso un programma di formazione all’autoimprendorialità, progetto che ha 

previsto peraltro anche la valorizzazione dei legami trai due territori coinvolgendo 

l’Associazione AMECE e l’allora neonato Forum Italo Marocchino per le relazioni 

bilaterali. 

• Infine, solo tre realtà dichiarano di avere dei rapporti ufficiali con autorità 

marocchine sebbene emerga una volontà del governo marocchino di 

promuovere l’azione economica, sociale, culturale ed educativa a favore della 

comunità marocchina all’estero, contribuendo alla salvaguardia degli interessi 

materiali e immateriali e incoraggiando la vita associativa92. 

Nonostante questo attivismo ancora debole notiamo comunque come molte delle 

associazioni interpellate dimostrino interesse, prospettive di intervento in 

questo settore, e si stiano attivando in tal senso. Molti degli interpellati hanno 

colto l’importanza di strutturare relazioni di partenariato solide, non soltanto su 

scala locale, ma transnazionale, al fine di poter massimamente valorizzare i propri 

legami “qua” e “là”. A tal proposito alcuni rappresentanti della rete Ca.MRE.TO sono 

stati già coinvolti in Marocco per la partecipazione ad eventi di incontro, scambio e 

lavoro congiunto tra le reti di “Marocchini residenti all’estero” dislocate nei diversi 

Paesi europei, sulle quali il governo marocchino intende investire promuovendone 

rafforzamento, protagonismo ed interazione. 

Gli scambi con la Regione di Rhône Alpes che il progetto IMPRA (entro il quale tale 

studio si pone) ha consentito di avviare si pongono nella stessa direzione ed hanno 
                                                           
92  Tra gli altri obiettivi, il Ministero incaricato della Comunità marocchina residente all’estero si occupa 

di: 
- Monitorare i movimenti migratori dei connazionali; 
- Partecipare alla stipulazione di accordi bi nazionali e internazionali: 
- Rappresentare il Governo presso riunioni e conferenze internazionali e regionali; 
- Assicurare le migliori condizioni di reinserimento in Marocco degli emigrati al loro rientro 

definitivo.  
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stimolato nelle differenti reti la volontà di strutturare degli accordi più definiti, di 

collaborazione e scambio, proprio nell’ottica di un rafforzamento reciproco, anche 

su scala transnazionale.  

 

 

Bibliografia 

 

AMBROSINI M., 2005 “Scelte solidali. L’impegno per gli altri in tempi di 

soggettivismo” Il Mulino, Bologna. 

BORRI S., 2002 “Le reti associative dei cittadini marocchini residenti in Lombardia”, 

in Il migrante marocchino come agente di sviluppo e di innovazione nelle comunità 

di origine, Exodus ed., Milano: 321- 339. 

CAPELLO C., 2008 “Le prigioni invisibili. Etnografia multisituata della migrazione 

marocchina”, Franco Angeli, Milano. 

CARCHEDI F., 2000 “Le associazioni degli immigrati”, in PUGLIESE E. [a cura di], 

Rapporto immigrazione. Lavoro, sindacato, società, Ediesse, Roma. 

CASTAGNONE E., 2011 “Imprenditori marocchini nel settore del “food” a Torino”, in 

DE LUCA D. [a cura di], Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori in Italia, 

CNEL : 137-158. 

FONDAZIONE CORAZZIN, 2001 [a cura di] “Le associazioni dei cittadini stranieri in 

Italia”, CNEL, Roma.  

PERSICHETTI A., 2003 “Tra Marocco e Italia: solidarietà agnatica ed emigrazione”, 

Cisu, Roma. 

RECCHI E., 2006 “La membership e la leadership” in RECCHI E. [ed.], L’arcobaleno 

della partecipazione. Immigrati e associazionismo in Toscana, CESVOT, Firenze 

(coll. “I Quaderni”): 33-45. 

SCHMIDT DI FRIEDBERG O., 2002 “Du local au transnational. Les réseaux 

économiques et les activités d'entreprise des Marocains à Milan et à Turin”, in 

CESARI J., La Méditerranée des réseaux. Marchands, entrepreneurs et migrants 

entre l'Europe et le Maghreb, Maisonneuve et Larose, Paris. 

 



 75 

4. Ruolo delle associazioni di migranti senegalesi nel sostegno 

all’imprenditoria 

A cura di Simona Guida, CISV 

 

4.1. La metodologia adottata 

 

Sulle associazioni di migranti senegalesi in Italia ed in particolare nella Provincia di 
Torino sono stati realizzati negli ultimi dieci anni numerosi e validi studi, in 
particolare a cura di CESPI, dai ricercatori  Eleonora Castagnone93, Sebastiano 

Ceschi94, Anna Ferro95, Petra Mezzetti96 e Andrea Stocchiero97 nell’ambito del 

programma Fondazioni4Africa98 e di altre ricerche, anche di valenza europea. 

Questo studio, si pone dunque in continuità con i risultati delle analisi condotte 
negli ultimi anni, in particolare sull’importanza e la valenza del capitale sociale 
associativo nell’imprenditorialità migrante, con caratteristica 

transazionale.   

La domanda di partenza della presente analisi è: qual è l’attuale ruolo e la futura 
vision delle associazioni di migranti di origine senegalese nello start up e nello 
sviluppo delle imprese a carattere transnazionale? 

La ONG CISV si è avvalsa del prezioso contributo, giocato nel ruolo di protagonisti 
in qualità di partner strategici, dell’Associazione dei Senegalesi a Torino 
preparando e organizzando un workshop utile a raccogliere e ad analizzare le 
raccomandazioni degli imprenditori attivi nell’associazione e dei dirigenti delle 
associazioni stesse interessate o già sperimentate sul tema. Sono state utilizzate le 
tecniche comunemente utilizzate dalla ONG CISV anche nei workshop realizzati in 
Senegal ovvero l’intervento libero dei partecipanti dopo l’esposizione frontale del 
tema, un brainstorming e la condivisione delle conclusioni comuni. 
 

4.2. La comunità senegalese nella Provincia di Torino 

 

La migrazione e la comunità 

L’attenzione delle istituzioni, dei centri di ricerca e delle organizzazioni a finalità 
filantropiche, alla continua evoluzione della presenza senegalese nel territorio 
piemontese ed in particolare della provincia di Torino, è giustificata dalla forte 
capacità di interazione della comunità senegalese con il territorio a tutti i livelli, 
politico, culturale, sociale, lavorativo e produttivo. 

                                                           
93  Castagnone E.,  Migranti per il co-sviluppo tra Italia e Senegal. Il caso dei Senegalesi a Torino e 

Provincia, 2006 
94  Ceschi S., Prodotti alimentari dal Senegal. Indagini di mercato e di fattibilità per la creazione di un 

canale commerciale della diaspora senegalese,  2011 
95  Ferro A., Involving the Diaspora through Co-participative Programs 
96  Mezzetti P., Associazioni di migranti senegalesi: nuovi attori per lo sviluppo, 2009 
97  Stocchiero A.,  Il Capitale Sociale trasnazionale dei migranti senegelesi è un vettore di co-sviluppo? 
98  www.fondazioni4africa.it 
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La presenza senegalese nella provincia di Torino, si manifesta in maniera meno 
sporadica verso la fine degli anni ’80, ovvero negli anni immediatamente successivi 
alla seconda grande siccità del secolo scorso in Africa Sub-Sahariana (1984), causa 
scatenante di un’importante carestia che ha colpito in Senegal maggiormente le 
zone rurali, in particolare quelle a vocazione arachidiera, filiera di iniziativa coloniale 
destabilizzata dall’aggiustamento strutturale. 

Da sempre, il sistema produttivo del settore primario senegalese si basa 
principalmente sul modello dell’agricoltura familiare (exploitations familiales)99, in 

risposta alla crisi (allo shock della carestia), molte famiglie hanno scelto di 
diversificare100 la fonte di reddito optando per la migrazione101 di uno dei 

familiari, (soprattutto giovani uomini). Si tratta dunque, in primis, di una scelta 
(fatta per stabilizzare il reddito e i consumi, per incrementare le opportunità di 
accesso agli assets, aumentare le entrare, diminuire o cercare di gestire i fattori di 
rischio, migliorare la resilienza) familiare che viene assunta dalla comunità, 
inizialmente tramite legami religiosi, in particolare della confraternita Mourid per poi 
evolvere, negli anni, sulla base di legami strettamente familiari, territoriali o 

economico-produttivi.  

Oggi, sono circa 1.600 i cittadini di origine senegalese formalmente residenti nella 
Provincia di Torino, la maggior parte ha un permesso di soggiorno in corso di 
validità, in molti casi (circa 400) hanno potuto acquisire la cittadinanza italiana. Si 
stima che la presenza informale degli abitanti di origine senegalese sia almeno il 
doppio di quella formale. 
 

Le imprese a “leggero” carattere transnazionale, ideate durante 

l’esperienza migratoria 

Tra i cittadini residenti, si calcolano circa 640 lavoratori autonomi, gestori e 
proprietari (in genere) di piccole attività economiche caratterizzate nel 90% dei casi 
da un elemento di transnazionalità intesa non nella sua definizione ortodossa (come 
ad esempio dall’UNCTAD per cui un’impresa è transnazionale solo se compie 
investimenti diretti all’estero, se controlla almeno il 10% di un’altra filiale 
all’estero), ma piuttosto nella necessità di materie prime da trasformare, 

reperibili nel Paese di origine, come, ad esempio, alcuni alimenti utilizzati nella 
cucina delle rosticcerie senegalesi, parrucche per i saloni di bellezza, ecc... Anche a 
“leggero” carattere transnazionale sono le piccole imprese in Senegal che 
commercializzano parte del prodotto in Italia (agribusiness, settore dolciario e 
terziario). Non si tratta dunque di imprese etniche, ma di imprenditori che hanno 
una doppia partita IVA, che operano su due regimi fiscali e burocrazie diverse, con 
tutte le difficoltà del caso. 

 

                                                           
99  FONGS, Comment les Exploitations Familiales peuvent-elles nourrir le Sénégal ? Évaluation de la 

portée stratégique  de la problématique de la productivité des exploitations familiales, Etapes 2010 
et 2013 

100  F. Ellis, Rural Livelihood diversity in developing countries: evidence and policy implications, 2000 e 
Altri Autori su Rural Livelihood 

101  Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, 2014 
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La necessità associativa della diaspora senegalese 

Il movimento associativo in Senegal ha origine con l’indipendenza e si rafforza 

durante l’aggiustamento strutturale102, ovvero quando lo stato alleggerisce la sua 

presenza, in ottica liberalista, per favorire l’economia informale ed interrompere 
quasi tutte le erogazioni dei servizi. Per gli abitanti dei villaggi, delle zone urbane e 
peri-urbane, è stato fondamentale associarsi, aggregarsi attorno a centri di 
interesse comune come i fattori produttivi, l’organizzazione del lavoro, l’accesso 
al credito (Organizzazioni Contadine e Cooperative per il risparmio e il credito),  
l’organizzazione delle cerimonie e di altri eventi tradizionali (le Dahira e altre forme 
aggregative), la cura (associazioni di guaritori tradizionali), la gestione del territorio 
(associazioni di villaggio), ecc..  

In maniera molto simile, sia per “educazione associativa” che per stessa necessità, 
la diaspora senegalese promuove associazionismo nei territori di 

residenza. In Italia infatti si contano più di un centinaio di associazioni più o meno 
formalmente organizzate, i cui centri di interesse dei soci sono servizi da 
erogare o finalità progettuali da realizzare in Senegal (es: Associazione dei 
migranti di Mpal) oppure in Italia (es: Associazione dei Senegalesi a Torino, 
Federazione delle Associazioni Senegalesi del Nord Italia) o ancora nel mondo 
(Associazione dei Fulbé). 
 

L’Associazione dei Senegalesi a Torino  

L’Associazione dei Senegalesi a Torino (AST) nasce nel 1982, la sua mission è 
quella di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei senegalesi residenti 
nella Provincia di Torino e allo sviluppo socio-economico del Senegal.  

Le finalità sono principalmente due:  

1) Garantire alla comunità senegalese della Provincia di Torino un ambiente 
socioculturale adeguato alle sue aspettative ed esigenze  

2) Favorire l’accesso al mondo del lavoro e lo sviluppo dell’imprenditorialità presso 
la comunità senegalese, sia in Italia che in Senegal. 

L’AST103, associazione di secondo livello, raggruppa e rappresenta molte delle 

associazioni (più piccole in termini numerici oppure riferite al villaggio di origine e 
quindi internazionali) presenti nel territorio di Torino e Provincia, come ad esempio: 
l’associazione amici senegalesi di Torino, l’associazione delle donne senegalesi unite 
di Torino - ADSUT, associazione massalikou jinan, association des ressortissants de 
Yoff, association  des jeunes immigrés Darou Mousty en Italie - AJEDI, associazione 
Ndiang Bambodji, Thilogne Association Dévéloppement - FAD, associazione Lewru 
alla fayore, associazione Ndiambour Self Help - NSH, associazione Fulbé d'Italia - 
AFI, associazione culturale e sociale Italo-senegalese - ACSIS, associazione Nieme 
Cisse (Carmagnola), associazione Jappo (Racconigi, Carmagnola e Caramagnia), 
association des ressortissants de Mpal, associazione Gandiol Gandiol della diaspora, 
associazione dahira moustarchidina wal moustarchidati, associazione Bendula 
(Casamance), associazione TribalTown (Nichelino).  

                                                           
102  Enrico Luzzati e Altri Autori Organisation Paysannes et développement local, leçons à partir du cas 

du Delta du fleuve Sénégal, 2009 
103  www.ast-torino.org 
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AST è inoltre l’antenna torinese del coordinamento dei senegalesi in Piemonte (che 
è attualmente presieduto dall’Associazione di Bra, Alba, Roero e Langhe - ASBARL), 
della FASI federazione associazione senegalesi in Italia e dalla FASNI federazione 
associazioni senegalesi del nord Italia. 

L’organizzazione ha un ruolo centrale nella vita associativa dell’AST, Il 
direttivo esegue il mandato che l’Assemblea gli conferisce ogni quattro anni e 
coordina le attività che si articolano in: attività a finalità sociale - assistenza al 
rimpatrio delle salme e ai familiari in Senegal, attivazione di contatti con gli uffici 
amministrativi, accordo con l'agenzia di pompe funebri; assistenza 
amministrativa per il rilascio dei passaporti, permessi di soggiorno, ecc.  in 
collaborazione con il Consolato di Milano e il Consolato Onorario di Torino; 
promozione del volontariato - attività culturali e sportive - organizzazione  e 
partecipazione ad eventi e  manifestazioni culturali (folklore, cibo, tradizioni, 
interculturalità e cittadinanza); creazione di spazi di aggregazione; concorsi 
tematici - poesia e racconti; - organizzazione e partecipazione a eventi sportivi - 
attività di educazione e formazione - organizzazione di corsi di formazione; 
animazione, sensibilizzazione e informazione nelle scuole sulla realtà senegalese; 
orientamento verso le strutture e le opportunità formative; orientamento  al lavoro 
- animazione, sensibilizzazione e informazione nelle scuole sulla 

realtà senegalese -attività musicali e animazioni sui temi dello sviluppo, attività di 
cooperazione internazionale e sviluppo economico - realizzazione di progetti di 
cooperazione in Senegal in favore delle donne, dei giovani e in generale delle 
persone più svantaggiate e vulnerabili – facilitazione delle condizioni per lo 
sviluppo delle imprese valorizzando l’imprenditorialità di iniziativa senegalese  
nella comunità residente a Torino. 

 

4.3. I servizi di sostegno all’imprenditoria erogati dall’AST 

 

Obiettivi del sostegno all’imprenditoria, molteplicità di partner e di ruoli 

dell’AST 

Sulla facilitazione delle condizioni per lo sviluppo delle imprese caratterizzate dalla 
trasnazionalità, focus del progetto IMPRA, l’AST collabora con una molteplicità di 
attori, in primis, con le autorità consolari di Torino e Milano e con il 
Ministero competente (Ministère des Sénégalais de l’Extérieur) per lo sviluppo di 
progetti a finalità imprenditoriale da realizzarsi in Italia o in Senegal.  

Il Ministère des Sénégalais de l’Extérieur, le Ambasciate ed i Consolati hanno 
consolidato, come prassi, la collaborazione positiva con le associazioni dislocate nei 
molteplici Paesi di residenza dei migranti sia per le attività sociali e istituzionali, ma 
anche per le attività economiche. Infatti l’AST è attivamente coinvolta nelle 
iniziative del fonds d’appui à l’investissement des sénégalais de l’extérieur (FAISE) 
e nel projet de financement des femmes de la diaspora che prevede un piccolo 
fondo di credito a tasso agevolato (circa 2.500 euro) per l’avvio di micro imprese. 
Per le migranti proponenti di un’idea di impresa residenti a Torino, il focal point di 
riferimento è il Consolato Generale di Milano, che coordina un comitato di iniziativa 
a cui sono proposti i progetti di micro impresa, sono premiate le iniziative di 
piccoli gruppi di donne. In questi programmi, AST ha il ruolo di promuoverli 

presso i propri soci, diffondere l’informazione, ma anche quello di garantire 
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la partecipazione dei beneficiari ai programmi e alle iniziative per lo 

sviluppo economico. 

Tra le iniziative che hanno avuto più difficoltà, in termini di attese non raggiunte, o 
scarsamente raggiunte, da parte dei cittadini di origine senegalese in Torino e 
Provincia, è il programma “Piattaforma d’appoggio al settore privato e alla 

valorizzazione della diaspora senegalese in Italia – PLASEPRI104”, che ha come 
finalità quella di stimolare una maggiore partecipazione del settore privato allo 
sviluppo sostenibile del Senegal. 

