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Premessa 
 
Ad un anno dal suo insediamento, la Commissione Provinciale per l’Artigianato ha dovuto 

prendere atto dell’evolversi di un fenomeno che ancor oggi ha la tendenza a svilupparsi al di là di 
ogni possibile previsione. Trattasi dell’esponenziale aumento delle domande di iscrizione all’Albo 
delle Imprese Artigiane da parte di extracomunitari provenienti da varie aree geografiche, domande 
che dal 2000 a oggi sono sempre più numerose. 

Ci si è domandati, quindi, quale fosse il livello di professionalità imprenditoriale e lavorativa di 
queste persone. Considerando che tale livello è modesto, ci si è preoccupati delle molteplici 
implicazioni negative che ne derivano, sia per coloro che richiedono prestazioni di opere o servizi, 
sia per gli stessi neo-artigiani che si trovano in condizioni di precarietà, sul lavoro e nei rapporti con 
la società che li ospita. 

Da tutto quanto detto finora è emersa la necessità di favorire una migliore e più approfondita 
conoscenza della immissione al lavoro artigianale degli immigrati negli ultimi anni. 

La Commissione Provinciale per l’Artigianato ha quindi deliberato di procedere a un’indagine 
sia sotto il profilo quantitativo, basandosi innanzitutto sull’informazione statistica disponibile 
nell’Albo delle Imprese Artigiane, sia sotto il profilo qualitativo, mediante un’indagine campionaria 
scientifica volta a individuare le caratteristiche di questi nuovi soggetti e i problemi che si trovano 
ad affrontare, in quanto immigrati e in quanto artigiani. 

Fra gli aspetti critici e controversi del fenomeno che detta ricerca ha dovuto affrontare, in base 
alle conoscenze ed esperienze della Commissione Provinciale per l’Artigianato, figura il problema 
centrale della natura di queste attività, in molti casi solo «formalmente» autonome, a metà tra lavoro 
irregolare e auto-imprenditorialità «indotta» dai processi di out-sourcing delle imprese locali, in 
altri casi, invece, più «tipiche», realmente artigiane. 

I dati più significativi emersi dalla ricerca sono: 
 
1) questi neo-artigiani chiedono di diventare tali perché hanno difficoltà a essere inseriti come 

dipendenti nelle attività produttive; 
2) tre su quattro sono attivi nel settore dell’edilizia. 
 
Per questi ultimi la Commissione Provinciale per l’Artigianato ha pensato di richiedere il 

possesso di requisiti minimi, sapendo però che questi ultimi non possono garantire un’adeguata 
professionalità anche perché deboli sul piano giuridico. 

Ci si propone di suggerire, oltre alle normali politiche di accoglienza dei nuclei familiari degli 
extracomunitari artigiani, strutture corsuali ad hoc volte sia ad arricchire la professionalità dei 
neofiti imprenditori, sia a fornire loro informazioni essenziali sul nostro modo di relazionarci nella 
società civile. 

Come Commissione Provinciale per l’Artigianato possiamo più di tutto auspicare che la Regione 
si faccia promotrice, direttamente o tramite interventi del Parlamento, di regolamenti atti a 
codificare le modalità di accesso alla professione di artigiano per quei settori più «sensibili», così 
come avviene già da tempo per l’elettrico, l’idraulico, pulizia e facchinaggio. 

Le Associazioni –a cui va dato atto di un prezioso contributo all’individuazione di questi 
problemi e all’organizzazione della suddetta ricerca– possono intervenire in modo proficuo, 
unitamente ad altri enti, promuovendo la formazione per fornire le più elementari conoscenze 
necessarie per la gestione delle imprese, formazione che va ritenuta una condizione indispensabile 
per garantire stabilità e sviluppo delle neo-imprese. 

 
 
 
     Il Presidente della Commissione Provinciale per l’Artigianato 

        Claudio Caraffini 
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1.1. Artigiani immigrati: come quantificarli correttamente 
sulla base dei dati dell’albo delle imprese artigiane 

 
Se è fuori di dubbio che a partire dalla fine degli anni Novanta fino ad oggi, i processi legati alla 

«nuova» immigrazione hanno portato, anche in provincia di Parma, ad un progressivo aumento del 
numero dei cittadini extracomunitari che lavorano regolarmente in qualità di lavoratori autonomi in 
attività artigiane, è pure vero che la loro corretta quantificazione non risulta così facile. Vale quindi 
la pena illustrare i passaggi attraverso i quali si è arrivati a quantificare la consistenza delle imprese 
artigiane il cui titolare abbia lo status di immigrato extracomunitario, alla data del 1° gennaio 2004, 
in provincia di Parma. 