L’AST collabora inoltre con PerMicro come garante morale dei soci che 
chiedono un prestito (micro credito) per avviare una piccola attività 
imprenditoriale, nella maggior parte dei casi si tratta di un’attività commerciale. 

Le due organizzazioni hanno siglato un accordo105 che monitorano con riunioni 
periodiche e consultazioni puntuali su casi specifici.  

Durante la realizzazione del progetto IMPRA, AST ha inoltre ristabilito un contatto 
permanente con la CNA di Torino, i termini dell’accordo sono in elaborazione. 

In ultimo, l’associazione dei senegalesi di Torino promuove e valorizza la 
facilitazione delle condizioni per lo sviluppo delle imprese valorizzando 

l’imprenditorialità di iniziativa senegalese presso i propri soci e 

simpatizzanti, i settori di maggiore investimento sono: l’insegnamento della 
danza, della musica (percussioni), la ristorazione, la moda e la sartoria tipica 
senegalese. 
 

4.4. Risultati del Workshop “Fare impresa tra Italia e Senegal: il 

ruolo delle associazioni senegalesi”  

 

Hanno partecipato al workshop, realizzato il 30 marzo presso la Casa del Quartiere 
di Torino, 8 imprenditori e 20 rappresentanti delle associazioni  interessate,  
Associazione dei Senegalesi di Torino, Associazione Fulbé d'Italia AFI, Associazione 
Bendula, Associazione TribalTown (Nichelino), il Coordinamento dei Senegalesi in 
Piemonte. 

Le principali questioni e problematiche attorno all’imprenditorialità tra 

Senegal e Italia 

• Dove mettere la residenza fiscale? In Italia o in Senegal? 
• Logistica e trasporti 
• Spese doganali 
• Le tasse non corrispondono al valore effettivo della merce importata in 

Senegal 
• Carenza di opportunità di accesso al credito 
• Informalità dell’economia senegalese 
• Opportunità di accesso al servizio  MIP 

 

                                                           
104  http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/utldakar/IT/plasepri/intro.htm 
105  http://www.ast-torino.org/convenzioni/ e http://permicro.it/convenzioni-2/ 
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Qual è l’attuale ruolo delle associazioni di migranti di origine senegalese 

nello start up e nello sviluppo delle imprese a carattere transnazionale? 

Le risposte sono state di due tipi: 

1) Ruolo riconosciuto  
• Formazione dei soci che hanno un’idea di impresa 
• Aiuto dell’impresa a svilupparsi  
• Garante morale per il micro credito  
• Clienti dell’azienda 
• Mediazione con le autorità consolari  
• Aiuto nella promozione e diversificazione della clientela 
• Fornisce informazioni per l’Import e l’Export 
• Formazione e Informazione  

2) Ruolo da strutturare 
• La relazione è debole, non strutturata e da rafforzare 
• Esistono numerose relazioni personali che non sono conosciute e poco 

sviluppate 

 

Qual è l’attuale la futura vision delle associazioni di migranti di origine 

senegalese nello start-up e nello sviluppo delle imprese a carattere 

transnazionale? 

Alle Associazioni, sono state date le seguenti indicazioni, condivise dai partecipanti: 

• Promuovere incontri con le imprese italiane e tra le associazioni e gli 
imprenditori per sviluppare possibili sinergie  

• Stimolare la discussione a livello europeo sui limiti allo sviluppo delle 
imprese transnazionali in Senegal, anche di origine migrante, attraverso 
incontri specifici per orientare maggiori opportunità per le imprese 

• Promuovere il tema, fare plaidoyer presso le autorità governative senegalesi 
• Diffondere meglio le informazioni sui servizi alle imprese presenti nel 

territorio torinese 
• Porsi come obiettivo quello di incrementare notevolmente il numero di 

imprenditori senegalesi  
• Facilitare tutti i partenariati possibili - in Italia ed in Senegal, pubblici e 

privati 
• Collaborare con le associazioni di categorie, fare lobbyng con il governo 

locale 

 

La vision sul futuro ruolo delle associazioni di migranti di origine senegalese nello 
start up e nello sviluppo delle imprese a carattere transnazionale da parte del 
gruppo di lavoro coordinato dalla AST e dalla CISV è così sintetizzabile: il tessuto 
associativo di origine senegalese a Torino e Provincia sostiene 

l’imprenditorialità transnazionale attraverso la messa a disposizione del 

capitale sociale, l’ampliamento relazionale ai servizi esistenti e azioni 

mirate di lobbying ed advocacy verso le autorità competenti. 
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5. Analisi di casi studio di imprenditori marocchini 

A cura di Francesca Garbaccio 

e con la collaborazione di Francesca Carbone, CICSENE 

 

5.1. La metodologia adottata 

 

Punto di partenza della presente indagine è stata la definizione di una “domanda 

cognitiva” avente come scopo quello di dar conto del coro di voci, di esperienze e 

di esigenze che si intrecciano sul tema dell’imprenditoria straniera (marocchina 

nello specifico) di impianto transnazionale, evidenziando le caratteristiche del 

tessuto imprenditoriale in oggetto, le criticità e le buone pratiche che si intersecano 

sul territorio provinciale torinese, ponendo un particolare accento sul rapporto 

intercorrente (o non intercorrente) tra gli imprenditori oggetto di indagine ed il 

tessuto di servizi e di associazioni etniche localmente attive.  

 

5.1.1. Strumenti di indagine 

 

Per la costruzione della documentazione empirica posta a base della presente 

indagine ci si è valsi principalmente di un modello di intervista discorsiva 

guidata, semi-strutturata (disponibile in appendice),   tecnica di ricerca 

caratterizzata da una successione di domande finalizzate all’approfondimento di 

specifici temi, per cercare di ottenere, dall’intervistato, risposte precise e coerenti 

rispetto agli obiettivi dello studio. L’intervistatore segue, nel porre le domande, una 

sorta di traccia, un canovaccio di quesiti predefiniti, ma suscettibili di variazioni in 

funzione dell’interazione che viene a strutturarsi tra intervistato e intervistatore. 

Costui esercita quindi una sorta di controllo sulle possibili divagazioni, riconducendo 

l’interlocutore al tema oggetto di interesse, ma conservando le informazioni 

aggiuntive emerse nel corso del dialogo. 

Sette le macro-aree focus di approfondimento delle “storie di impresa” individuate: 

1. il percorso, l’idea d’impresa 

2. la creazione dell’impresa 

3. i finanziamenti 

4. le relazioni transnazionali 

5. la situazione attuale dell’impresa 

6. il futuro dell’impresa 

7. altre osservazioni 

Il modello di intervista ha inoltre previsto, in apertura, una sezione strutturata in 

forma di questionario, che ha consentito di costruire un data-base di informazioni 

utili per l’elaborazione di riflessioni di natura quantitativo-statistica relative al 

bacino di imprenditori intervistato. 
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5.1.2. Costituzione ed interrogazione del campione 

 

Il campione di imprenditori coinvolti nell’indagine è stato costituito tramite: 

• una preliminare analisi desk effettuata attraverso strumenti 

informatico/cartacei che hanno consentito di intercettare un ampio numero di 

soggetti di origine marocchina titolari di impresa, di cui sono state analizzate 

le caratteristiche per verificare la rispondenza (o meno) ai criteri d’indagine a 

base dello studio; 

• network relazionali propri degli enti partner di progetto, dei servizi pubblici 

e privati interpellati attivi sul territorio, delle associazioni intervistate e a 

vario titolo coinvolte nell’iniziativa; 

• mediatori e facilitatori culturali attivi localmente che hanno contributo 

all’individuazione di imprenditori qualificabili quali “persone risorsa”. 

Una prima fase “esplorativa” ha consentito l’individuazione di un campione di 

soggetti, di dimensione più ampia, contattato per avere una panoramica della 

composizione e delle principali caratteristiche dell’imprenditoria marocchina in 

provincia di Torino, in particolare nell’ottica di riuscire a selezionare, a partire da 

questo primo bacino, i soggetti titolari di attività pienamente rispondenti ai requisiti 

della ricerca, soprattutto con riferimento alla natura transnazionale 

dell’impresa: 66 imprenditori sono stati intercettati, affiancando ai canali di 

individuazione sopra menzionati anche l’utilizzo della tecnica di campionamento 

non probabilistico “a valanga” (o “a palla di neve”), secondo la quale i primi 

soggetti del campione hanno permesso di identificarne altri con simili 

caratteristiche. 

A partire da questo “macro-campione” di 66 imprese sono stati poi individuati - 

attraverso una procedura di campionamento “a scelta ragionata” (di tipo non 

probabilistico), elaborata sulla base delle esigenze progettuali e subordinata ad 

alcune delle considerazioni progressivamente emerse - 20 soggetti intervistati 

“in profondità”, avvalendosi del modello di intervista discorsiva guidata, semi-

strutturata sopra menzionato: costoro sono stati interpellati a seguito di un 

preliminare contatto telefonico teso a verificare la disponibilità dell’interlocutore. 

I criteri utilizzati nella costruzione del campione sono stati, al di là della collocazione 

geografica dell’attività in Provincia di Torino: 

• la regolarità dell’attività svolta; 

• l’origine marocchina dell’imprenditore; 

• la disponibilità dell’imprenditore all’intervista; 

• l’esercizio di un’attività avente una qualche componente transnazionale, 

quindi caratterizzata da legami stabili con il Paese d’origine, da intendersi 

quale scambio di conoscenze/competenze (transnazionalismo debole) o veri 

e propri scambi economico/commerciali (transnazionalismo forte), dicotomia 

che verrà meglio approfondita alla fine del presente capitolo. 
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Il campione di casi indagati non pretende ovviamente di essere rappresentativo 

dell’intero target di imprenditori di origine marocchina presenti sul territorio, ma si 

ritiene si tratti di un campione significativo (sebbene non a fini statistici) per 

esaminare ad un livello più “pragmatico”, tramite testimonianze reali, quali 

siano le caratteristiche, le risorse, i bisogni e le potenzialità degli imprenditori 

transnazionali di origine marocchina. 

Nella composizione del campione si è inoltre cercato di privilegiare 

l’eterogeneità, interpellando soggetti titolari di imprese aventi natura giuridica e 

settore merceologico d’appartenenza diversi, riconducibili principalmente ai 

seguenti macro-ambiti: 

• commercio 

• turismo 

• alimentare - ristorazione 

• arte e cultura 

• consulenza 

• artigianato 

• cura della persona 

• servizi funebri 

 

5.1.3. Note relative alla costituzione del campione 

 

Importante segnalare le grosse difficoltà incontrate nella costruzione del 

campione sopra menzionato, soprattutto nella fase di preliminare analisi desk 

condotta dall’equipe di progetto. Principalmente 3 le cause: 

• elevato tasso di mortalità delle imprese: molte attività “censite a tavolino” 

si sono poi rivelate inesistenti al momento della presa di contatto effettiva;  

• indisponibilità dell’imprenditore ad essere intervistato sui temi oggetto 

dello studio: evasività di risposta e rapidità di comunicazione i due tratti 

distintivi di molti dei contatti presi, poi non tradottisi in interviste principalmente 

per via di un rifiuto, più o meno esplicito, dell’imprenditore; 

• difficoltà dell’imprenditore interpellato nel comprendere senso, obiettivi 

ed eventuale “utilità” delle interviste condotte e della ricerca in quanto tale. 

Da evidenziare comunque come - anche tra coloro i quali hanno accettato di 

sottoporsi all’intervista - sia emersa una certa reticenza ad esporsi, a 

raccontare la propria storia “(…) una scarsa disponibilità a condividere le 

informazioni relative alla propria attività”106, in particolare quelle di matrice 

economico/finanziaria.  

In tal senso le reti relazionali hanno ricoperto un ruolo centrale nella 

costruzione del campione, sia come segnalazione diretta da parte di soggetti 

attivi sul progetto (partner o aderenti) sia da parte di altri imprenditori a loro volta 

                                                           
106  Fieri, L’immigrazione che intraprende. Nuovi attori economici in Provincia di Torino, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, 2008, p. 24. 
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intervistati: se da un lato è vero che molti dei titolari d’impresa identificati tramite 

analisi desk hanno rifiutato l’intervista, come peraltro già evidenziato da altri autori 

“I contatti presi in maniera diretta (telefonicamente o entrando nei negozi), senza 

alcuna forma di mediazione o di introduzione ai potenziali intervistati, sono risultati 

perlopiù fallimentari” 107dall’altro è altrettanto vero che molti di coloro che sono 

stati individuati attraverso network relazionali hanno invece accolto positivamente 

l’intervista, dedicando ad essa il tempo necessario. Alla base di tale diverso 

atteggiamento evidenziamo l’importante ruolo ricoperto dal capitale sociale e dai 

legami fiduciari intercorrenti tra i soggetti.   

Non semplice, infine, riuscire a distinguere, nella costruzione del campione, tra 

semplici lavoratori autonomi, impegnati in forme di auto-impiego e veri e 

propri imprenditori: l’essere titolari di partita IVA non sempre significa essere 

imprenditori “l’avvio di un’attività autonoma è spesso preliminare alla creazione di 

un’impresa (…) il possesso di una partita Iva può mascherare un lavoro semi-

subordinato (…) la grave crisi del mercato del lavoro e la necessità di rispettare 

vincoli burocratici e legali per la permanenza sul territorio italiano hanno indotto 

molti cittadini stranieri a diventare, almeno formalmente, lavoratori in proprio”108. 

Consapevoli di ciò l’equipe di ricerca ha proceduto ad una selezione di soggetti 

quanto più possibile mirata, volta ad intercettare gli imprenditori “reali” presenti sul 

territorio, sebbene spesso il confine tra semplice possesso di partita Iva e la vera e 

propria impresa sia molto labile. In ragione di ciò sono stati esclusi dall’indagine i 

soggetti che praticano “commercio ambulante”, e chiaramente tutti coloro che 

praticano attività a livello informale. 

 

5.2. Considerazioni sulle caratteristiche delle imprese intervistate 

 

La situazione provinciale torinese riflette il dinamismo imprenditoriale 

rilevato su scala nazionale: sono 22.586 le imprese censite nel 2013 nella 

Provincia di Torino, il 9,8% del totale delle attività imprenditoriali della Provincia e il 

2,2% in più rispetto all’anno precedente. L’essere titolari di partita Iva, l’essere 

lavoratori autonomi o veri e propri imprenditori è una condizione assai diffusa 

all’interno della comunità marocchina residente in Provincia di Torino. Si tratta di 

attività di vario genere, la cui eterogeneità è piuttosto ben rappresentata dal 

campione individuato “Non si tratta solo di imprese etniche, che hanno come 

mercato essenzialmente quello dei connazionali; spesso si tratta di esercizi che 

fanno dell’ibridazione il loro punto di forza o che hanno clienti che vengono da ogni 

parte del mondo, o di esercizi (…) che hanno come clienti prevalentemente gli 

italiani, o ancora di negozi etnici che sono diventati attraenti anche per gli 

italiani”109. 

                                                           
107  Fieri, L’immigrazione che intraprende. Nuovi attori economici in Provincia di Torino, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, 2008, p. 24 
108  Fondazione Leone Moressa, Rapporto Annuale sull’economia dell’Immigrazione, 2013, Il Mulino, 

Bologna, p. 74 
109  Censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2013, Fondazione Censis, 2013, Roma, p. 29 
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Passiamo ora ad una breve presentazione delle caratteristiche generali delle 

imprese intercettate dall’equipe di ricerca, lasciando al paragrafo 6 una più accurata 

analisi del livello di transnazionalismo che le caratterizza.  

 

5.2.1. Caratteristiche principali  

 

Analizzando il quadro dei 66 imprenditori intercettati dall’equipe di lavoro vediamo 

come ben il 50% di essi (esattamente 33 imprese su 66) sia dedito ad attività 

rientranti nel settore alimentare, che pare dunque quello predominante: 

macellerie, minimarket, gastronomie, ristoranti, bar, panetterie sono le attività più 

ricorrenti all’interno del campione;  seguono a ruota le attività commerciali (14%), 

attività nel settore turistico (le agenzie viaggio sono il 12%), negozi di 

abbigliamento (5%), attività nel settore della cosmesi (5%) ed infine una serie di 

attività meno diffuse quali servizi per stranieri, studi artistici, parrucchieri, attività 

metal meccaniche, pompe funebri e un bagno turco. 

Gli imprenditori immigrati intervistati (20 dei 66 sopra menzionati) sono tutti 

relativamente giovani, così come sono piuttosto giovani le loro attività:  

• età dell’imprenditore: escludendo un 10% di persone che non hanno 

risposto al quesito notiamo come il 65% degli interpellati abbia tra 30 e 50 

anni, il 10% meno di 30 anni e il 15% più di 50; 

• longevità dell’impresa: la totalità delle imprese analizzate è nata nel corso 

dell’ultimo decennio, e comunque dopo il 2001. 

Interessante notare come, per quanto concerne la dimensione di genere, le 

imprenditrici interpellate siano soltanto il 15% del totale degli imprenditori – attive 

peraltro in alcuni settori dominanti, ovvero quelli della ristorazione e della 

cosmetica - mentre l’85% siano uomini.  

Il livello di istruzione degli intervistati è mediamente piuttosto alto: il 45% 

di essi ha conseguito una laurea, il 25% dispone di un diploma mentre il 10% ha la 

licenza media. Da segnalare lo specifico caso di uno degli intervistati, che dopo aver 

conseguito la laurea triennale in Italia, a Torino, ha proseguito poi con la laurea 

specialistica e con il Dottorato di ricerca in Francia, a Lione. 