Il punto di partenza di queste elaborazioni è stato l’elenco dei cittadini nati in paesi extra Ue 
iscritti all’albo delle imprese artigiane in provincia di Parma, elaborato da Infocamere e trasmessoci 
il 12 febbraio 2004: tale elenco, contente 1.335 posizioni, dal punto di vista della completezza 
dell’anagrafe delle imprese presentava un certo arretrato in termini del più recente movimento ditte, 
risultando databile a circa metà novembre 2003. Per questo motivo, si è provveduto ad aggiornarlo 
al 31 dicembre 2003, tramite sistematica ricerca d’archivio, aggiungendo le imprese che avevano 
iniziato l’attività da metà novembre alla fine dell’anno (36) ed escludendo quelle che risultavano 
invece averla cessata nel medesimo breve lasso di tempo (15). Pertanto, grazie a questa accurata 
ricostruzione, il numero di cittadini nati al di fuori dei confini dell’Unione europea che risultano 
attivi come artigiani, in provincia di Parma, alla data del 1° gennaio 2004, è pari a 1.356 unità. 

Questo però non vuol dire che a Parma vi siano 1.356 imprese artigiane condotte da immigrati 
extracomunitari. Per arrivare ad una più rigorosa e precisa quantificazione delle imprese artigiane il 
cui titolare è un immigrato extracomunitario occorre depurare questo iniziale dato «grezzo» tenendo 
conto dei seguenti elementi: 

 
a) non tutti gli iscritti presenti in detto elenco possono essere qualificati come «immigrati 

extracomunitari», dal momento che fra questi vi è un congruo numero di nostri connazionali 
nati all’estero (figli di italiani emigrati o italiani nati nelle ex-colonie italiane d’oltremare); 

b) alcuni (pochissimi) di questi iscritti sono nati in paesi che sono sì extracomunitari ma non si 
possono certo definire come paesi d’emigrazione (ad esempio, Stati Uniti, Giappone ecc.); 

c) va inoltre tenuto conto che, sebbene nella stragrande maggioranza le imprese artigiane siano 
ditte individuali, risultano presenti nell’elenco anche iscritti di imprese artigiane aventi forma 
societaria (in particolare, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), per 
cui, al fine di non moltiplicare fittiziamente il numero di imprese nelle statistiche, occorre 
includere nell’elenco solo il reale dominus di ciascuna impresa e depennare le posizioni di 
soci e amministratori della stessa eventualmente presenti nell’elenco oltre al titolare; 

d) ultima considerazione, ma non di minore importanza, è che un cittadino ancorché nato in un 
paese straniero non può essere considerato «immigrato» a tempo indeterminato, non solo 
perché avrebbe potuto prendere successivamente la cittadinanza italiana, ma perché la reale 
condizione e status di immigrato, da un punto di vista sociale ed economico, può valere solo 
per un certo numero di anni (ha pertanto poco senso accomunare la situazione delle persone 
recentemente immigrate, che spesso non conoscono la nostra lingua e non si sono ancora 
integrate, con quella dei cittadini stranieri che lavorano nella nostra provincia da molti anni). 

 
Si è quindi proceduto ad una sistemazione definitiva del database Infocamere escludendo 

innanzitutto dall’elenco ben 116 nostri connazionali nati all’estero, sistematicamente individuati per 
il fatto di possedere nomi e cognomi italiani (di regola «parmigianissimi»1) e di avere avviato la 
propria attività artigiana in provincia di Parma in epoche spesso remote. 
                                                           
1 Si registrano infatti, in netta prevalenza, cognomi locali come Adorni, Bandini, Bocelli, Catellani, Cortesi, Dallaturca, 
Ferrarini, Gennari, Giuffredi, Groppi, Guareschi, Magnani, Manfredi, Medici, Menozzi, Mordacci, Oddi, Oppici, 
Panciroli, Pelosi, Pezzani, Piletti, Rastelli, Rossi, Salsi, Schivazappa, Sirocchi, Soncini, Spaggiari, Tanzi, Zanichelli. 
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Questi nostri connazionali hanno avuto i loro natali principalmente in Argentina (35), Venezuela 
(24), Etiopia (11), Libia (11) e negli Stati Uniti d’America (10). Per pochi di questi, nati in alcuni 
paesi dell’America latina che hanno conosciuto recenti rovesci economici, la recente data di avvio 
dell’attività artigiana potrebbe lasciare pensare ad un forzato rientro in Italia, ad una immigrazione 
«di ritorno»: gli elementi a nostra disposizione non ci autorizzano però a simili inferenze e risulta 
più opportuno escluderli dal resto della popolazione immigrata che, come si vedrà più avanti, 
possiede ben differenti caratterizzazioni. Sono stati parimenti esclusi dall’elenco 2 cittadini stranieri 
(1 sudafricano e 1 giapponese) nati sì fuori dalla Unione europea ma ben difficilmente equiparabili 
al resto della popolazione di recente immigrazione. 

Sulla parte restante dell’elenco, la revisione da noi operata ha poi consentito l’individuazione e la 
esclusione di 27 iscritti non titolari di impresa, presenti nell’elenco in quanto soci e amministratori 
di società, mentre nell’elenco, come pianificato, per ogni ditta avente forma giuridica societaria è 
rimasto inserito o il presidente del consiglio di amministrazione o il legale rappresentante o, in 
assenza di altra indicazione, il socio che compariva come primo intestatario nella ragione sociale 
della ditta, mantenendo comunque la corrispondenza biunivoca «una impresa – un dominus». 

Meno immediata, ma comunque fondata su solidi criteri socioeconomici, è stata la procedura che 
ha consentito di individuare nella parte restante dell’elenco Infocamere (1.211 unità) il nucleo più 
«genuino» di artigiani immigrati (1.140), distinguendoli da quello dei cittadini stranieri immigrati in 
epoche ormai sufficientemente lontane (71) da lasciar pensare verosimilmente ad una loro adeguata 
integrazione nel contesto sociale ed economico locale. A questo scopo è risultata risolutiva l’analisi 
della distribuzione di questi cittadini stranieri per anno di inizio dell’attività artigiana, così come 
questa risulta dall’albo delle imprese (v. fig. 1): dall’analisi di tale distribuzione appare in modo del 
tutto evidente come il fenomeno dell’imprenditoria artigiana extracomunitaria abbia trovato un vero 
impulso solo a partire dal 1998, con una nettissima discontinuità di andamento rispetto agli anni 
precedenti. Tale discontinuità trova una precisa e puntuale corrispondenza con l’introduzione della 
Legge n° 40 del 1998, legge che ha rimosso molti vincoli all’accesso al lavoro autonomo per gli 
immigrati extracomunitari, purché regolari (si veda ad esempio la clausola della reciprocità), 
consentendo loro di aprire ditte individuali e di diventare soci di imprese cooperative, conservando 
il vincolo della reciprocità solo per le società di capitale, che come si vedrà, restano poco numerose. 

 
 

Fig. 1 - Distribuzione delle imprese artigiane attive in provincia di Parma al 1° gennaio 2004  
aventi come titolari cittadini stranieri extracomunitari per anno di inizio dell'attività artigiana 
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Tale legge ha, in modo evidente, fortemente contribuito ad incanalare gli immigrati verso alcuni 
segmenti delle attività imprenditoriali, pur tenendo conto che la normativa (Decreto legislativo n° 
286 del 1998 e le modifiche introdotte con la Legge n° 189 del 2002) mantiene comunque una serie 
di vincoli alla possibilità di ingresso e soggiorno per l’esercizio del lavoro autonomo. 

Si può pertanto senz’altro concludere, sulla base di questi elementi, che l’imprenditoria artigiana 
degli immigrati extracomunitari abbia trovato solo a partire dal 1998 una dimensione di fenomeno 
avente vera rilevanza socioeconomica: ciò, ai fini della nostra analisi, consente di considerare le 
1.140 imprese che hanno avviato la loro attività a partire dal 1998 nella nostra provincia come la più 
corretta e rappresentativa popolazione delle imprese condotte da artigiani immigrati, imprese che a 
differenza delle pochissime (71) avviate anteriormente al 1998, sono il probabile frutto di fenomeni 
migratori più recenti, ossia lo specifico centro di interesse della presente ricerca. Si avverte il lettore 
che per quanto riguarda l’indagine campionaria, successivamente illustrata, si è deciso comunque di 
includere anche un certo numero di imprese avviate anteriormente al 1998 (in tutto 15), al fine di 
analizzare le caratteristiche di un gruppo di imprese con un «retroterra» più consolidato nel tempo. 