Per quanto concerne la composizione della clientela di riferimento di ciascuna 

impresa intervistata - ed in particolare per quanto concerne la presenza di clienti 

connazionali - vediamo come le situazioni analizzate siano estremamente 

eterogenee: si passa dallo 0% dichiarato da alcuni al 98% dichiarato da altri.  

In particolare notiamo come quasi la metà delle imprese intervistate (circa il 45%) 

dichiarino di disporre di una clientela in larga parte “non marocchina”, ma composta 

da clienti di origine italiana o di altra origine: questo a dimostrazione del processo 

positivo di integrazione di tali attività sul territorio e del crescente successo dei 

prodotti di origine etnica anche all’interno della comunità autoctona.  

Sono soltanto 3 su 20 le attività che dichiarano di avere clienti di origine 

marocchina in misura preponderante e comunque superiore al 90%: si tratta 
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dell’impresa di pompe funebri, dell’agenzia di consulenza ed accompagnamento 

all’avvio di impresa e dell’agenzia viaggi. Le ragioni di ciò appaiono piuttosto 

evidenti: il servizio funebre offerto è quello tipicamente musulmano, richiesto da 

clienti di fede islamica che, sul territorio torinese, sono in larga parte di origine 

marocchina; il servizio di consulenza ed accompagnamento all’avvio di impresa 

intende – per sua stessa mission - facilitare il percorso imprenditoriale dei cittadini 

di origine straniera interessati ad intraprendere a Torino, mentre i potenziali 

imprenditori italiani tendono a rivolgersi ad altri canali. L’agenzia viaggi, invece, 

costituisce un caso un po’ particolare, come vedremo meglio più avanti (cfr 

paragrafo 6.1): sono infatti forti le potenzialità transnazionali che la caratterizzano, 

così come sembrerebbe quasi scontato il fatto che si rivolga a clienti italiani 

interessati a “scoprire” il Marocco, facendo leva sui legami privilegiati 

dell’imprenditorie con il Paese d’origine; ciò nonostante il servizio prioritario offerto 

da questa attività è ancora l’emissione di biglietti aerei e navali per i connazionali 

immigrati che rientrano periodicamente nel Paese d’origine, mentre non esistono 

ancora basi sufficientemente solide per poter immaginare tour organizzati destinati 

a clienti di origine diversa.  

 

La forma giuridica 

 

Per quanto concerne la forma giuridica maggiormente diffusa tra le imprese 

intervistate si rileva come si tratti nel 55% dei casi di imprese individuali, nel 

15% dei casi di s.a.s. (società in accomandita semplice), nel 10% dei casi di s.r.l 

(società a responsabilità limitata) e nel 5% dei casi di società cooperative. Essere 

titolare di impresa/ditta individuale sottintende sostanzialmente l’essere titolari di 

partita Iva, in alcuni casi meccanismo utilizzato per poter riuscire a mantenere il 

proprio status di regolarità nel Paese, senza però une effettivo esercizio di attività 

economica. Non si tratta dei casi qui interpellati (ciascuno dei quali rimanda ad una 

specifica attività imprenditoriale, verificata e mappata), ma di un fenomeno 

comunque molto diffuso e constatato attraverso l’esperienza di molti degli operatori 

del progetto: molti infatti i soggetti che, dopo aver aperto una partita Iva per poter 

restare regolarmente nel Paese, non la gestiscono adeguatamente incappando in 

sanzioni e problematiche di ordine burocratico e fiscale piuttosto gravi. 

La ditta individuale è la forma giuridica più semplice e meno onerosa  poiché non 

richiede particolari adempimenti per la sua costituzione, se non appunto l’apertura 

di un numero di partita Iva. E’ un’attività che fa riferimento a un solo titolare (cioè 

l’imprenditore) il quale  è quindi l’unico responsabile e anche l’unico promotore 

della sua iniziativa imprenditoriale. Non sono previsti dipendenti né collaboratori, 

sebbene sia frequente il ricorso a collaborazioni di soggetti terzi, specificamente 

membri del nucleo famigliare: la ditta individuale può infatti declinarsi anche in 

forma di impresa famigliare o impresa coniugale. 

Coerentemente con quanto detto sopra notiamo infatti come alcune imprese che si 

auto-definiscono come “individuali” dichiarino però contemporaneamente, all’atto 

dell’intervista, di disporre di un numero di lavoratori, oscillante tra 3 e 7: alcune di 
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esse sono sicuramente attività che coinvolgono più membri del nucleo famigliare, 

altre invece potrebbero sottendere un certo numero di collaboratori informali.  

Per quanto concerne l’avvio dell’attività notiamo come la maggior parte degli 

intervistati dichiari di aver lavorato in precedenza alle dipendenze di altri 

soggetti, nel Paese d’origine, in altri Paesi europei o all’estero, e di aver solo 

successivamente deciso di intraprendere il percorso imprenditoriale. Fondamentale 

dunque per tutti il percorso di maturazione professionale, di acquisizione di 

competenze e di “savoir faire” precedente l’apertura dell’attività, percorso che per 

molti ha costituito anche il trampolino economico necessario all’avvio dell’impresa, 

come vedremo meglio al paragrafo successivo  

 “Quando ho iniziato con quest’attività ero un semplice dipendente, ma 

nel 2001 ho deciso di accettare la sfida intraprendendo la carriera di 

libero professionista” (A.J.) 

“Ho creato l’impresa nel 2013, ma ho lavorato sempre prima, fin da 

piccolo, insieme a mio padre che già faceva lo stesso mestiere” (Y.A. – 

14) 

“Avevo già una cosa simile in Belgio (…) mi hanno chiamato 

chiedendomi di prendere in gestione il locale  e di avviarlo, quando sono 

arrivato ho iniziato praticamente con nulla” (Y.K.) 

“Era un mestiere che sapevo fare già benissimo perché lo facevo nel 

mio Paese (…) Prima di aprire in Italia ho dovuto lavorare un po’ di 

tempo alle dipendenze di un imprenditore, anche per mettere da parte 

dei soldi per poi proseguire per conto mio” (M.E.J.) 

 

I finanziamenti 

 

Secondo i dati CNEL del 2011 gli imprenditori stranieri tendono a propendere per 

forme di auto-finanziamento, in particolare nella fase di avvio dell’attività, 

attingendo ai propri risparmi e facendosi supportare esclusivamente dal nucleo 

famigliare di appartenenza. Tra i soggetti intervistati vediamo come molti dichiarino 

di essere stati economicamente sostenuti dai genitori e/o da altri parenti per gli 

investimenti necessari all’avvio delle attività.  

“La famiglia mi ha prestato i soldi (…) (N.M.M) 

“La famiglia è numerosa (…) ognuno ha messo qualcosa da parte (…) e 

così sono andato avanti (…) ho preso i soldi in prestito da famiglia (soldi 

poi restituiti)” (R.E.Y.) 

Interessante è notare come gli intervistati sottolineino con particolare enfasi, quasi 

orgoglio, il fatto di essere riusciti ad avviare l’attività senza appoggiarsi a fonti di 

finanziamento esterne, né amicali né bancarie. La comunità di appartenenza, 

dunque, pare non aver giocato un ruolo significativo nel sostenere finanziariamente 

l’avvio delle attività così come, peraltro, nel supportare l’esercizio delle stesse. 
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“L’impresa l’ho finanziata tutta con i miei soldi senza nessun aiuto 

esterno, né famiglia né altri, ho voluto e sono riuscito ad autofinanziare 

tutto” (Y.A.) 

“Non sono andato in Banca per avere dei prestiti e non ho chiesto soldi 

a nessuno, ho preso tutto da me anche se era davvero pochissimo” 

(Y.K.) 

“Ho iniziato tutto da solo senza sostegni esterni” (A.J.) 

“Naturalmente ho pagato tutto da me, ho risparmiato quello che potevo 

in quel lavoro da dipendente e non mi sono stati mandati né soldi dal 

Marocco, né c’è stato un aiuto della comunità marocchina per iniziare 

l’attività (M.E.A) 

“Per aprire l’attività non ho richiesto nessun finanziamento, ho usato i 

miei risparmi (…) è stata una scelta personale perché non amo 

indebitarmi” (B.K.M)  

Molti sono coloro che hanno finanziato l’avvio dell’attività attraverso fondi derivanti 

dalla vendita di beni immobili, da liquidazioni ottenute o da risparmi realizzati 

attraverso attività professionali precedenti di tipo dipendente 

“La prima gastronomia l’ho finanziata con la vendita della mia casa di 

proprietà in Marocco” (A.S.) 

“Io e mio marito abbiamo messo insieme le buone uscite dei nostri 

lavori precedenti” (N.H.) 

“(…) ho risparmiato quello che potevo in quel lavoro da dipendente” 

(M.E.A) 

E’ altresì interessante notare come questa scarsa propensione degli imprenditori di 

origine marocchina alla richiesta di finanziamenti bancari sia correlabile al rigoroso 

rispetto della legge islamica espressa all’interno del Corano, dove viene 

esplicitamente vietato il ribā, letteralmente traducibile sia con il termine “usura” che 

con il termine “interesse”, concetti dunque interpretati dal Corano quali sinonimi. 

Non è dunque lecito, per un buon musulmano, contrarre un mutuo o accedere ad 

un finanziamento che preveda il pagamento di interessi dilazionati nel tempo: 

l’usura è vista dallo stesso Profeta Muhammad “come pazzia” in antitesi alla fede ed 

avversa a Dio nel più severo dei modi. 

Da questo punto di vista si evidenzia quindi una significativa differenza tra la 

finanza islamica, fondata su principi etico-religiosi, e la finanzia occidentale, 

costituzionalmente laica ed affidata al libero mercato “Molti giuristi ed economisti 

concordano che alla base delle proibizioni vige l’affermazione del concetto di 

giustizia sociale o di equità insito nel Corano, che costituisce la ratio principale per 

ogni forma di transizione110”  

Esistono chiaramente anche Banche islamiche, che – proprio nel rispetto della legge 

islamica – operano in modo differente rispetto alle altre Banche “(…) la banca 

                                                           
110  Cfr. http://www.mondobancario.it/l_islam_e_la_finanza_islamica.html 
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islamica non concede prestiti, ma investe nelle forme di contratti di scambio 

(murabhah) e di partecipazione (mudarabah) e musharakah (…)111” 

“Non ho chiesto nessun finanziamento. Ho usato i miei risparmi. In 

banca non ho mai chiesto nulla. Non mi piace richiedere prestiti perché 

poi lavori per nulla. Chiedi 100 e devi dare 150. E poi già noi siamo 

contro (…) ogni cosa che centra con la Banca secondo l’Islam è vietato 

perché porta al fallimento (…) la religione lo proibisce, sia che fai un 

prestito e fai pagare gli interessi, sia che vai in Banca e quella ti fa 

pagare gli interessi” (A.M.) 

Anche coloro che dichiarano di aver tentato di accedere a forme di finanziamento – 

forse in ragione di una minore osservanza del Corano – mostrano invece un 

approccio fortemente critico rispetto alle reali possibilità di accedere al 

credito: il percorso viene identificato come particolarmente complesso per 

l’imprenditore straniero, e difficile da percorrere senza forme di supporto, ovvero in 

assenza di garanti, principalmente di origine italiana 

“Per avere soldi in prestito dalla Banca serviva un garante italiano, una 

delle cose che più mi ha infastidito e spinto a muovermi da solo” 

(R.E.Y.) 

“(…) ho richiesto un prestito in Banca grazie a dei garanti che mi hanno 

appoggiato” (A.Z.) 

“(…) e poi ho fatto un finanziamento in banca. All’inizio mi sono dovuta 

far aiutare da un socio italiano per andare in banca. Ho pagato un sacco 

di tasse e ora ho aperto una pratica di usura contro la banca” (N.M.M) 

“Le principali difficoltà che ho dovuto affrontare inizialmente sono state 

quelle finanziarie: ho provato anche a chiedere un prestito in banca, ma 

non avevo i requisiti per poter avere un sostegno” (M.E.A) 

Inaspettatamente risulta invece non essere quasi mai menzionato il ruolo della 

comunità di appartenenza, degli amici, dei network relazionali entro cui si colloca 

l’imprenditore quale punto di appoggio economico/finanziario per l’avvio delle 

attività imprenditoriali. Gli imprenditori interpellati paiono disgiungere nettamente 

le loro attività economiche dalle relazioni personali che intrattengono con la 

comunità, o quanto meno così hanno dichiarato di fare. 

 

La percezione del futuro, le prospettive dell’attività 

 

Importante sottolineare come – nonostante la forte crisi economica che sta 

coinvolgendo trasversalmente il Paese – molte delle attività 

economico/imprenditoriali gestite da soggetti di origine straniera paiano resistere 

tenacemente e, come abbiamo già evidenziato in precedenza, risultino anche in 

                                                           
111  Cfr. http://www.mondobancario.it/l_islam_e_la_finanza_islamica.html 
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aumento rispetto a quelle autoctone: come già citato da altri autori, infatti “Non è 

da sottovalutare la capacità di resilienza delle imprese straniere”112. 

Alcuni degli imprenditori intervistati immaginano un ampliamento dell’attività e 

l’assunzione di nuovo personale 

 “Tra un anno nonostante tutto mi sento fiducioso e immagino la mia 

impresa più grande di com’è adesso” (Y.A.) 

 “Se dovessi pensare al futuro della mia azienda da qui a un anno penso 

che sarà molto in crescita, se Dio vorrà (…) le attività che penso di 

ingrandire sono anche quelle con il Marocco, è un pensiero che ripeto 

sempre (…) nei prossimi mesi devo sicuramente assumere nuovo 

personale” (Y.K.) 

Alcuni immaginano di aprirsi ad altri Paesi europei, consolidando la propria attività 

anche altrove 

“(…) tra 5 anni potrei essere in Marocco o in Belgio” (Y.K.) 

“Sogno di aprire un figliolo di questa attività da altre parti, in Italia e in 

Europa, chissà, lasciando sempre aperto anche questo (…) credo molto 

nel ruolo delle seconde generazioni, la generazione adulta è troppo 

chiusa, ermetica nel passato” (N.H.) 

Il rientro in Marocco è tuttavia una delle prospettive future più frequentemente 

ipotizzate dagli imprenditori: alcuni lo identificano addirittura come un obiettivo 

collettivo prioritario, condiviso dall’intera comunità 

“Le attività in Marocco stanno andando bene e non escludo di tornarci 

definitivamente, credo che questo lo vogliamo tutti, qualunque 

marocchino ha come obiettivo di tornare in Marocco un giorno per 

vivere per sempre nel suo Paese di origine” (M.E.J.) 

Le ragioni di questo desiderio di rimpatrio sono le più differenti: per alcuni è una 

prospettiva di investimento futuro, espressione della voglia di ampliare la 

propria attività altrove, privilegiando chiaramente il Marocco sia in quanto proprio 

Paese d’origine, sia in ragione di una situazione fiscale meno gravosa di quella 

italiana 

“Sogno di avere un cascinale dove fare le mie attività artistiche e anche 

il formatore, dei corsi. Certo se dovessi aprire una cosa così lo farei in 

Marocco, non qui. Qui ci sono troppe tasse” (A.Z. ) 

 (…) penso di aumentare le mie attività nel mio Paese d’origine, anzi il 

mio obiettivo è ritornare un giorno a vivere giù perché ormai qui in 

Italia non c’è molta speranza, si lavora solo per pagare lo Stato, le 

tasse” (Y.A.) 

                                                           
112  Fondazione Leone Moressa, Rapporto Annuale sull’economia dell’Immigrazione, 2013, Il Mulino, 

Bologna, p. 76 
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“Voglio aprire la mia attività in Marocco, siamo sempre però bloccati dal 

fatto di trovare l’importo giusto, il prezzo giusto, senza banche. Aprire 

là un’altra agenzia con lo stesso nome” (A.M.) 

Altri intervistati invece ipotizzano il rientro in Marocco quale via di fuga da una 

situazione di difficoltà, di ristrettezze, di fatica nella gestione dell’attività. Dalle 

parole di costoro traspare maggiore pessimismo, la percezione di una situazione 

economica destinata a non migliorare. Taluni non riescono ad immaginare un futuro 

per la loro impresa ed ipotizzano un prossimo rientro nel Paese d’origine 

“Vorrei chiudere il negozio e tornare in Marocco, non credo che qui 

l’attività possa andare avanti per più di un anno ancora” (B.H.M.) 

“Se continua così chiuderemo come tutti gli altri” (Y.T.) 

“Non immagino di poter stare qui per più di un anno ancora (…) vorrei 

lasciare l’Italia, magari per la Francia, o per tornare in Marocco” (A.S.) 

“Se continua così…diciamo la verità, quando siamo arrivati in Italia 

abbiamo lavorato benissimo, anche di notte, perché c’era da incassare, 

c’erano i soldi. Adesso no, vedo il buio. Per il mio mestiere, grazie a Dio, 

ce la faccio ancora a portare la mia giornata a casa, ma non so in 

futuro. In Marocco sarebbe facile tornare, ho ancora la casa” (A.M.) 

Un certo numero di intervistati, invece, vede il proprio futuro in Italia, proprio 

Paese d’adozione, luogo nel quale ha radicato la propria esistenza e dal quale non 

pensa di allontanarsi, pur ipotizzando però l’apertura di prospettive aziendali anche 

in Marocco  

“Dopo 20 anni è difficile pensare di andare via. Nel frattempo anche 

creare un’attività in Marocco potrebbe essere un’idea, mantenendo però 

entrambe le attività. Noi teniamo gli occhi aperti” (R.E.Y.) 