Prima di procedere all’illustrazione delle caratteristiche della popolazione oggetto di indagine, 
vale la pena riassumere schematicamente (v. prospetto successivo) i passaggi attraverso i quali si è 
pervenuti alla quantificazione finale delle imprese artigiane condotte da immigrati extracomunitari. 
 
 

♦ Cittadini nati in paesi extracomunitari iscritti nell’elenco Infocamere delle imprese 
artigiane (aggiornato a metà novembre 2003 e scaricato il 12 febbraio 2004) 

  
1.335 

   

♦ Inclusione, previa ricerca archivistica, delle imprese avviate da metà 
novembre al 31 dicembre 2003 non presenti nell’elenco Infocamere 

 
+ 

 
36 

   

♦ Esclusione, previa ricerca archivistica, delle imprese cessate da metà 
novembre al 31 dicembre 2003 presenti nell’elenco Infocamere 

 
– 

 
15 

   

♦ Esclusione dei nostri connazionali nati in paesi extracomunitari – 116 
   

♦ Esclusione degli stranieri provenienti da paesi estranei a fenomeni di emigrazione – 2 
   

♦ Esclusione degli iscritti non titolari di impresa presenti nell’elenco 
in quanto soci o amministratori di ditte aventi forma societaria 

 
– 

 
27 

   

♦ Esclusione delle imprese avviate anteriormente al 1998 (ante Legge 40/98) – 71 
   
   

♦ Imprese artigiane attive in provincia di Parma al 1° gennaio 2004 aventi 
come titolari immigrati extracomunitari (popolazione oggetto d’indagine) 

 
= 

 
1.140 

 
 
 

1.2. I paesi di origine degli artigiani immigrati 
 
Il punto di partenza nell’analisi delle caratteristiche di questa popolazione è la considerazione del 

paese di nascita degli artigiani immigrati (v. tav. I). Va premesso che la conoscenza dell’area di 
origine dei titolari di impresa non implica che questi lavoratori autonomi siano arrivati in provincia 
di Parma direttamente dal paese di nascita. La letteratura scientifica relativa ai recenti fenomeni 
migratori, in Italia e in Europa, mostra come sia tutt’altro che raro il caso di percorsi «tortuosi», 
motivati dalle difficoltà relative alla regolarizzazione della presenza nei paesi di destinazione e da 
comportamenti «opportunistici», nel senso del calcolo economico del rapporto fra costi e benefici 
relativo alla permanenza per un determinato periodo in un determinato luogo. Nel nostro caso ciò 
vuol dire che è molto probabile che una quota di questi lavoratori, prima di avviare la propria 
attività nel parmense, abbia avuto precedenti periodi di permanenza e di lavoro in altre aree del 
nostro stesso paese –segnatamente nel Mezzogiorno– o in altri paesi di transito. 

Parimenti, deve essere considerata la possibilità che il nostro paese, nel progetto di immigrazione 
formulato da questi soggetti, possa essere solo una «tappa» verso altre destinazioni finali di accesso 
più difficile (ad esempio, Nord Europa e Stati Uniti) o un periodo di «accumulazione» finalizzato ad 
un possibile rientro nella madrepatria. In altre parole ancora, sarebbe fuorviante postulare, a priori, 
che l’obiettivo della totalità di questi lavoratori sia la definitiva integrazione in provincia di Parma. 
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Tav. I – Imprese artigiane attive in provincia di Parma al 1° gennaio 2004 aventi come titolari immigrati extracomunitari 
             per paese di nascita del titolare 

 
 

PAESE DI NASCITA DEL TITOLARE  N° %
 
 

Tunisia 573 50,3
 

Marocco 88 7,7
 

Altri paesi del Nord Africa e del Medio Oriente 42 3,7
Di cui: - Egitto 8 0,7

- Algeria 17 1,5
- Iran 1 0,1
- Iraq 5 0,4
- Kuwait 1 0,1
- Libano 2 0,2
- Siria 4 0,4
- Turchia 4 0,4