“La mia vita è iniziata qua e anche se ho il sogno di aprire in Marocco e 

di trasferirmi non vorrei chiudere questo negozio” (A.J.) 

Nessuno degli intervistati rimpiange la propria situazione lavorativa “precedente” 

l’avvio di impresa, tutti sono orgogliosi di quanto hanno creato e cercano di 

difenderlo con coraggio. 

 

5.3. Valutazione degli intervistati rispetto ai servizi pubblici e privati 

di sostegno 

 

Alla domanda “Quali sono i passaggi che ha seguito per avviare la sua attività? 

Quali i soggetti/servizi locali a cui si è rivolto?” la maggior parte degli intervistati 

dichiara di aver seguito l’iter burocratico/amministrativo proprio di ogni 

imprenditore, rivolgendosi specificamente a consulenti professionisti del 

settore. La figura del commercialista è quella tendenzialmente più menzionata, 

considerata come punto di riferimento principale. Dalle interviste fatte emerge 

grande serietà dell’imprenditore nell’approcciare il tema, professionalità, ricerca di 



 92 

indicazioni chiare e precise (non approssimative o superficiali) fornite da 

interlocutori specializzati ed affidabili.  

“(…)ho cercato un buon commercialista, un buon avvocato… dei 

consulenti validi (…)”(N.H.) 

 “(…) poi mi sono rivolto a professionisti (commercialista)) per farmi 

dare indicazioni precise (…)”(R.E.Y.) 

“(…) la cosa migliore è tenersi aggiornati, parlare con i professionisti” 

(A.Z.) 

“Mi sono rivolto ad un commercialista. Ha pensato a tutto lui. L’ho 

pagato” (A.M.) 

“Sono andato direttamente dal commercialista e ha fatto lui” (A.M.) 

Come già anticipato al capitolo 3, la tecnica del “passaparola” ed i meccanismi 

sommersi di diffusione delle informazioni facenti leva sui network relazionali di 

appartenenza dei soggetti – ampiamente utilizzati dai cittadini di origine straniera 

per orientarsi nella prima fase di inserimento sul territorio – non paiono essere 

menzionati dagli imprenditori di origine straniera: il ruolo della comunità di 

appartenenza, come evidenzieremo meglio al paragrafo 5.2, è piuttosto marginale e 

non determinante nella fase di start up e di successivo consolidamento dell’attività. 

Di fronte ad un analisi più dettagliata dell’iter burocratico intrapreso dagli 

imprenditori è interessante notare come, da molti intervistati, venga sottolineato 

esplicitamente il fatto che le procedure avviate siano state le stesse seguite dagli 

italiani, quasi a voler identificare nella qualifica di “imprenditore” la componente 

essenziale della propria identità: prima di tutto “imprenditori” e solo 

subordinatamente “di origine straniera” sembra voler essere il messaggio 

trasmesso, evidenziando come la propria nazionalità non abbia influenzato e/o 

orientato i passaggi necessari all’avvio della propria attività  

“Abbiamo chiesto consulenze di lavoro, commercialista, specialisti (…) 

tutte le procedure classiche, come qualsiasi altro imprenditore italiano” 

(Y.T.)  

“(…) no no, nessun servizio particolare, i passaggi che ho fatto sono 

stati gli stessi che fanno gli italiani (A.S.) 

“(…) ho cercato tutti i servizi che anche gli imprenditori italiani cercano 

(N.H.) 

Riprendendo i risultati di uno studio condotto da COOPI si evince infatti come “(…)le 

reti più agite dai lavoratori autonomi sono quelle che risultano funzionali all’avvio 

dell’attività stessa: commercialisti, associazioni di categoria, camera di commercio. 

In generale però si è riscontrata una scarsa conoscenza dei servizi esistenti che 

evidenzia bisogni di tipo informativo e di consulenza per la maggior parte delle 

persone intervistate”113. Anche dal campione di imprenditori qui intervistati non si 

                                                           
113  COOPI, Il migrante marocchino come agente di sviluppo e di innovazione nelle comunità d’origine, 

studio prodotto nel quadro dell’omonimo progetto promosso da COOPI e cofinanziato da 
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evince l’esistenza di relazioni consolidate o abitudinarie con associazioni o servizi 

territoriali specifici, raramente menzionati. Si denota quindi una certa “indifferenza” 

rispetto alle relazioni con tali soggetti, presumibilmente riconducibile ad una certa 

“fragilità informativa” rispetto a tali opportunità. E’ proprio il bisogno di 

informazione di qualità, accessibile  e fruibile da parte del potenziale imprenditore 

di origini straniere una delle questioni che ricorre con maggiore frequenza nelle 

parole degli intervistati 

“I punti deboli dei servizi qui: manca un ufficio per informarsi 

(…) nessuno sa e tutti interpretano la legge come credono. 

Quindi servirebbe un centro di informazione. Questo è un 

problema di tutti” (N.M.M) 

“Non c’è molto… mi sono informato un po’ per conto mio (…)” 

(A.Z.) 

“Io sto aprendo la mia attività e cerco qualcuno che mi 

spieghi come muovermi, dove andare” (F.R.)  

Analizzando l’iter seguito per l’avvio delle attività possiamo ricondurre gli 

imprenditori interpellati sostanzialmente a due diverse tipologie:  

A. coloro i quali hanno avviato attività d’impresa in modo 

completamente autonomo, senza beneficiare di alcuni tipo di 

consulenza  o supporto esterno. Sono i più numerosi; 

B. coloro che si sono appoggiati a soggetti terzi – servizi locali – alla 

genesi dell’attività. 

I soggetti rientranti nella categoria A sono coloro i quali avevano una chiara idea di 

impresa sin dall’inizio: costoro tendenzialmente dichiarano di non aver avuto 

particolari difficoltà al momento dell’avvio dell’attività. Si tratta della maggioranza 

dei casi indagati, soggetti che dichiarano di non aver beneficiato di forme di 

supporto o accompagnamento a cura di servizi pubblici e/o privati, fatta eccezione 

per forme di consulenza specifica richieste a professionisti del settore (come sopra 

evidenziato). Essi dichiarano di aver agito in autonomia, informandosi in modo 

diretto, documentandosi su internet o basandosi su conoscenze acquisite tramite 

esperienze lavorative precedenti 

“Ti dico la verità, da quando ho cominciato non ho trovato nessuna 

difficoltà perché in quel periodo c’erano i soldi. Erano altri tempi.” 

(A.M.) 

 “Per quanto riguarda la creazione della mia azienda non ho avuto 

nessun beneficio o accompagnamento da parte di enti pubblici (…) sono 

partito da solo” (A.J.) 

                                                                                                                                                                          
Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia ed Affari Interni - Direzione A Unità A2 
Immigrazione ed Asilo – B7667, p. 367 
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“Molte cose le sapevo già, mi sono documentato. Ho agito in modo 

autonomo, non ho mai ricevuto sostegni da parte di enti pubblici o 

privati” (R.E.Y.) 

“Quando ho creato l’impresa non mi sono rivolta a nessun servizio 

territoriale, ma ho fatto tutto da sola. Perché avevo già una formazione, 

sapevo già fare grazie ai miei studi ed esperienza di agente 

commerciale, sono andata su internet, ho cercato vendita prodotti 

cosmetici ultra CE, la legge, ho chiamato chimico e commercialista, le 

etichette e il resto l’ho fatto tutto io. Da autodidatta” (N.M.M) 

Pochi i soggetti rientranti nella categoria B, tra i quali però rileviamo valutazioni 

piuttosto critiche circa il servizio ricevuto.  

“Sono andato, ma poi ho lasciato perdere perché non funziona, né per 

gli stranieri né per italiani”  (…) ho trovato altre persone che mi hanno 

capito, ascoltato e che mi hanno aiutato (A.Z.) 

“Funziona tutto male (…) non saprei consigliare nessun ente, nessun 

ufficio che funzioni meglio di altri” (Y.T.) 

Approfondendo le ragioni di questa negativa considerazione traspare la 

percezione che i servizi deputati al tema, disponibili sul territorio, siano forse troppo 

rigidi, statici, mossi da logiche che paiono di difficile comprensione per persone 

appartenenti a culture diverse. Dagli intervistati emerge un bisogno insoddisfatto di 

ascolto, di comprensione, di valorizzazione delle specificità e soprattutto di 

sostegno del processo di maturazione dell’idea imprenditoriale del 

beneficiario a partire dalla sua genesi: i servizi sembrano essere destinati 

prioritariamente a coloro i quali hanno chiara in mente un’idea imprenditoriale 

precisa, già strutturata, con una buona disponibilità finanziaria, mentre sembrano 

essere meno attrezzati ad accompagnare i percorsi di impresa che si trovano 

ancora ad uno step più embrionale e che quindi necessiterebbero di un 

orientamento preliminare 

“Non ascoltano  le persone, non vedono i progetti, decidono loro cosa 

vogliono fare di te, non vedono i progetti in crescita, ma per loro 

bisogna subito arrivare con dei grossi capitali. Ho fatto la formazione, 

volevano a tutti i costi inserirmi come artigiano, ma io non sono un 

artigiano, faccio dei progetti che sono unici, d’arte, non produco cose in 

serie. Loro mi dicevano che non esisteva nemmeno il codice riferito 

all’attività che avevo in mente. Poi da solo ho cercato tra i codici ATECO 

e l’ho trovato, è il codice relativo a tutte le attività artistiche. Tra l’altro 

inserendomi come artista avevo anche agevolazioni. Dopo 6 mesi ho 

abbandonato questo percorso, era solo una perdita di tempo. Era come 

se io avessi detto loro che volevo vendere telefoni e loro mi avessero 

detto che era meglio fare batterie (….) (A.Z.) 

“Spesso gli sportelli (…) sono sbrigativi. La persona deve essere messa 

in valore, serve ascolto, accompagnamento. I servizi non cercano di 

capire la persona” (M.D.) 
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Offrire al cittadino straniero interessato ad “intraprendere” occasioni di consulenza, 

formazione, informazione incasellate secondo procedure standard rischia di 

costituire un elemento di demotivazione del soggetto, e spesso di dissuasione 

rispetto ad un suo utilizzo – anche futuro - di servizi ed opportunità potenzialmente 

interessanti messe a disposizione dal territorio. La necessità che sembra emergere 

dalle parole degli intervistati è di un servizio più interlocutorio, declinato sulla 

persona, maggiormente capace di cogliere gli specifici interessi dell’individuo e di 

accompagnarlo in un processo di auto-riflessione teso alla definizione del 

proprio percorso imprenditoriale, e soltanto in seguito ad un orientamento tecnico 

standardizzato. 

Il servizio – pubblico o privato che sia – sembra prevedere tendenzialmente un 

approccio esclusivamente teso al raggiungimento del risultato – l’avvio dell’impresa 

- nel modo più efficace ed efficiente possibile, in tempi rapidi, spesso dando per 

scontato il processo di elaborazione e maturazione precedente, altrettanto centrale 

per il raggiungimento del risultato medesimo 

Emerge dunque la necessità di un “accompagnamento” erogato da soggetti non 

solo in possesso di informazioni e competenze tecniche, ma anche di doti di ascolto, 

comprensione e mediazione, pronti a garantire un supporto costante a chi ne faccia 

richiesta.  

Riprendiamo qui a tal riguardo una teorizzazione elaborata nel quadro del dossier 

“Nuovi abitanti e coesione sociale” (Cicsene, 2010, p. 30), elaborata con riferimento 

ai meccanismi di sostegno abitativo, ma altrettanto applicabile alle procedure di 

sostegno all’imprenditoria. Emerge come “sportello” ed “accompagnamento” siano 

da considerare due strumenti diversi, due mezzi complementari tesi al 

perseguimento del medesimo fine. Essi però sottendono una differenza importante 

che abbiamo tentato di riassumere in questi termini 

Sportello = luogo deputato al trasferimento di informazioni 

Accompagnamento = processo interattivo finalizzato alla piena comprensione 

delle informazioni ed alla mediazione di situazioni complesse. 
 

DIFFERENZE 

Sportello Accompagnamento 

Luogo Processo 

Staticità Dinamicità 

Orientamento nel contesto ospitante Accoglienza nel contesto ospitante 

Quantità di informazioni Approfondimento delle informazioni 

Trasferimento di informazioni Dialogo permanente e mediazione 

--- Monitoraggio 

Risponde a carenze informative Risponde a bisogni 

Interazione occasionale Interazione duratura 

Servizio impersonale, frontale e 

formale 

Servizio declinato secondo esigenze 

individuali 
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Distinguere analiticamente queste due tipologie di soggetti non significa 

delegittimare il ruolo dello sportello sollecitando la conversione di tutti i servizi 

“frontali” in servizi di accompagnamento, bensì promuovere sui territori attività 

complementari a quelle già esistenti: soggetti che si affianchino e operino in 

sinergia con i numerosi operatori attivi nei servizi già dislocati sul territorio, figure 

che ricoprono un ruolo fondamentale, ma differente e - a detta degli intervistati - 

non sufficiente. 

Se da un lato gli imprenditori appartenenti alla categoria A non denunciano 

particolari difficoltà al momento di avviare l’impresa, sono essi stessi che insistono 

fortemente sugli ostacoli di ordine burocratico/amministrativo incontrati poi 

nella gestione dell’ordinaria attività, considerazione che ci induce a sottolineare 

l’importanza di soggetti in grado di fornire forme di consulenza “in itinere” 

“Funziona tutto male (…) ti fanno fare dei giri assurdi (…) c’è sempre 

coda (…) inefficienza totale, burocrazia, per poter avviare una procedura 

ci voglio 100.000 documenti, bisogna aspettare ore e ore negli uffici, 

senza parlare poi di contributi, tasse” (Y.T.) 

“La debolezza e la difficoltà che ho incontrato nel mio locale è proprio 

quella legata alla burocrazia e alla tassazione”(Y.K.) 

”Non si riesce  a fare nulla con gli italiani. Mai un aiuto (…)”(A.S.) 

“La burocrazia è stata un grosso ostacolo” (R.E.Y.) 

Altri invece lamentano il fatto che lo straniero sia troppo frequentemente 

identificato come un soggetto debole, bisognoso di servizi e consulenze di 

base, e non come un individuo alle prese con un percorso di mobilità sociale 

ascendente. La maggior parte dei servizi destinati all’utenza vengono accusati di 

avere un’impronta fortemente assistenziale, quasi partendo dal presupposto che gli 

unici bisogni della componente straniera della popolazione siano connessi ad 

esigenze di tipo primario, mentre si sente il bisogno di servizi di altro genere più 

mirati a sostenere l’imprenditore 

“ (…) sul territorio esistono solo servizi di base per gli stranieri, per il 

rinnovo documenti e per il permesso di soggiorno, per cercare casa, per 

rivolgersi alla Caritas. E’ anche questo che impedisce in Italia di avere 

un immigrato oltre un certo livello. Se voglio che lo straniero cresca 

devo metterlo nelle condizioni di farlo” (N.H.) 

Se da un lato alcuni soggetti sentono la necessità di servizi  volti a sostenere 

specificamente l’imprenditoria straniera, altri invece manifestano una visione più 

critica rispetto a ciò, ritenendo che in realtà non vi sia questo bisogno 

“Adesso cominciano a nascere anche uffici di commercialisti, avvocati 

stranieri, anche marocchini, sempre di più. Ma non lo ritengo 

particolarmente utile, mi sembra uguale” (Y.T.) 

Quest’ultima affermazione ben si ricollega ad una delle difficoltà più 

frequentemente menzionata dagli intervistati e rilevata nel loro percorso 

imprenditoriale: la difficoltà relazionale, il pregiudizio, l’iniziale atteggiamento 
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di rifiuto e di chiusura manifestato dalla società di accoglienza, dai potenziali clienti, 

atteggiamento che peraltro è stato rilevato anche dallo studio condotto da COOPI 

“Un’attività autonoma ben avviata non sembra necessariamente portare con sé un 

effettivo miglioramento della condizione sociale che appare per la maggior parte 

degli intervistati un processo faticoso, non scontato né immediato.” 

Lo status di “imprenditore” e il processo di mobilità sociale ascendente avviato non 

sembrano porre lo straniero al riparo da episodi di discriminazione. L’imprenditoria 

di origine straniera sembra essere ancora frequentemente vista come “l’eccezione”, 

la pratica inusuale della quale diffidare, scarsamente diffusa sul territorio e per la 

quale non sono previsti servizi specifici 

“(…)in quanto marocchina ho incontrato difficoltà nel far capire ai clienti 

che cosa volevo proporre, ci sono tanti pregiudizi, chiusura per paura 

del’altro (…) il problema era che la gente non conosceva l’attività e ne 

aveva sospetto”(N.H.) 

“Ho incontrato inizialmente molta diffidenza da parte della gente del 

posto. Ho aperto le attività proprio nel periodo in cui ci sono stati gli 

attentati negli USA e quindi c’era molta paura al solo sentire 

pronunciare un nome arabo (…) dopo aver aperto l’attività abbiamo 

subito attacchi vari, anche di matrice razzista”” (R.E.Y.) 

“(…) ad  esempio è stato un po’ difficile entrare nel mercato perché per 

molti addetti ai lavori il fatto di essere straniero, marocchino che faceva 

impresa nel design era una novità e quindi tutti partivano con il 

pregiudizio (…) Non c’è apertura mentale da parte degli italiani; è una 

cosa buffa che dopo tutti questi anni ancora, anche se il negozio è mio, 

l’ho aperto io, quando arrivano certi clienti non vogliono parlare con me, 

ma chiedono di parlare con il titolare. Partono già con l’idea che un 

marocchino non può essere il titolare” (A.J.) 

“Il mio status di migrante non mi crea problemi inerenti il lavoro, ma è 

certamente problematico a volte, soprattutto dal punto di vista 

relazionale. Per esempio quando arriva un controllo partono già 

prevenuti verso di me” (Y.K.) 

Tra coloro che lamentano l’esistenza di forme di pregiudizio, d’ostacolo alle proprie 

attività, è interessante notare come si rilevi anche il caso di un’imprenditrice che 

evidenzia forme di pregiudizio bilaterali, manifestate tanto dalla comunità di 

appartenenza quanto dalla comunità autoctona di italiani. Costei, come peraltro 

molti altri – cfr. paragrafo 5 – nega l’esistenza di forme di appoggio da parte della 

comunità d’origine per l’esercizio delle proprie attività, anzi ne denuncia tentativi di 

ostacolo – reali o percepiti – ma comunque sintomatici di una situazione di difficoltà 

relazionale 

“Nessun ruolo  della comunità, anzi sabotaggio puro e semplice. 

Rifiutata dalla comunità marocchina perché sposata a un italiano, e 

dalla comunità italiana perché sposata ad un marocchino. Molti 

pregiudizi” (N.H.) 
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5.3.1. I bisogni manifestati 

 

Alla luce di quanto precedentemente affermato sintetizziamo quindi qui di seguito 

alcuni dei “bisogni” fondamentali espressi – direttamente o indirettamente – dal 

bacino di imprenditori interpellato: 

1. informazione 
2. ascolto ed accompagnamento in itinere 
3. semplificazione burocratica ed amministrativa 
4. servizi mirati per l’imprenditoria straniera 
5. facilitazione del processo di integrazione entro il tessuto sociale locale 

Ad essi si aggiunge l’indicazione di altri bisogni che potremmo definire “più concreti, 

pragmatici”, correlabili non tanto al sostegno dello start up d’impresa quanto al 

consolidamento dell’attività: visibilità, diffusione del proprio prodotto, 

ampliamento delle proprie reti commerciali e pubblicitarie, formazione continua, ma 

anche sostegno economico 

“Abbiamo bisogno di visibilità, di partecipare a convention, occasioni di 

incontro (…) devo trovare nuovi canali di vendita” (N.H.) 

“(…) abbiamo bisogno dell’aiuto finanziario dello Stato, della Regione 

(…) serve soprattutto per lo start up (…) servirebbe anche un aiuto per 

far conoscere il prodotto, fare i viaggi (…) ci vuole una spinta che serve 

per lavorare meglio (…) poi il risultato si vedrà” (L.A.) 

“Voglio fare un salto di qualità (…) ma mi servono ganci, pubblicità” 

(A.M.) 

“Il mio sogno è ampliare l’attività (…) ma serve formazione” (A.Z.) 

In contrapposizione alla “lontananza relazionale” tendenzialmente espressa dagli 

imprenditori interpellati rispetto ai servizi pubblici e privati disponibili sul territorio, 

evidenziamo invece come uno dei bisogni manifestati sia invece proprio 

quello di definire margini di collaborazione e contatto con tali enti, 

soprattutto nell’ottica di poter beneficiare delle esternalità positive derivanti 

dall’interazione con essi. Non dimentichiamo infatti come “(…) chi non si è collegato 

con le associazioni professionali o con altre strutture di supporto, anche dopo aver 

camminato speditamente per diversi anni, può essere travolto in poco tempo da 

avversità impreviste se non sa su chi contare al momento del bisogno (…) 

L’associazionismo di categoria, oltre a svolgere una funzione di supporto, serve per 

creare una solidarietà di base tra quanti sono accomunati da una scelta 

imprenditoriale, sia italiani che immigrati (…)” 114 

Sono i soggetti aventi un’attività imprenditoriale “matura” a sentire questo tipo di 

esigenza, 

“Sarebbe interessante lavorare con sigle sindacali, imprenditoriali, 

associazioni per poter avere un sostegno da parte degli enti pubblici e 

privati soprattutto su eventuali fiere che sono organizzate magari in 

                                                           
114  Fondazione Ethnoland, Immigrati imprenditori in Italia, Edizioni Idos, Roma, 2009, p. 30 
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Africa e Marocco (…) sarebbe utile avere un’assistenza in questa 

direzione” (A. J.) 

ma anche coloro che dispongono di piccole attività economiche embrionali, spesso 

informali, facenti riferimento a piccole nicchie di mercato in potenziale espansione. 

Costoro evidenziano come l’associazione (settoriale, etnica, professionale etc..) 

possa costituire una sorta di “collettore” sotto il cui nome potersi presentare in 

occasione di fiere ed eventi pubblici, per il cui tramite poter far conoscere la propria 

attività ed il proprio prodotto, beneficiando quindi dell’associazione in quanto 

soggetto in grado di fungere da “garante” per coloro i quali stanno avviando il 

percorso di start up di impresa. 

 

5.4. Valutazione degli intervistati rispetto ai servizi attuali e 

potenziali forniti dalle comunità connazionali 

 

Parlando di “comunità connazionali” di riferimento degli imprenditori occorre citare 

3 differenti categorie di soggetti, di cui ora andremo ad approfondire meglio il ruolo 

• la famiglia di appartenenza, presente tanto nel Paese di accoglienza quanto 
in quello di provenienza 

• la rete di amici e conoscenti – la comunità 
• il tessuto associativo  

 

5.4.1. La famiglia di appartenenza 

 

Importante, nella storia imprenditoriale di molti, il ruolo ricoperto dai network 

famigliari di riferimento. Tale ruolo si può sostanzialmente declinare in 3 differenti 

forme:  

a) supporto iniziale, di carattere economico/finanziario, all’atto dell’avvio 
attività 

b) eredità professionale, know how appreso nel Paese d’origine all’interno del 
nucleo famigliare 

c) collaborazione nella gestione dell’attività imprenditoriale 

Non essendo propensi – come evidenziato al paragrafo  2 – alla richiesta di 

finanziamenti, la famiglia ha costituito per molti degli imprenditori interpellati, un 

bacino importante da cui attingere le risorse economiche necessarie all’avvio 

dell’attività 

“Mi sono fatto aiutare dalla famiglia” (R.) 

“Mio fratello minore mi ha aiutato per la creazione dell’impresa, dal 

2003 fino al 2008” (A.M.) 

“Avendo la famiglia qui, e la moglie come socia, le attività sono state 

affidate man mano in gestione ad alcuni fratelli, se possibile, altrimenti 

sono stati attivati dei dipendenti (…)” (R.E.Y.) 

Importante il back ground famigliare da intendersi non solo quale patrimonio 

economico, ma anche quale patrimonio di conoscenze e competenze cui 
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attingere per l’esercizio della propria attività . Per alcuni è proprio la vocazione 

imprenditoriale a nascere in seno al nucleo famigliare, per altri è lì che matura 

l’expertise professionale. Da notare come in entrambi i casi l’imprenditore in 

oggetto “esporti” il proprio know how nel Paese di destinazione e lo utilizzi per 

caratterizzare la propria attività d’impresa 

“Da 15 anni ho sempre collaborato con i miei, gestivo un piccolo 

negozio dove si producevano e vendevano piccoli prodotti artistici tipici 

del Marocco” (A.Z.) 

“Ho creato l’impresa nel 2013, ma ho lavorato fin da piccolo con mio 

padre che faceva già il mio stesso mestiere. Fin da piccolo ho conosciuto 

lo spirito dell’imprenditore e nel 2013 ho provato a d andare da solo” 

(Y.A.) 

Non mancano i casi in cui l’attività d’impresa è a conduzione famigliare o 

prevede comunque una qualche forma di collaborazione con alcuni membri del 

nucleo famigliare d’appartenenza. ueQuesta si distingue sostanzialmente in due 

diverse tipologie: una collaborazione praticata nel Paese di destinazione, dunque in 

Italia 

“Mia sorella è mia socia, collabora con me, per le fiere…” (N.M.M) 

“Nell’agenzia lavoro io, mia moglie e mio zio” (A.M.) 

e una collaborazione di natura propriamente “transnazionale” praticata a scavalco 

tra il Paese di provenienza e quello di destinazione. E’ questo il caso di una coppia 

di imprenditori – marito e moglie – originari della zona di Agadir, nel Sud del 

Marocco, i quali hanno deciso di avviare un’attività imprenditoriale di importazione 

e commercializzazione dell’olio di Argan che viene estratto, lavorato ed imbottigliato 

in Marocco da parte di alcuni componenti del nucleo famigliare riuniti in forma 

cooperativa 

“Noi abbiamo dei parenti che fanno l’olio di argan in Marocco (…) la 

nostra famiglia lo fa direttamente (…) essendo noi i produttori siamo in 

grado di procurarci l’olio migliore e la qualità che vogliamo (L.A.) 

Il caso appena citato rappresenta il modello “idealtipico” di imprenditore che 

ha saputo far leva sulle proprie specificità, su un “plus valore” capace di 

caratterizzarlo e distinguerlo, consentendogli di ricavare una nicchia di mercato 

ancora poco battuta da parte di altri imprenditori e quindi caratterizzata da 

dinamiche meno competitive.  

Si tratta inoltre -  in ragione dei suoi legami di collaborazione con il tessuto 

produttivo e sociale del Paese d’origine - di un caso che potrebbe costituire leva di 

più ampi processi di cooperazione tra le due aree e tra le due comunità coinvolte 

In tal caso è lecito porsi alcuni interrogativi: come e chi dovrebbe accompagnare un 

simile processo? Quale il ruolo che potrebbe essere giocato dalle associazioni? 

Vedremo al paragrafo 5.3 come sia ad oggi percepita la funzione del tessuto 

associativo locale, e quali possano esserne le potenzialità future. 
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5.4.2. La rete di amici e conoscenti – la comunità 

 

Se da un lato il nucleo famigliare di appartenenza è frequentemente coinvolto 

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale di molti soggetti interpellati, dall’altra parte 

si rileva la marginalità del ruolo ricoperto da parte della rete di amici e più 

ampiamente da parte della comunità di riferimento per quanto concerne la gestione 

d’impresa. Nessun intervistato esercita la propria attività in collaborazione con un 

conoscente, nessuno dichiara di essersi appoggiato a membri della comunità per 

poter avviare la propria attività, se non  - in alcuni rari casi – chiedendo piccoli 

prestiti, elemento che conferma quanto già dichiarato da COOPI “Per quanto 

riguarda il momento di avvio dell’attività autonoma le reti di connazionali non 

sembrano avere un ruolo decisivo 

La maggior parte degli imprenditori intervistati dichiara di essersi mosso in modo 

autonomo, di aver agito senza alcun punto d’appoggio interno. Molti sono piuttosto 

netti nel dichiarare come l’esercizio dell’attività d’impresa richieda requisiti che non 

hanno nulla a che vedere con il rapporto d’amicizia  

“Non esiste qualcuno che ti possa aiutare a fare impresa” (Y.K.) 

“Ho fatto da solo, gli amici li invito per eventi o altro, non mi hanno 

aiutato” (A.Z) 

“Non ti danno una mano per mandare avanti la ditta perché non hanno 

gli strumenti” (L.A.) 

“Avevo e ho legami con la mia comunità, ma sono legami personali. Non 

ho mai coinvolto nessuno in questa attività (…) non c’è stato un aiuto 

della comunità marocchina per iniziare l’attività” (M.E.A)  

Ecco dunque come “L’avvio di un’attività autonoma non rappresenti 

necessariamente un elemento di rafforzamento o miglioramento delle relazioni con i 

propri connazionali nel paese di approdo.” I network relazionali rientranti entro la 

comunità d’appartenenza sono considerati centrali per ragioni di tipo principalmente 

personale oppure perché – nel caso di alcuni imprenditori - costituiscono la rete di 

contatti entro la quale si individua la quota più significativa della propria clientela: 

si tratta soprattutto di quelle attività aventi una forte componente “etnica”: 

gastronomie, agenzie di viaggio, macellerie 

“La comunità immigrata in Piemonte non ha un ruolo di appoggio se non 

come clienti principali” (M.E.A) 

“Non ho avuto nessuna rete che mi ha aiutato nell’apertura 

dell’impresa, solo mio padre, la comunità marocchina non ha avuto 

nessun ruolo (…) l’unica cosa è che la comunità marocchina sono i miei 

principali clienti qui, per l’80%” (Y.A.) 

Evinciamo dunque l’esistenza di legami tendenzialmente deboli con la 

comunità per quanto concerne il sostegno a dinamiche di tipo 

imprenditoriale: emerge ancora una volta, chiaramente, come gli interpellati 
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distinguano nettamente tra il proprio ruolo di imprenditore ed il proprio ruolo in 

seno alla comunità, evitando sovrapposizioni tra le due aree 

“A livello lavorativo, economico non serve un ruolo della comunità 

d’origine. Solo qualche legame limitato perché nel mese del Ramadan, 

per i bisognosi, regaliamo alle moschee del pane, dei dolci e altri 

prodotti. Quando serve ho anche investito dei soldi, ad esempio per la 

moschea (…) mi rifiuto però di mischiare l’attività economica con quella 

religiosa. Il business è una cosa, la religione un’altra” (Y.K.) 

Chiaramente non si intende mettere in dubbio l’esistenza di un capitale sociale 

significativo e ricco all’interno delle comunità di appartenenza degli interpellati. Si 

tratta di network relazionali comunque importanti, fondati su principi solidaristici, di 

mutualità e reciprocità, agiti però in sfere differenti da quello 

professionale/imprenditoriale 

“La comunità marocchina potrebbe essere anche di aiuto un giorno, ma 

oggi non ne sento un forte bisogno,  ma è chiaro che per la comunità 

sono un punto di riferimento e anche loro sanno che se hanno bisogno 

io, noi ci siamo” (Y.A.) 

Diverso invece il rapporto intercorrente per alcuni con la comunità italiana legata al 

Paese di destinazione. Numerosi coloro che affermano di aver ricevuto sostegno da 

parte dei conoscenti di origine italiana, in particolar modo facendo leva sui loro 

network relazionali di tipo professionale, sulle loro conoscenze 

“(…) una mia fornitrice, un’italiana, le ho chiesto io per poter cambiare 

l’attività da telefonia a servizi (…) allora mi ha fatto conoscere altra 

gente che lavora nel settore turistico e oggi lavoro anche io con loro” 

(A.M.) 

“Nella creazione della ditta ci hanno consigliato alcuni amici, soprattutto 

Caterina, un’amica che lavora in un laboratorio di analisi. Grazie a lei ho 

potuto avere un biologo bravo (…) per fortuna mi ha aiutato lei (…) gli 

italiani è già diverso perché conoscono, hanno i contatti, sanno magari 

di burocrazia” (L.A.) 

“Devo ringraziare il sostegno della famiglia torinese di architetti che mi 

ha dato la possibilità di andare avanti nei progetti, e sono tutt’ora 

presenti” (A.J.) 

Si evince dunque un certo individualismo imprenditoriale, lo sviluppo di un 

approccio orientato principalmente al conseguimento del risultato e quindi teso a 

valorizzare le relazioni funzionali a tale obiettivo. Se la catena migratoria e la 

rete di connazionali costituiscono un fattore di importanza centrale per la fase 

dell’arrivo, dell’orientamento e dell’inserimento socio-lavorativo entro il Paese di 

destinazione, sembra poi che tali elementi riducano la loro importanza nel seguito 

del percorso professionale, soprattutto qualora il soggetto decida di avviare un 

percorso di impresa. In tal caso la sua “identità anagrafica” viene scavalcata da una 

“identità imprenditoriale” che sembra agire secondo logiche diverse, indipendenti 

dall’origine dell’imprenditore stesso. 



 103 

5.4.3. Il tessuto associativo 

 

Per la maggior parte degli imprenditori interpellati il rapporto con l’associazionismo 

è visto in chiave profondamente critica. Scarsa partecipazione, distacco, 

disinteresse, limitata propensione all’azione collettiva accompagnata da scarsa 

conoscenza e debole fiducia nel tessuto associativo: il mondo dell’imprenditoria 

e il mondo dell’associazionismo vengono percepite come due realtà prive di 

dialogo, prive di punti di contatto.  

L’associazionismo viene visto come soggetto avente una natura, una mission, delle 

caratteristiche lontane da quelle utili a supportare un imprenditore nell’avvio o 

nell’esercizio della propria attività. I problemi rilevati attraverso le interviste sono di 

varia natura, ma principalmente riconducibili alla percezione di uno scarso livello di 

maturità del tessuto associativo locale, basso livello di strutturazione, 

debolezza interna da intendersi anche quale debolezza finanziaria. 

Attraverso lo sguardo degli imprenditori intervistati si percepisce una realtà 

associativa che conferma la fotografia che abbiamo scattato dell’associazionismo 

all’interno del capitolo precedente, descrivendo prevalentemente le associazioni 

come realtà “in transizione”, le cui caratteristiche riemergono nelle parole degli 

intervistati. 