 
Paesi del Centro Africa 44 3,9

Di cui: - Nigeria 8 0,7
- Alto Volta 1 0,1
- Congo Leopoldville 1 0,1
- Costa d'Avorio 14 1,2
- Ghana 3 0,3
- Isole Mauritius 2 0,2
- Senegal 14 1,2
- Togo 1 0,1

 
Albania 206 18,1

 
Paesi dell'Est europeo 88 7,7

Di cui: - Cecoslovacchia 1 0,1
- Bosnia Erzegovina 6 0,5
- Bulgaria 2 0,2
- Croazia 6 0,5
- Macedonia 13 1,1
- Moldavia 8 0,7
- Polonia 4 0,4
- Romania 26 2,3
- Russia 6 0,5
- Ucraina 4 0,4
- Uzbekistan 1 0,1
- Yugoslavia 11 1,0

 
Cina e altri paesi dell'Asia 48 4,2

Di cui: - Cambogia 1 0,1
- Ceylon 2 0,2
- Cina 39 3,4
- Filippine 1 0,1
- Pakistan 3 0,3
- Thailandia 2 0,2

 
Paesi dell'America latina e caraibici 51 4,5

Di cui: - Argentina 11 1,0
- Brasile 4 0,4
- Colombia 10 0,9
- Cile 1 0,1
- Cuba 2 0,2
- Ecuador 1 0,1
- Paraguay 1 0,1
- Perù 4 0,4
- Santo Domingo 15 1,3
- Uruguay 2 0,2

 
Totale 1.140 100,0

 
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 
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Dall’esame dei dati (v. tav. I) emerge una formidabile concentrazione degli artigiani immigrati su 
pochissimi paesi d’origine: per la metà sono originari della Tunisia (50,3%), il 18,1% è nato in 
Albania e il terzo paese per importanza è il Marocco (7,7%), di modo che questi 3 paesi raccolgono 
poco più dei ¾ dei titolari delle imprese artigiane (76,1%). Il residuo di questa popolazione vede la 
presenza di gruppi molto meno numerosi e molto eterogenei dal punto di vista etnico: gli immigrati 
dall’Est europeo (7,7%), dall’America latino-caraibica (4,5%), dall’Asia (4,2%), dal Centro Africa 
(3,9%) e dagli altri paesi del Nord Africa e del Medio Oriente (3,7%). 

Va infatti immediatamente sottolineato come in provincia di Parma il fenomeno della diffusione 
dell’imprenditorialità artigiana degli immigrati extracomunitari assuma un peso molto variabile fra i 
principali paesi di origine degli immigrati. Se si prendono infatti in considerazione gli ultimi dati di 
fonte ufficiale2 relativi ai primi 10 nuclei etnici extracomunitari (costituiti da almeno 500 residenti) 
stanziati in provincia di Parma, al 1° gennaio 2003, appare chiaro come la propensione media alla 
imprenditoria artigiana possa essere molto difforme fra i gruppi di stranieri presenti e attivi nel 
nostro territorio, anche considerando la natura molto grezza dell’indicatore3 costruito (v. tav. II): se 
in media, con il beneficio di inventario dettato da possibili disomogeneità fra le due popolazioni 
messe a confronto, si rilevano 7,3 imprenditori artigiani ogni 100 residenti extracomunitari, il 
campo di variazione va da un massimo del 22,2% registrato per i residenti originari della Tunisia, al 
minimo assoluto (zero) per quelli originari dell’India. Allineati sulla media calcolata sui primi 10 
paesi vi sono i gruppi degli albanesi (8,0%) e dei cinesi (7,3%), ma non si può fare a meno di 
sottolineare come etnie molto rappresentative come quella senegalese e filippina (entrambe intorno 
al migliaio di residenti) siano in pratica «escluse» dall’area dell’imprenditoria artigiana. 

Già partendo da questi primi elementi di analisi è conveniente mettere in conto la verifica di 
alcune ipotesi di lavoro. La prima è che, in generale, nel segmento del mercato del lavoro parmense 
di riferimento per i cittadini extracomunitari, vi siano meccanismi di accesso al lavoro autonomo e 
alla imprenditoria artigiana molto diversi da etnia ad etnia. La seconda è che tali diversi meccanismi 
di «avviamento al lavoro autonomo» possano dipendere da fenomeni di «catena migratoria». 