Lo scarso livello di strutturazione delle associazioni presenti localmente, l’assenza di 

una buona organizzazione interna, la mancanza di una specifica mission legata al 

mondo dell’impresa, sono fattori che pongono tali soggetti in una posizione di 

debolezza agli occhi degli imprenditori. Anche l’assenza di opportune competenze e 

conoscenze in materia economico/imprenditoriale risulta essere un fattore che 

dissuade l’imprenditore dallo sviluppare rapporti con il tessuto associativo locale: in 

sintesi sembra che le associazioni cui si riferiscono gli imprenditori 

interpellati manchino della necessaria “credibilità” 

 “ (…) non esistono associazioni marocchine che oggi possano davvero 

aiutare un imprenditore, non sono strutturate e non hanno nemmeno i 

finanziamenti per pagare un consulente professionista (…) non hanno 

una progettualità, nessuna persona di riferimento attendibile (…) 

un’associazione per essere attiva deve essere prima di tutto strutturata 

(…) gli altri enti hanno delle quote di iscrizione troppo alte” (M.D.)  

“Nessuno ha un ruolo nel sostenere l’avvio di attività economiche. 

Questo perché tutte le associazioni sono inefficienti. L’associazionismo 

qui (riferito alla realtà di Torino e dell’Italia in generale) è un po’ scarso, 

nessuno è di aiuto ai connazionali nel fare impresa. (Y.T.) 

“Le associazioni non possono aiutare nella formazione di un’impresa 

quando sono costituite da gente che non ha le competenze necessarie” 

(N.M.M) 

Dalle interviste fatte si evince come l’imprenditore ragioni in termini di efficacia ed 

efficienza, di utilità rispetto al perseguimento dei propri obiettivi: l’associazione 
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viene o verrebbe interpellata solo qualora fosse in qualche modo utile, necessaria a 

fini pragmatici 

“Non ho avuto necessità di coinvolgere le associazioni e tutt’ora non ho 

nessuna collaborazione” (A.J.)  

Le associazioni – sia quelle etniche che, a detta di alcuni, anche le altre - sono 

descritte come inattive, tendenzialmente poco consistenti e poco concrete, prive di 

spessore, facilmente costituibili, dunque numerose, frammentarie e piuttosto 

superficiali nelle modalità d’azione 

“Non collaboro con le associazioni perché non ho ancora visto nessuna 

associazione attiva veramente (…) uno si sveglia la mattina e decide di 

creare un’associazione, fa lo Statuto, va a registrarlo, diventa 

Presidente e basta (…)” (M.D.)  

 “ (…) a 15 anni ho interrotto i miei rapporti con le associazioni, non 

credo che esistano delle vere associazioni, di nessuna nazionalità” 

(A.Z.) 

“Loro, le associazioni, interpellano, contattato, ma poi non esistono 

possibilità concrete e reali di collaborazione” (N.H.) 

Il principale settore di impegno che le vede coinvolte è quello socio-culturale – 

comunque fortemente criticato - mentre esse non paiono possedere gli strumenti 

necessari per poter agire in altri ambiti 

“Le associazioni si occupano solo del folklore (…) le associazioni 

presentano il Marocco secondo stereotipi (…) sembra che siamo indietro 

di 7-8 secoli (…)e poi comunque le associazioni non sono imprenditori, 

non capiscono, non capirebbero (…) Io non ho mai preso contatti con 

questi, ho fatto sempre da solo. Secondo me non esiste proprio 

un’associazione che possa aiutare gli imprenditori. Come potrebbe?” ( 

N.H.) 

“Ci sono molte associazioni, molte sono molto settoriali: alcune 

insegnano arabo ai bambini, altre gestiscono moschee, e non fanno 

altro. E comunque non è che facciano molto” (Y.T.) 

Proprio questa vocazione principalmente “socio-culturale” del tessuto associativo 

locale è causa del disinteresse manifestato da alcuni imprenditori, ricondotto anche 

alla loro scarsa disponibilità di “tempo libero”: l’imprenditore non ha tempo di 

intrattenere rapporti con le associazioni 

“Non ho fatto parte né faccio parte ora di un’associazione di migranti. 

No perché non mi piace, non ho affinità con questi temi perché ho una 

cultura francese. E poi non ho tempo” (N.M.M) 

Molti gli imprenditori che si limitano a negare il loro coinvolgimento nel tessuto 

associativo locale, mentre altri approfondiscono le ragioni del loro mancato 

coinvolgimento evidenziando un netto distacco da esse: non apprezzano il loro 
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modo di agire, che viene contestato da alcuni perché scarsamente pragmatico e da 

altri per ragioni di correttezza etica e coerenza  

 “Mai avuto rapporti con le associazioni marocchine, voglio stare 

tranquillo e non mi piace il modo di agire delle associazioni, non fanno 

mai proposte di lavoro concrete” (B.K.M) 

“(…) un’associazione dovrebbe sempre avanzare con la schiena dritta, 

non scendere a nessun tipo di compromesso, ma spesso non lo fa” ( 

N.H.) 

“Non sono coerenti con quanto dichiarano, sono ipocriti, sono finte. 

Anche a me molti commercialisti hanno suggerito, al momento di avvio 

della mia attività, di aprire un’associazione e non un’attività economica, 

per semplicità amministrativa, ma non mi sembra giusto” (A.Z.) 

Il quadro delle associazioni dipinto dagli imprenditori è dunque piuttosto 

negativo e critico, ma si evincono comunque dei margini di miglioramento, 

prospettive di crescita ed evoluzione: è lecito dunque interrogarsi a partire da ciò, 

cercando di comprendere quali possano essere gli strumenti idonei per sostenere ed 

accompagnare questo processo di miglioramento. Il progetto entro cui tale ricerca 

si colloca intende proprio muoversi in questa direzione, fungendo da leva per la 

promozione di un percorso di rafforzamento del tessuto associativo locale nonché 

come spazio di dialogo ed interazione tra imprenditori ed associazioni 

“Le associazioni potrebbero anche avere un ruolo più forte, ma adesso 

non sono capaci di farlo (...)certo chiaramente se ci fossero associazioni 

meglio funzionanti avrei potuto avere più facilmente informazioni 

attraverso altri canali” (N.H) 

Esistono tuttavia casi eccezionali di sinergia tra attività d’impresa e associazione, 

ma questo sembra verificarsi soltanto quando le due iniziative hanno la medesima 

genesi, quando il titolare dell’impresa ha, per suo personale interesse/vocazione, 

un’apertura per il mondo dell’associazionismo. Si tratta di persone risorsa sulle 

quali investire, di soggetti che hanno colto un punto di incontro e di dialogo tra le 

due realtà, possibili portavoce dei bisogni degli imprenditori all’interno delle 

associazioni e leva utile ad avviare un percorso di avvicinamento, di collaborazione 

tra i due soggetti 

“I membri della cooperativa sono anche membri dell’associazione, del 

Centro culturale Dar Al Hikma. C’è forte connessione, legame tra le due 

cose” (Y.T.) 

“Un’associazione può dare un accompagnamento, che servirebbe 

enormemente. Questo è quello che dovrebbe fare l’associazione, e 

questo è quello che faccio io nel mio doppio ruolo, un po’ di 

professionista e un po’ di associazione” (M.D.)  
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5.4.4. Quali i suggerimenti per un ruolo più significativo delle associazioni? 

 

A partire dai bisogni manifestati dagli imprenditori al paragrafo 3.1 ed in funzione 

delle principali critiche mosse dagli stessi in merito a struttura ed operatività del 

tessuto associativo locale, si è tentato qui di seguito di elaborare una 

rappresentazione grafica utile ad individuare gli ambiti ove sia possibile 

immaginare un ruolo più significativo delle associazioni etniche locali, 

evidenziando inoltre in sintesi quali siano le principali debolezze a cui queste 

debbono far fronte prima di poter rivestire tale ruolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del grafico, la tabella 1 sintetizza i principali bisogni manifestati dal 

bacino di imprenditori interpellato, evidenziando in giallo quelli che – alla luce dei 

dati sin qui raccolti - potrebbero essere in qualche misura affrontati con la 

collaborazione delle associazioni locali, scarsamente interpellate dagli imprenditori 

stessi poiché caratterizzate da limiti e debolezze (cfr. tabella 2). Abbiamo provato 

ad identificare allora possibili piste di intervento (cfr. tabella 3) tese ad affrontare 

ciascuna delle debolezze individuate, accorpandole per tipologia e dandone una 

rappresentazione cromatica, nello specifico: 

2. DEBOLEZZE TESSUTO 
ASSOCIATIVO 

Debolezza economica 

Numerosità e frammentarietà 

Forte settorialità: ambito socio-culturale 

Scarsa strutturazione ed organizzazione 
interna 

Mancanza di pragmaticità  

Scarsa coerenza ed eticità d’azione 

Assenza di professionisti cui 
l’imprenditore possa rivolgersi 

Assenza di strumenti, competenze, 
conoscenze idonee 

 

1. BISOGNI DEGLI IMPRENDITORI 

Informazione ed orientamento 

Ascolto e accompagnamento in itinere 

Semplificazione burocratico/amministrativa 

Facilitazione del processo di integrazione 

Visibilità, diffusione del proprio prodotto  

Servizi mirati per imprenditoria straniera 

Ampliamento reti commerciali/pubblicitarie 

Formazione continua 

Sostegno economico  

 

In giallo Possibili ambiti di supporto da 

parte delle associazioni 

MA 

necessità di fronteggiare alcune 

specifiche debolezze delle associazioni 

potenzialmente coinvolgibili 

Coordinamento tra associazioni, incentivo 

a forme di lobbing 

Processi di capacity building e 

rafforzamento del tessuto associativo 

Acquisizione di conoscenze e 

competenze specifiche: formazione 

3. COME AFFRONTARE QUESTE 
DEBOLEZZE? 
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• in grigio le debolezze che riguardano a livello macroscopico l’insieme delle 

associazioni, e che ipotizziamo possano essere affrontate agevolando forme di 

coordinamento al fine di mettere in rete competenze, differenziare ruoli in 

un’ottica di complementarietà, facilitare collaborazioni tra enti nell’ottica di 

evitare un’eccessiva dispersione di energie e facilitare al contrario meccanismi di 

lobbying; 

• in bianco le debolezze che concernono specificamente la genesi ed il processo 

di maturazione della singola associazione, limiti che potrebbero essere affrontati 

tramite percorsi tesi al rafforzamento del singolo ente lavorando sulla logica 

associativa in quanto tale; 

• in grigio scuro invece le debolezze che precludono alle associazioni la 

possibilità di offrire forme di supporto ad alcuni bisogni degli imprenditori, 

oggetto specifico del nostro interesse, debolezze colmabili rendendo le 

associazioni più competenti, portatrici di informazioni e conoscenze basilari in 

materia di impresa. 

Riteniamo infatti che la compensazione di alcune specifiche debolezze - ad esempio 

tramite di percorsi di formazione/accompagnamenti mirati - potrebbe rendere le 

associazioni degli interlocutori più credibili e competenti agli occhi degli 

imprenditori, ed accrescere dunque dialogo e margini di collaborazione tra queste 

due categorie di soggetti, innescando così dei meccanismi di reciproca utilità. 

 

5.6. Le imprese transnazionali 

 

Coerentemente con le premesse della presente ricerca abbiamo deciso di 

considerare il transnazionalismo d’impresa in tutte le sue possibili declinazioni, sia 

forti che deboli, andando quindi ad indagare, entro il campione delle attività 

individuate, non soltanto l’esistenza di rapporti economico/commerciali 

dell’imprenditore con il Paese d’origine, ma considerando anche le influenze (ad 

esempio culturali) che questo esercita sull’attività imprenditoriale basata in Italia.  

Linea di demarcazione che abbiamo utilizzato per distinguere tra “transnazionalismo 

forte e debole” è la presenza di un effettivo e concreto rapporto di “scambio” 

con il Paese d’origine, l’esistenza dunque di un legame che vada oltre il semplice 

trasferimento di conoscenze/competenze. Come evidenzieremo meglio nei paragrafi 

successivi sono molte le imprese intercettate che non soddisfano questi requisiti; le 

imprese che invece sono considerabili come “effettivamente transnazionali” sono 

meno numerose, ma nonostante siano quantitativamente ridotte, occorre 

evidenziare come siano comunque significative: si tratta infatti di esempi pratici, e 

ci auspichiamo replicabili, di come - pur in un periodo di crisi economica quale 

quello attuale – alcuni soggetti abbiamo saputo valorizzare la loro origine ed i loro 

network relazionali per poter riuscire a ricavare una nicchia di mercato entro la 

quale operare con successo. 
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5.6.1. La debolezza del transnazionalismo forte 

 

Dalle interviste condotte al campione di imprenditori di origine marocchina in 

Provincia di Torino si rileva, a conferma di quanto già affermato all’interno dello 

studio “L’immigrazione che intraprende. Nuovi attori economici in Provincia di 

Torino” e riprendendo quanto già affermato in precedenza, come molte delle 

attività analizzate non posseggano significative componenti transnazionali 

di tipo forte, pur facendo capo a soggetti di origine straniera per i quali il 

transnazionalismo potrebbe essere una carta di successo e di competitività. Si 

registrano cioè forme di “transnazionalismo debole in un panorama di individui 

concentrati perlopiù sul consolidamento dell’attività economica e sull’assestamento 

della famiglia in Italia”115.  

Tra le 66 imprese contattate sono ben 31 - 21 attività nel settore alimentare 

(macellerie, gastronomie, panetterie etc), 7 ristoranti e 3 attività commerciali -  

quelle che dichiarano esplicitamente di non avere alcun rapporto 

economico con il Paese d’origine e soprattutto di non procedere all’importazione di 

nessun prodotto direttamente dal Marocco, pur dedicandosi però proprio al 

commercio di tali merci anche in virtù della presenza ormai significativa e 

consolidata di connazionali, importante bacino di domanda di prodotti etnici. Essi 

sottolineano il fatto che praticare in modo diretto attività di importazione non 

sia conveniente e dichiarano, al contrario, di avvalersi in modo pressoché 

esclusivo di soggetti terzi che importano grossi stock di merci, poi distribuite ai 

differenti rivenditori del nord Italia. Sono poi questi stessi negozianti che, a loro 

volta, riforniscono molti dei ristoratori etnici locali, anch’essi spesso privi di diretti 

rapporti di importazione con il Paese d’origine 

“L’ordine oggi passa spesso tramite questi commercianti, che 

garantiscono qualità e provenienza dei prodotti (…) mi rivolgo a 

commercianti di fiducia che importano prodotti di qualità” (N.H. – 7) 

“(…) compriamo molto da qui, dai fornitori di Porta Palazzo che sono 

ben attrezzati, hanno tutto” (Y.T.-  10) 

 “(…) per il minimarket importo prodotti necessari per i piatti tipici 

maghrebini, attraverso fornitori di Casablanca che arrivano spesso su 

Genova, una volta al mese circa (…) per il trasporto faccio affidamento 

su un corriere che fa avanti e indietro tra il Marocco e l’Italia” (Y.A. – 

14) 

Alla base di ciò vi sono ragioni organizzative, burocratiche ed economiche: 

l’importazione di prodotti dal Marocco, specie se alimentari, è una pratica piuttosto 

complessa e costosa, intorno alla quale si è man mano creata una nicchia di 

mercato sostanzialmente monopolizzata da due categorie di attori: 

                                                           
115  Fieri, L’immigrazione che intraprende. Nuovi attori economici in Provincia di Torino, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, 2008, p. 7 
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• grossisti - la cui attività è principalmente basata su Milano - che si 

occupano di importazione regolare, legale, su grande scala di prodotti etnici 

e della loro successiva commercializzazione ai singoli rivenditori; 

• navette di trasportatori, legali e/o abusivi che, attraverso furgoni, 

importano merci dal Marocco all’Italia e viceversa, per poi smerciarle ai vari 

negozianti locali. 

Tale secondo canale di natura informale - pur rappresentando un fenomeno illegale 

e sommerso - è da un lato comprensibile per via delle difficoltà economiche attuali 

e della complessità nella gestione di un’attività regolare, ma rappresenta altresì un 

ostacolo - oggetto di condanna e denuncia - per quegli imprenditori che invece 

hanno fatto dell’importazione legale il focus della loro attività  

“Ho saputo che a Torino ci sono dei marocchini che con furgone fanno 

da navetta, e se l’asl facesse il suo lavoro (ma non lo fa) ritirerebbe 

tutto perché quei prodotti non sono a norma (…) tutti lasciano fare, e a 

noi ci fanno tutti concorrenza sleale perché noi paghiamo le tasse e loro 

no (…) io non è che non voglio la concorrenza, ma la voglio leale (…) i 

prodotti vengono venduti illegalmente anche perché manca della gente 

che faccia i controlli. Non sanno quando un prodotto non rispetta i 

canoni (…) chi fa i controlli non ha una formazione adeguata” (N.M.M – 

12) 

Anche una specifica categoria di imprese – le agenzie viaggio – che per loro 

stessa natura dovrebbero essere proiettate alla definizione di attività di matrice 

transnazionale, nella totalità dei casi interpellati (8 imprese) si limitano ad 

effettuare il servizio di biglietteria (aerea e/o navale), rivolgendosi 

principalmente ad una clientela marocchina. E’ nelle intenzioni di molti intervistati 

aprirsi all’erogazione di “prodotti turistici di impronta transnazionale”, capaci di 

valorizzare le relazioni dell’imprenditore con il Paese d’origine, ma tutti  dichiarano 

di voler attendere che i tempi siano maturi e che siano stabilite relazioni fiduciarie 

stabili con partner economico/commerciali nel Paese di provenienza 

“La mia idea di partenza non era solo fare biglietteria, ma dare dei 

servizi turistici, però fino ad ora non ho trovato le persone giuste che 

possono essere interessate a fare questo lavoro (…) organizzare viaggi 

non è facile perché devi avere fiducia perché mandi il cliente in un posto 

che non sai dov’è. Devi avere la certezza che questo cliente torna 

soddisfatto. Anche in Marocco ho dei contatti, a Merzouga, ci sono 

possibilità di creare un pacchetto viaggio, ma bisogna lavorarci” (A.M.) 

Investire in attività economiche di matrice transnazionale è 

particolarmente oneroso ed impegnativo per l’imprenditore: richiede 

network relazionali stabili, un capitale sociale forte e consolidato, legami diretti e 

continuativi con il Paese d’origine, per alimentare i quali occorrono energie e 

risorse, sia umane che economiche. Occorre disporre della capacità di sfruttare 

opportunità imprenditoriali “qua” e “là”: “Uno degli elementi di debolezza delle 

iniziative di investimento nei Paesi d’origine consiste nella difficoltà a creare 

rapporti fiduciari, stabili e densi tra gli stessi migranti e i contesti di approdo e di 
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origine, a livello transnazionale (…) La maggior parte delle attività non implicano 

perciò azioni economiche “a carattere circolare e multisituato”. È stato infatti 

sottolineato come lo sviluppo di tali imprese richieda un livello di capitale 

finanziario, sociale, relazionale e professionale, che non può che limitare 

l’esperienza a una parte delle comunità emigrate”116.  

In alcuni casi imprenditoriali esaminati sembra delinearsi la necessità di “una 

molla, di una spinta” per poter “fare il passo verso una dinamica 

imprenditoriale più transnazionale”. Rispetto a ciò ci poniamo dunque un 

interrogativo, cui auspichiamo che la presente ricerca ed il progetto in cui essa è 

inserito possano contribuire a dare una risposta: quale ruolo potrebbero ricoprire le 

associazioni etniche nell’innescare e facilitare tale percorso? 

 

5.6.2. Buone pratiche di imprese transnazionali 

 

Sono 9 gli imprenditori – entro il bacino dei 66 interpellati - che riteniamo possano 

essere definiti titolari di imprese “a forte transnazionalismo” e che abbiamo 

identificato quali storie di successo particolarmente significative. Il principale 

criterio adottato nella selezione di queste 9 buone pratiche è stato il fatto che tutte 

queste siano caratterizzate dalla presenza di solidi legami con il Paese d’origine 

(non semplicemente di tipo culturale), attività il cui “plus valore” è correlato alla 

costruzione ed al mantenimento di legami di scambio e collaborazione costante con 

il Marocco. Si tratta di attività facenti capo a settori merceologici differenti: 

commercio (campo predominante con 7 imprenditori coinvolti),  artigianato (2 

imprenditori) e consulenza (1 imprenditore). 

Sono i rapporti di import/export il principale elemento che qualifica come 

transnazionali le imprese sopra menzionate: 8 imprenditori su 9 importano 

dall’estero oggetti o beni (alimentari, cosmetici, di arredamento, materie prime 

per il lavoro artigianato) che poi utilizzano per l’esercizio della loro attività in Italia. 

In 7 casi si tratta di soggetti la cui attività si caratterizza etnicamente rispetto al 

prodotto utilizzato/commerciato – proveniente dal Marocco -  e non rispetto al 

mercato che - pur vedendo una significativa presenza di acquirenti di origine 

marocchina – presenta quote altrettanto significative di clientela di altre origini 

“Abbiamo e continuiamo ad avere fortissime relazioni con il Marocco, 

tutto ciò che vedi qui nel negozio, tutta la materia prima la portiamo da 

lì, a parte il legno tutto il resto lo importiamo direttamente noi, 

materiale per fare i divani, i tavoli, tende, tutto è importato dal 

Marocco” (M.E.A) 

“Ho rapporti con il Marocco, da lì prendo vari prodotti, importo tajine, 

quadri, forni elettrici, cinture di pelle e altri oggetti che poi espongo qui 

nel mio locale (…) quando devo comprare la merce vado sul posto 

                                                           
116  Fieri, L’immigrazione che intraprende. Nuovi attori economici in Provincia di Torino, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, 2008, p. 106 
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direttamente da solo e importo i prodotti che più mi piacciono e che 

possono andare bene per i clienti di Torino (…)” (Y.A.) 

“Ogni mese e mezzo vado in Marocco per prendere calce idraulica, 

oggetti di arredamento, cose che mi servono per i mosaici. Lì ho dei 

miei amici che lavoravano in passato con me e mi aiutano, che adesso 

sono artigiani in proprio e lavorano nella zona di Marrakesh” (A.M.) 

Un altro dei 9 casi più significativi, invece, non si caratterizza sul piano etnico né a 

livello di mercato, né a livello di prodotto: il  transnazionalismo di questo 

imprenditore non fa alcun riferimento all’origine marocchina dello stesso, ma si 

riconduce al fatto che la sua attività sia “trasversale” a diversi Paesi, tra cui 

anche il Marocco: dall’Olanda vengono importati prodotti di design di particolare 

qualità; in Italia ha sede l’attività e si concentra una parte della clientela e in 

Marocco l’imprenditore dispone di un’ulteriore ampia fetta di mercato e spera di 

poter avviare un’attività “gemella” di quella già esistente a Torino.  

I rapporti economico/commerciali con altri Paesi europei – in particolar modo con la 

Francia - sono citati anche da altri imprenditori: si tratta principalmente di piccole 

nicchie di mercato dove si trova una quota parte della clientela di riferimento.  

“(…) abbiamo anche molti clienti di Chambery” (M.E.A) 

“(…) io vendo prodotti per Hammam (…) a privati in Piemonte, in Valle 

d’Aosta, in Italia, ma anche a Roma, Milano, in Francia e in Belgio” 

(N.M.M.) 

Le relazioni transnazionali con il Marocco non implicano soltanto forme di 

importazione di prodotti poi venduti sui mercati europei, ma, in taluni casi, anche di 

esportazione verso il Paese d’origine: uno degli imprenditori intervistati si 

dedica infatti ad attività di importazione di prodotti tipicamente marocchini da 

vendere sul mercato italiano, e di prodotti italiani da vendere sul mercato 

marocchino. Si tratta di un modello idealtipico di imprenditore transnazionale, che 

ha saputo valorizzare ed utilizzare a proprio vantaggio tanto le proprie origini 

etniche quanto le possibilità che è in grado di offrigli l’Italia, suo Paese di adozione  

“Io da qui esporto prodotti per il pane verso il mio Paese d’origine e 

vendo a chiunque, ai privati e all’ingrosso (…) oltre che prodotti per il 

pane esporto anche il Parmigiano, che compro direttamente da Parma. 

Dal Marocco porto solo degli yogurt famosi di nome raybi jamila (…) ma 

sto lavorando per iniziar e un vero rapporto tecnico per imparare ed 

esportare nuove forme di produzione di dolci” (Y.K.) 

Chiaramente non sono soltanto “beni materiali” quelli che possono essere fatti 

transitare attraverso i network economici e relazionali che gli imprenditori hanno 

saputo mantenere, e/o costruire, su scala transnazionale: nella totalità dei casi 

considerati esiste anche uno scambio di competenze, conoscenze, di 

informazioni, spesso di utilità bilaterale e capaci di esercitare influenza su 

ambedue le realtà 
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“In Marocco i miei fratelli portano avanti un’impresa identica e con loro 

collaboro costantemente (…) è importante anche scambiare pareri, 

opinioni e tecniche di produzione sui divani (…)” (M.E.A) 

“Mi piacerebbe portare in Marocco ciò che ho appreso in Italia, per 

esempio quello che ho imparato dal corso di formazione che ho fatto 

sulla resina” (A.M.) 

In relazione a quest’ultimo punto evidenziamo come uno degli imprenditori 

intervistati abbia fatto dello scambio di competenze, conoscenze, consulenze di 

tipo commerciale/economico il focus della propria attività, rendendole la sua 

principale “merce di scambio” a scavalco tra Italia e Marocco: costui ha infatti 

aperto uno studio di consulenza che accompagna i potenziali imprenditori 

marocchini (o comunque di origine straniera) ad investire in Italia, e 

simmetricamente accompagna i potenziali imprenditori italiani ad investire in 

Marocco. Egli dispone di un “pacchetto di conoscenze” che ha saputo costruirsi 

vivendo “un po’ qui e un po’ lì”: forti i legami di cui dispone in ambedue i territori, 

che sa valorizzare di volta in volta e rispetto ai quali sa orientare i propri clienti; 

importanti le potenzialità future del suo business, soprattutto in ragione delle 

politiche economiche di incentivazione degli investimenti avviate dal governo 

marocchino. Il prodotto che egli vende è immateriale, astratto: egli vende il suo 

servizio, le sue competenze, i suoi contatti e dunque, in un certo senso, 

contribuisce ad un generale ampliamento di network relazionali transnazionali 

“La cosa è andata bene perché era anche un’iniziativa nuova (…) Per gli 

imprenditori che mi chiedono mi occupo di prendere contatti in Marocco, 

li accompagno in tutte le fasi e per tutte le pratiche, ho preso contatti 

con degli enti di lì e con altre persone” (M.D.)  

Importante evidenziare come alcune delle pratiche di imprenditoria transnazionale 

sopra menzionate siano da considerarsi particolarmente degne di nota anche per il 

tipo di impatto che si propongono/ che sono in grado di esercitare sul 

Paese d’origine, contribuendo alla promozione dello sviluppo 

socio/economico dello stesso. L’importazione di beni “etnici” prodotti in Marocco 

costituisce un importante fattore di dinamizzazione del mercato del lavoro locale, 

spesso peraltro a vantaggio delle componenti più deboli della popolazione, in primis 

le donne. Inoltre questo tipo di relazione incide positivamente sulla qualità delle 

produzioni realizzate di cui si incoraggia un miglioramento poiché, essendo 

destinate ai mercati europei, sono soggette a controlli igienico/sanitari più serrati. 

Inoltre è la creazione stessa del legame, della relazione tra i due Paesi che 

consente poi, per sua stessa natura, un flusso bilaterale di saperi, di 

conoscenze, di suggerimenti e di idee 

“Con la mia attività sostengo delle aziende e cooperative marocchine 

locali: tutta merce prodotta là, in loco. Arrivano con un corriere da Lione 

a Torino” (N.M.M) 

 “Per il tramite di questi rivenditori si sta incidendo in modo positivo 

anche sul tessuto socio-economico marocchino: molti giovani là non 
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chiedono altro che poter lavorare. Con le richieste di importare prodotti 

di qualità dall’Italia si muove un business che sprona anche loro ad 

avviare produzioni di qualità” ( N.H.) 

“In Marocco abbiamo le cooperative, noi lavoriamo anche nel solidale, 

questo è molto importante perché l’olio di argan fa parte dei prodotti 

solidali nel senso che aiutano le donne marocchine a svilupparsi e a 

lavorare (…) noi tramite le cooperative prendiamo l’olio (…) nessuna 

delle cooperative è in grado di esportare il prodotto da sola, quindi le 

diciamo noi come devono fare, come deve essere il prodotto” (L.A.) 

Alcuni degli imprenditori intervistati, seppur non molti, hanno dunque colto – al di 

là delle iniziali difficoltà di inserimento entro il tessuto sociale del Paese di 

destinazione - il “plus valore” della loro condizione di immigrati, le 

opportunità che questa loro particolare condizione è in grado di offrire alla loro 

attività per incrementarne il livello di competitività e per migliorarne il 

posizionamento sul mercato. Alcuni di essi ragionano ormai in un’ottica “globale”, 

cercando di sfruttare appieno le opportunità che ogni territorio è in grado di 

offrire al potenziale investitore 

“A dir la verità l’essere straniero mi ha aiutato perché (…) il fatto di 

essere di Agadir e quindi del posto mi aiuta di più perché la gente ti 

crede di più” (L.A.) 

“Le attività che penso di ingrandire nel futuro sono sicuramente anche 

quelle con il Marocco (…) nei nostri tempi ormai non esiste più la 

distanza, per andare fino a Casablanca con l’aereo ci vuole pochissimo 

tempo e il volo oggi costa meno che viaggiare in macchina, quindi il 

mondo si è come rimpicciolito, non esiste più la distanza (…) posso 

aprire un’attività in Marocco, in Belgio, o anche in un altro Paese, ormai 

non c’è più problema legato alla lontananza” (Y.K.) 

L’imprenditore migrante si identifica dunque quale “nodo” fondamentale di un 

network relazionale transnazionale che è in grado di esercitare influenza e di 

incidere positivamente tanto nel Paese di origine quanto in quello di approdo. E’ su 

tali soggetti che la cooperazione internazionale – oggi più di ieri – dovrebbe 

investire, in un’ottica di dialogo, di complementarietà e di sussidiarietà tra il 

settore pubblico e il privato, tra il profit ed il no profit: si tratta infatti di attori che, 

pur nel perseguimento di propri obiettivi differenti, tendono ad incidere sullo 

sviluppo socio/economico tanto dei territori di provenienza quanto di quelli di 

destinazione. In quest’ottica il migrante è “agente di sviluppo in quanto portatore, a 

seguito dell’esperienza migratoria, di un notevole potenziale umano, finanziario e 

sociale (…) senza insistere sul fatto che essi ritornino fisicamente nel proprio Paese 

(…) si deve insistere sulla loro capacità di influire come imprenditori immigrati sullo 

sviluppo delle loro comunità d’origine”117. Da questo punto di vista potrebbero 

sicuramente giocare un ruolo importante le associazioni etniche, qualora venissero 

debitamente rafforzate rispetto ai limiti enunciati dagli imprenditori: esse 

                                                           
117 Fondazione Ethnoland, Immigrati imprenditori in Italia, Edizioni Idos, Roma, 2009, p. 21 
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potrebbero infatti identificarsi quale attore “accompagnatore” di processi 

imprenditoriali transnazionali, nonché ponte, canale di dialogo, strumento di 

facilitazione della cooperazione tra tali differenti soggetti, soggetto collettivo 

impegnato “ a scavalco tra due Paesi”:  

“(…)la scommessa centrale è quindi legata alla possibilità di passare da 

una visione del migrante centrata soltanto sulla figura del beneficiario di 

servizi a quella di collaboratore nel proporre tentativi di risposta 

comuni. Anche per questo motivo è necessario continuare ad investire 

nelle attività di empowement e di rafforzamento delle competenze delle 

associazioni dei migranti Nei processi di co-sviluppo giocano un ruolo 

essenziale le associazioni di migranti  (…) le iniziative di co-sviluppo si 

pongono come occasioni per creare dei veri laboratori interculturali fra 

gli operatori delle diverse organizzazioni coinvolte (…)118“ 

 

5.6.3. Storie di successo 

 

Dopo aver fornito una visione generale delle buone pratiche imprenditoriali 

transnazionali mappate (paragrafo 5.2) proviamo qui di seguito offrire, di ciascuna 

di esse, una fotografia dettagliata, dando conto degli elementi caratterizzanti 

delle stesse e dei fattori di forza di ciascuna. 

 

Benel Khattab Mounir 

Negozio di artigianato “Al Kasbah” 

Via Borgo Dora 22/D –Torino 

www.ilovebalon.it/mounir 

 

Viene aperto nel 2002 da parte dell’imprenditore che tutt’ora lo gestisce e che in 
precedenza aveva maturato un’esperienza come  artigiano del legno. Ha investito 
nell’attività i suoi risparmi, senza beneficiare di nessuna forma di finanziamento.  

Il negozio, nel suo allestimento, riflette la tipica atmosfera marocchina. Si colloca 
nel cuore di uno dei quartieri più multietnici della città si focalizza sull’importazione 
dal Marocco di oggetti, suppellettili e arredi tipici, rivendendoli poi sul mercato 
torinese. Non ha contatti con le associazioni, né ne vuole avere perché le considera 
poco pragmatiche. 

Peculiarità: 
• Legame diretto con il Paese d’origine: costanti trasferte in Marocco per rifornirsi 

della merce da vendere 
• Disponibilità di un network di relazioni professionali ampio e diversificato (anche 

in termini geografici) in Marocco 
• Forte impronta etnica a livello di prodotto 

 

 

 

                                                           
118  Fondazione Leone Moressa, Rapporto Annuale sull’economia dell’Immigrazione, 2013, Il Mulino, 

Bologna, p. 174-175 
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Abdul Jouad 

Negozio “FUL FUL Design” 

Via Saluzzo 51 – Torino 

www.fulfuldesign.it 

 

Viene aperto nel 2001 da parte di un giovane ragazzo di origini marocchine che - 
grazie alla relazione professionale ed amicale costruita con una famiglia di architetti 
torinesi – si introduce nel mondo del design. Inizia come dipendente e poi rileva 
l’attività, che attualmente è sua. La transnazionalità che caratterizza la sua impresa 
è multilaterale: importa prodotti di arredamento e di design da Paesi UE e poi li 
rivende sia in Italia che in Marocco, ad una clientela di alto livello. 

Peculiarità: 
• Capitale relazionale: centrali i network relazionali costruiti in Torino 
• Triangolazione economica: l’imprenditore ha individuato un possibile business 

transnazionale, a scavalco tra Europa, Italia e Marocco 
• La capacità di scorgere le potenzialità di un business non necessariamente 

“connotato sul piano etnico 
• Interesse a costruire un rapporto con le associazioni quali canali di sostegno per 

partecipazione a fiere, incremento della propria visibilità sul mercato 
 

Rachid El Yanoduzi 

Elya Market e ElArabia Travel 

Via Pininfarina 18 - Torino 

 

Arriva in Italia nel 1994, e fino al 1997 lavora come dipendente. Ha iniziato il 
percorso imprenditoriale esportando macchine per il gelato in Marocco (intendeva 
aprire una gelateria in Marocco), per poi aprire invece a Cuneo una macelleria 
islamica e, a seguire, una serie di gastronomie che vendono prodotti tipici 
marocchini. Attualmente ne ha 4 tra Torino e Cuneo, e un’agenzia viaggi. I fratelli e 
la moglie collaborano con lui nella gestione delle attività.  