 
 

Tav. II – Popolazione residente al 1° gennaio 2003 e titolari di imprese artigiane al 1° gennaio 2004 in provincia di Parma 
              relativi ai gruppi di popolazione residente extracomunitaria di maggiore numerosità 

  
  

PRINCIPALI (PRIMI 10) [ A ] [ B ] [ B / A ]
PAESI DI NASCITA DEI Popolazione residente Titolari di imprese artigiane Propensione media alla

RESIDENTI EXTRACOMUNITARI al 1° gennaio 2003 (N°) al 1° gennaio 2004 (N°) imprenditoria artigiana (%)
  
  

Tunisia 2.579 573 22,2
Albania 2.562 206 8,0
Marocco 2.514 88 3,5
Senegal 1.048 14 1,3
Filippine 988 1 0,1
India 920 - -
Ghana 806 3 0,4
Nigeria 597 8 1,3
Cina 536 39 7,3
Romania 518 26 5,0

  
Totale primi 10 paesi extracomunitari 13.068 958 7,3

  
  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere e Ufficio Statistica della Provincia di Parma 

                                                           
2 Provincia di Parma, La popolazione residente nei comuni della provincia di Parma all’1.1.2003 (dati provvisori). 
Struttura per età e sesso. Famiglie. Stranieri, Ufficio Statistica della Provincia di Parma – Sistan, 2003, p. XX. 
3 Questo indicatore rapporta infatti il numero di titolari artigiani alla popolazione residente dell’anno precedente, non 
essendo ancora disponibile un dato di popolazione residente aggiornato al 1° gennaio 2004. Inoltre esso non è del tutto 
preciso in quanto diversi titolari di imprese artigiane, aventi sede in provincia di Parma, risulterebbero risiedere in altre 
province. Va comunque rilevato come esso rappresenti una buona prima approssimazione alla soluzione del problema. 
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Affinché infatti entri in gioco una minima organizzazione e una dinamica selettiva di gruppo 
basata su accordi fra sodali, risulta necessario che questi gruppi siano numerosi e già ben piazzati 
sul mercato del lavoro, cosa questa che risulta statisticamente verificata sia per i tunisini che per gli 
albanesi e i marocchini. La terza ipotesi da verificare è se la condizione necessaria per un più 
efficiente funzionamento di tali meccanismi sia la specializzazione per settore di attività economica. 
Se e quanto il business degli imprenditori artigiani extracomunitari sia etnicamente correlato andrà 
verificato analizzando il loro settore di attività, anche se la dominanza delle attività delle costruzioni 
rende in pratica poco plausibile, al di là di poche eccezioni, lo spazio per eventuali specializzazioni. 

 
 
 

1.3. Altre caratteristiche anagrafiche: età e sesso, insediamento territoriale 
 
Prima però di procedere nell’analisi delle informazioni di tipo economico relative alle imprese 

artigiane, vale la pena spendere ancora alcune parole sulle caratteristiche anagrafiche dei titolari di 
impresa. Innanzitutto va sottolineato come l’universo degli artigiani immigrati sia dominato dalla 
presenza maschile per il 95,1% (v. tav. III). 

La quota media di femmine fra i titolari di impresa sfida la soglia dell’errore statistico (4,9%), 
anche se per alcuni gruppi minoritari di immigrati si eleva verso valori significativi (v. fig. 2): la 
quota di femmine fra gli artigiani cinesi arriva al 37,5% e al 25,5% per quelli dell’America latina e 
dei paesi caraibici; superiore alla media pure l’incidenza della componente femminile nel gruppo di 
artigiani immigrati del Centro Africa (11,4%) e dai paesi dell’Est europeo (10,2%). Ma proprio per 
le etnie di maggior peso in questa popolazione, ossia i tunisini e gli albanesi, la presenza femminile 
tende a ridursi ai valori minimi se non proprio a zero. Questa scarsissima presenza femminile non 
deve però meravigliare più di tanto: a livello locale non manca certo la domanda di lavoro rivolta 
alle immigrate di varie etnie nei lavori di cura, nel settore delle pulizie, nei servizi alla persona e in 
altri segmenti di lavoro non qualificato alle dipendenze. Inoltre, come si vedrà più avanti, la grande 
maggioranza delle attività artigiane praticate da questi immigrati è connotata da forti stereotipi di 
genere (il muratore, il camionista ecc.) ed è relegata a categorie di lavori spesso pesanti e usuranti. 