Peculiarità: 
• Ha saputo cogliere per primo nicchie di mercato inesplorate sviluppando una 

rete di attività eterogenee e rispondenti alla crescente domanda di beni e servizi 
della comunità marocchina locale  

• Crede nel valore e nell’utilità dell’associazionismo: è Presidente dell’Associazione 
Speranza e Sviluppo, basata nel cuneese 

• Connubio tra la vocazione imprenditoriale, network relazionali che mantiene in 
Marocco per l’esercizio delle sue attività e impegno nell’associazionismo 

 

Yasine Kaidi 

Panetteria pasticceria Dolci Arabi 

Corso Giulio Cesare 6 - Torino 

www.dolciarabi.it 

 

Viene aperta nel 2012, dopo un’esperienza analoga in Belgio. Prende in mano un 
esercizio già esistente, ma fallito e lo rivitalizza con un limitatissimo investimento 
iniziale, “con 4 sacchi di farina e circa 600 euro”. Oggi, dopo 2 anni, è un’attività 
strutturata e redditizia: ha 7 dipendenti e produce 900 quintali di pane ogni anno e 
migliaia di dolci. Importa prodotti tipici del Marocco, che poi rivende, nonché 



 116 

tecniche e saperi connessi alla produzione di prodotti tipicamente marocchini, ed 
esporta in Marocco prodotti italiani. 

Peculiarità: 
• Messa a frutto e valorizzazione della sua “transnazionalità”, cogliendo anche in 

Marocco una domanda di prodotti italiani cui cerca di dare risposta: visione 
globale del mercato 

• Capacità di avviare un’attività redditizia con un investimento iniziale molto 
ridotto 

• Volontà di costruire legami e forme di collaborazione con il tessuto associativo 
locale 

 

Abdelouhahed Meziane 

Tadelakt Marocco 

Via Sesia 19 – Torino 

www.tadelaktmarocco.it 

 

L’attività nasce nel 2003. Il titolare acquisisce la professionalità necessaria 
lavorando come artigiano in Marocco, prima in forma dipendente e poi in proprio. 
Matura dunque specifiche competenze nell’arte del mosaico tradizionale 
marocchino, che poi esporta all’estero. Si trasferisce in Europa a fine anni ’90, 
prima in Francia, poi in Belgio. Arrivato in Italia ottiene la sua prima commessa 
tramite una conoscenza fatta in Marocco. Si occupa di allestire e rivestire i bagni 
turchi e di realizzare mosaici tipici marocchini. Viaggia mensilmente in Marocco per 
importare oggetti di arredamento e materiali di lavoro, ma ha in mente di aprire 
un’attività in Marocco di vendita prodotti italiani. 

Peculiarità: 
• Network relazionale stabile con cui collabora professionalmente in Marocco 
• Volontà di aprire un’attività in Marocco dove vendere prodotti italiani 
• Trasferimento di competenze bilaterale tra Italia e Marocco 

 

Mhamed El Ajbali 

Salone di EL Ajbali 

Via Andrea Pisano 5 - Torino 

 

L’attività nasce nel 2009. Si occupa di produrre oggetti di arredamento tipici 
marocchini, con materie prime e modalità di lavorazione tradizionali, in particolar 
modo per quanto concerne la tappezzeria: divani, tende, tavoli etc. Mantiene solide 
relazioni con il Marocco, Paese da cui importa la maggior parte dei materiali 
necessari per il lavoro e con cui mantiene un costante scambio di saperi, 
competenze: i fratelli gestiscono infatti in Marocco un’attività analoga con la quale 
l’imprenditore collabora. Ha clienti anche in Francia.  

Peculiarità: 
• Trasferimento di competenze bilaterale tra Italia e Marocco 
• Network relazionale stabile, famigliare e professionale, con cui collabora in 

Marocco 
• Valorizzazione di un’arte tradizionale marocchina, con creazione di una nicchia 

di mercato in crescita 
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Nadya Myriem Mahdada 

Linea Delfino s.r.l. 

Via Chieri 91, Andezeno (TO) 

www.lineadelfino.it 

 

L’attività nasce nel 2003. Il percorso professionale precedente l’avvio dell’impresa 
(agente commerciale per una ditta) consente alla titolare di acquisire 
competenze/costruire i network relazionali su cui potrà poi fare leva per l’esercizio 
dell’attività. Importa dal Marocco prodotti per il Bagno Turco, che poi rivende sul 
mercato italiano e europeo. Segnala come spesso l’importazione di prodotti 
cosmetici (olio d’argan e derivati) sia praticata in modo illegale, per lei fattore di 
concorrenza sleale. 

Peculiarità: 
• Legame diretto con un’azienda in Marocco che funge da collettore, imballatore di 

prodotti realizzati da diverse cooperative marocchine 
• Trasferimento di competenze verso il Marocco, per ottenere prodotti di qualità 
• Transnazionalità su scala globale: la titolare è di origini algerine, cresciuta in 

Francia, vive in Italia, intrattiene legami commerciali con il Marocco, Paese da 
cui importa e con altri Paesi UE dove esporta.  

 

Achafi Layla 

Argan Souss 

Via Margotti 7/1, Sanremo (IM) 

argansouss@hotmail.com 

 

L’attività nasce nel 2013. I titolari - coppia di coniugi di origine marocchina - hanno 
un percorso professionale alle spalle come dipendenti. L’azienda si occupa di 
importare e vendere in Italia l’olio di argan che viene estratto e lavorato da alcune 
cooperative, gestite da membri del nucleo famigliare, nella zona di Agadir, al sud 
del Marocco. La decisione di avviare l’attività nasce dall’aver scorto una nicchia di 
mercato in crescita in Italia cui dare risposta valorizzando una specificità produttiva 
del proprio Paese d’origine. Centrale la cooperazione stabilita a fini economici con il 
tessuto produttivo, cooperativo ed associativo marocchino.  

Peculiarità: 
• Capitale sociale in Marocco su cui fare leva a fini economici (network famigliari e 

produttivi locali) 
• Trasferimento di competenze verso il Marocco per ottenere prodotti di qualità 
• Promozione dello sviluppo socio/economico dei territori con cui la ditta 

collabora. Possibile ruolo in progetti di cooperazione internazionale? 
 

Mohamed Drhourhi 

Studio Med Consulting 

Corso Regina Margherita 118/A – Torino 

marocco@walima.it 

 

Arriva in Italia nel 1992 e lavora come dipendente. Successivamente apre un 
negozio di prodotti tipici marocchini, e poi consolida la sua attività nel campo del 
commercio analizzando i bisogni in crescita della comunità marocchina. Si iscrive 
all’Università di Torino, facoltà di economia, e studia a Lione dove consegue laurea 
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specialistica e dottorato di ricerca. Nel 2006 apre la sua attività di consulenza, 
contabilità, creazione d’impresa, servizi amministrativi e accompagnamento. 
Sostiene il potenziale imprenditore interessato ad investire in Italia, in Francia ed in 
Marocco. E’ membro di un’associazione etnica locale, ma ritiene che il tessuto 
associativo etnico locale sia ancora troppo debole e poco strutturato. 

Peculiarità: 
• Scambio di competenze e non di beni: vende un servizio: vende la sua 

conoscenza del mondo dell’impresa in Italia, Francia e Marocco 
• Ritiene centrale il ruolo del tessuto associativo, se debitamente strutturato e 

formato 

 

5.6.4 La forza del transnazionalismo debole 

 

Se da un lato è difficile parlare di transnazionalismo forte, dunque di legami 

commerciali ed imprenditoriali stabili tra l’imprenditore marocchino attivo in Italia 

ed il Paese d’origine, d’altra parte sono invece molto diffuse forme di 

transnazionalismo debole “che sussiste a livello immateriale e simbolico (…) 

prevalente nelle macellerie bazar e nell’attività di pasticceria marocchina, denotate 

appunto come imprese etniche, dove il richiamo a sapori, ambienti, simboli, alla 

madrepatria è l’elemento centrale dell’attività stessa.”119 

La maggior parte dei soggetti contattati pratica forme di transnazionalismo 

che possiamo definire debole, poiché ha caratterizzato la propria attività con 

elementi della propria cultura di appartenenza, fattori che costituiscono il valore 

aggiunto del prodotto offerto, distinguendolo dagli altri, elementi con i quali 

l’imprenditore permea la propria attività 

“Il ristorante è nodo per la promozione di festival culturali della terra 

marocchina. Sono in contatto con l’Associazione Internazionale dei 

Nomadi, che ha sede in Marocco: loro propongono festival marocchini 

che poi replichiamo in Italia, per far conoscere la cultura marocchina 

qui.” (N.H.)  

“In Marocco i miei fratelli hanno un’attività identica e sono con loro in 

contatto, c’è forte legame di scambio di opinioni e tecniche sulla 

produzione dei divani” (M.E.A.) 

“Certo nelle mie opere metto sempre la mia cultura, la mia origine, 

anche perché mi richiedono spesso quello: ad esempio adesso sto 

preparando lo studio grafico per degli inviti specifici da mandare nei 

Paesi arabi, negli Emirati, inviti scritti a mano, personalizzati (…) faccio 

delle produzioni di calligrafia (…) ovviamente questo è parte di me, della 

mia identità, quindi è chiaro che lo uso per le mie produzioni” (A..Z.) 

Altri imprenditori invece hanno avviato forme embrionali di attività transnazionale, 

legate all’importazione di una gamma specifici e limitata di prodotti, o praticano 

                                                           
119 Fieri, L’immigrazione che intraprende. Nuovi attori economici in Provincia di Torino, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, 2008, p. 105 
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informalmente l’attività: si tratta di soggetti che potrebbero, in prospettiva, 

rafforzare la transnazionalità della loro impresa, facendola diventare elemento 

caratterizzante del proprio business 

“I prodotti che usiamo per il bagno turco e il ristorante li compriamo 

molto da qui, dai fornitori di Porta Palazzo, ma alcune cose specifiche 

vengono direttamente dal Marocco, sia prodotti alimentari che per 

l’arredamento” (Y.T.) 

“Porto il miele qui, ma per adesso non tanto, poi lo rivendo ai miei 

conoscenti. All’inizio era solo un hobby, adesso vedo che piace. Ma per 

diventare un’attività vera servono troppi soldi, ci sono troppe tasse 

(A.A.) 

Da questo punto di vista è ancora una volta lecito interrogarsi sul ruolo che il 

tessuto associativo locale potrebbe avere nel supportare processi di 

rafforzamento del transnazionalismo delle imprese etniche: potrebbero le 

associazioni favorire un consolidamento dei legami degli imprenditori con il loro 

Paese d’origine? Potrebbero facilitare/accompagnare processi imprenditoriali a 

scavalco tra il territorio di provenienza e quello di immigrazione, fungendo da ponte 

tra le due realtà? Potrebbero porsi quali interlocutori affidabili nello strutturare 

progetti di cooperazione internazionale che vedano il concorso di attori differenti, 

profit e non profit, pubblici e privati, nell’ottica di promuovere forme di sviluppo 

socio-economico bilaterali?  

E’ nel tentativo di incrociare le potenzialità ed i bisogni del tessuto associativo 

etnico locale con quelli degli imprenditori transnazionali che si è redatto questo 

dossier di ricerca, al fine di proporre linee guida e suggerimenti operativi utili sia 

all’implementazione delle attività del progetto entro il quale tale studio si colloca, 

che alla definizione di attività future.  
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6.  Considerazioni sugli imprenditori migranti di origine 

senegalese nella Provincia di Torino e analisi di casi-studio 

A cura di Simona Guida, CISV 

 

La capacità di assumere il rischio, è una delle caratteristiche del migrante, che 
nell’auto-imprenditorialità può valorizzare i limiti e le condizioni di 
immigrato, in opportunità economica.  
Molte attività sono basate sull’organizzazione del lavoro con i familiari (self- 

employement)120, al fine di contenere i costi e massimizzare i guadagni 
dell’attività economica e al tempo stesso, gestire la vita familiare e lavorativa 

in un unico flusso organizzativo.  
Rispetto alle imprese mainstream, l’iniziativa migrante ha vantaggi 

differenziati come i capitali sociale e umano, che relazionano la propria 

impresa alla comunità migrante di riferimento. 
AST e CISV hanno raccolto le esperienze di 08 imprenditori / imprenditrici 
selezionati sulla base della conoscenza diretta dell’impresa da parte 
dell’associazione anche al fine di coinvolgerli nelle attività del progetto ed in un 
percorso relazionale successivo alla fase progettuale.  
 

I tratti salienti delle imprese e degli imprenditori intervistati: 

• Il volume di affari delle imprese intervistate varia da 5.000 a 150.000 euro 
all’anno. 

• Il 90% del campione ha svolto, in Senegal, il secondo ciclo scolastico. 
• Un'unica impresa del campione ha un dipendente, le altre gestiscono 

l’attività a livello familiare. 
• Le imprese si collocano nei settori Turismo, Mediazione Immobiliare, 

Lavanderia, Phone Center, Ristorazione, Estetica, Arte, Sartoria; hanno una 
regolare contabilità e il 70% del campione dichiara sostenibile l’attività 
nonostante la crisi economica. 

• 10 è la media degli anni di residenza in Italia, nessuno degli intervistati ha 
avuto altre esperienze migratorie precedenti. 

 

Il ruolo svolto dall’AST e dai servizi esistenti nel territorio per lo start-up e 

la sostenibilità delle imprese 

M., promotore di un’attività di sartoria a Torino, aveva un’attività produttiva simile 
anche nel Paese di origine dove attualmente acquista molte delle materie prime 
utilizzate, le stoffe, e da cui trae ispirazione sulla moda stagionale. La comunità e 
l’associazione sembrano non aver avuto nessun ruolo nell’apertura dell’attività, ma 
sono ritenute fondamentali dall’imprenditore per la sostenibilità stessa della 
sartoria. 
A. promuove l’arte, in particolare la musica, senegalese in Italia. L’investimento 
iniziale dell’impresa è stato interamente realizzato dal promotore dell’attività; 
l’associazione è un punto di riferimento importante per moltiplicare tutte le possibili 
sinergie con il territorio della Provincia di Torino. 

                                                           
120  Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95 

120, 1988 
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F., parrucchiera, raccomanda gli sportelli di CNA a Torino, per trasformare la 
propria idea di impresa in una realizzazione vera e propria. Molti dei materiali 
utilizzati (mèches e creme) sono acquistati e importati dal Senegal.  
Anche nel suo caso, l’associazione sembra non aver avuto nessun ruolo nello start-
up dell’impresa, ma è piuttosto importante per la sostenibilità economica 
dell’attività (passaparola) e per il buon legame con la comunità che all’associazione 
fa riferimento. 
K., ristoratrice, ha aperto l’impresa contando sulle sue sole forze, per poter 
lavorare ed essere autonoma. La clientela senegalese è uno dei target a cui K. si 
riferisce, quindi le associazioni hanno un ruolo fondamentale nella durabilità. Le 
materie prime, gli ingredienti utilizzati nei piatti, sono al 90% di origine senegalese 
(compreso il pesce fresco), ma l’acquisto avviene tramite un commerciante 
intermediario di origine cinese.  
Infatti, è noto come l’importazione dei prodotti alimentari dal Senegal sia un’attività 
imprenditoriale inaccessibile ai senegalesi residenti in Italia, in ragione della fragilità 
degli accordi commerciali tra i due Paesi. 
NC., promotrice di un phone center, ha aperto la sua attività con aiuti familiari, il 
centro è frequentato da migranti, non necessariamente di origine senegalese, e ha 
relazione sporadiche con l’associazione. 
O., promotore di un lava e asciuga, riconosce che l’associazione ha contribuito 
positivamente all’apertura dell’attività che è frequentata al 90% da migranti, ma 
non necessariamente di origine senegalese. 
I., mediatore immobiliare, ha cercato di aprire un’attività gemella in Senegal nel 
2005, ma è stato costretto a chiudere per la difficoltà di gestione di una doppia 
burocrazia. 
A, nel settore turistico, ha aperto la sua impresa, con forma giuridica Società in 
Accomandita Semplice (S.a.s.), da circa dieci anni rivolgendosi al servizio Mettersi 
In Proprio, a CNA di Torino, oltre che all’ASCOM e a commercialisti privati. A. gioca 
inoltre un ruolo di responsabilità nell’associazione dei senegalesi a Torino, le sue 
capacità imprenditoriali sono preziose e riconosciute dai soci stessi. 
 

Considerazioni finali  

In quasi tutte le esperienze intervistate, l’AST non ha assunto un ruolo nello start-
up dell’impresa, ma risulta essere fondamentale per la sua sostenibilità in termini di 

clientela e riconoscimento del prodotto  senegalese121. Tutti gli intervistati 

ritengono importante poter avviare, tramite AST, un percorso di dialogo 

strutturato tra le istituzioni italiane e senegalesi per favorire le 

opportunità transnazionali offerte dal mercato senegalese. 
Nessuna delle imprese ha legami economici con la regione Rhône-Alpes, 
ma tutti gli imprenditori dichiarano di essere molto interessati a sviluppare delle 
possibili sinergie tra territori. 
Il servizio territoriale più utilizzato è lo sportello MIP - Mettersi In Proprio. 

                                                           
121  Sanders, J. M. and Nee V. , Immigrant Self-Employment: The Family as Social Capital and the Value 

of Human Capital, American Sociological Review, 61, 231-249, 1996 