 
 

Fig. 2 - Quota di femmine fra i titolari delle imprese artigiane attive in provincia di Parma
al 1° gennaio 2004  aventi come titolari immigrati extracomunitari per paese di nascita 

0,2%

5,7%

0,0%

11,4% 10,2%

37,5%

25,5%

2,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Tunisia Marocco Altri paesi del
Nord Africa e

del Medio
Oriente

Paesi del
Centro Africa

Albania Paesi dell'Est
europeo

Cina e altri
paesi

dell'Asia

Paesi
dell'America

latina e
caraibicipaese di nascita

%
 d

i f
em

m
in

e 
su

l t
ot

al
e 

de
i t

ito
la

ri

quota di femmine per paese di nascita

quota media di femmine = 4,9%

 



 15

Per quanto riguarda la distribuzione per età di questi lavoratori autonomi (v. fig. 3) si ha che essa 
segue una classica distribuzione teorica a campana, centrata su di un valore di età media pari a 35,3 
anni (v. tav. III). La notevolissima regolarità e simmetria di questa distribuzione per età, lascerebbe 
intendere che l’evento dell’ingresso nell’area del lavoro autonomo segua, tutto sommato, calendari 
«fisiologici». Per quanto riguarda la residenza, questi artigiani immigrati risultano risiedere nella 
provincia di Parma nel 98,8% dei casi: l’esiguo residuo si ripartisce equamente fra coloro che 
risiedono in altre province della regione (0,6%) e in poche altre province italiane (0,6%). 

 
 

Fig. 3 - Distribuzione delle imprese artigiane attive in provincia di Parma al 1° gennaio 2004 
aventi come titolari immigrati extracomunitari per età del titolare in anni compiuti 
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Tav. III – Imprese artigiane attive in provincia di Parma al 1° gennaio 2004 aventi come titolari immigrati extracomunitari 
               per età e sesso del titolare 

    
    
 N°  % a 

CLASSI    
DI ETÀ    

 M F MF M F MF
    
    

Da 18 a 19 anni 2 - 2 0,2 - 0,2
Da 20 a 24 anni 57 3 60 5,0 0,3 5,3
Da 25 a 29 anni 176 11 187 15,4 1,0 16,4
Da 30 a 34 anni 244 12 256 21,4 1,1 22,5
Da 35 a 39 anni 330 15 345 28,9 1,3 30,3
Da 40 a 44 anni 180 10 190 15,8 0,9 16,7
Da 45 a 49 anni 64 4 68 5,6 0,4 6,0
50 e più anni 31 1 32 2,7 0,1 2,8

    
Totale 1.084 56 1.140 95,1 4,9 100,0

    
Età media 35,3 35,3 35,3   

    
    

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 
    

 a. Totale MF = 100 
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Se si scende poi nel dettaglio dei singoli comuni della provincia di Parma (v. tav. IV), si ottiene 
una precisa fotografia dell’attuale panorama insediativo. Va subito sottolineata la strettissima 
correlazione fra comune di residenza del titolare e comune sede dell’attività artigiana, dovuta, con 
tutta probabilità, al fatto che per la maggior parte di queste ditte individuali il domicilio del titolare 
viene «eletto» a sede dell’attività artigiana. Per questo motivo vale la pena limitare l’analisi alla sola 
sede dell’attività artigiana –si ricorda a questo proposito che nessuno degli insediamenti artigiani 
presenti nell’archivio Infocamere è un’unità locale di un’altra ditta, si tratta unicamente di «sedi»–. 

Il massimo della concentrazione degli insediamenti si registra nel capoluogo (53,8%), seguito, a 
molta distanza, dal secondo polo urbano provinciale di Fidenza e Salsomaggiore Terme (9,0%). 

 
 

Tav. IV – Imprese artigiane attive in provincia di Parma al 1° gennaio 2004 aventi come titolari immigrati extracomunitari 
                per comune di residenza del titolare e comune sede dell’attività artigiana 

  
 Comune di residenza del titolare Comune sede dell’attività artigiana

COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI PARMA  

 N° % N° %
  
  

Albareto 1 0,1 1 0,1
Bardi 1 0,1 1 0,1
Bedonia 2 0,2 1 0,1
Berceto 2 0,2 2 0,2
Borgo Val di Taro 9 0,8 11 1,0
Busseto 8 0,7 8 0,7
Calestano 10 0,9 10 0,9
Collecchio 25 2,3 24 2,1
Colorno 32 2,9 29 2,5
Corniglio 2 0,2 2 0,2
Felino 7 0,6 8 0,7
Fidenza 39 3,6 41 3,6
Fontanellato 12 1,1 13 1,1
Fontevivo 17 1,6 20 1,8
Fornovo di Taro 29 2,7 29 2,5
Langhirano 33 3,0 31 2,7
Lesignano de' Bagni 12 1,1 11 1,0
Medesano 25 2,3 27 2,4
Mezzani 11 1,0 11 1,0
Montechiarugolo 14 1,3 14 1,2
Neviano degli Arduini 15 1,4 15 1,3
Noceto 16 1,5 19 1,7
Palanzano 1 0,1 1 0,1
Parma 580 53,2 613 53,8
Polesine Parmense 3 0,3 4 0,4
Roccabianca 4 0,4 4 0,4
Sala Baganza 16 1,5 15 1,3
Salsomaggiore Terme 60 5,5 62 5,4
San Secondo Parmense 8 0,7 8 0,7
Sissa 14 1,3 15 1,3
Solignano 2 0,2 2 0,2
Soragna 5 0,5 6 0,5
Sorbolo 6 0,6 7 0,6
Terenzo 2 0,2 2 0,2
Tizzano Val Parma 12 1,1 12 1,1
Torrile 21 1,9 23 2,0
Traversetolo 19 1,7 22 1,9
Trecasali 9 0,8 10 0,9
Valmozzola 1 0,1 1 0,1
Varano de' Melegari 3 0,3 3 0,3
Zibello 2 0,2 2 0,2

  
Totale provincia di Parma 1.090 100,0 1.140 100,0
  
  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 
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Certo, aggregando i dati riferiti ai comuni della cintura urbana a Sud, (Montechiarugolo, 
Traversetolo, Lesignano, Langhirano, Felino, Sala Baganza, Collecchio, Fornovo) la presenza degli 
artigiani immigrati arriva al 13,5%; parimenti mettendo assieme i comuni della cintura a Nord 
(Sorbolo, Torrile, Mezzani, Colorno, Trecasali) si arriva a raccogliere un 7,0%. Ma questa tipologia 
di impresa artigiana –dominata, come si vedrà fra poco, da una formidabile concentrazione nel 
settore delle attività dell’edilizia– è sicuramente «urbana», e la minore consistenza delle attività 
manifatturiere fa sì che la geografia insediativa non ripercorra le più o meno recenti linee direttrici 
del decentramento produttivo nella vasta cintura metropolitana a Sud e a Nord del capoluogo. 

 
 
 

1.4. La distribuzione delle imprese per attività economica 
 
Questa prima ricognizione quantitativa si conclude guardando al dato fondamentale della attività 

economica delle imprese. Questo dato è risultato purtroppo l’unica informazione di vera rilevanza 
socioeconomica dell’archivio Infocamere, dal momento che i dati relativi al numero di occupati si 
sono rilevati non elaborabili per incoerenze interne al sistema di codifica. L’unico dato che potrebbe 
dar conto, indirettamente, della dimensione di impresa è quello –disponibile– relativo alla natura 
giuridica delle imprese in questione. Va però subito detto che ciò non è di grande aiuto dal 
momento che le imprese degli artigiani extracomunitari sono nel 97,4% dei casi ditte individuali 
(1.110 su 1.140): solo 17 (1,5%) sono società in nome collettivo e 10 (0,9%) sono società in 
accomandita semplice e si registra infine, come residuo, solo 1 società a responsabilità limitata, 1 
società cooperativa a responsabilità limitata e 1 piccola società cooperativa a responsabilità limitata. 

Il dato relativo all’attività artigiana prevalente (v. tav. V), classificata sulla base della codifica 
Istat 1991, resta pertanto l’unico «descrittore» economico di valore a disposizione del ricercatore. 

Salta immediatamente agli occhi il dato più macroscopico della concentrazione delle imprese nel 
settore delle costruzioni: 823 imprese pari al 72,2% del totale. Si tratta di un dato che si può 
qualificare da subito come fortemente anomalo, non solo perché è lontanissimo dall’avere una 
corrispondenza –dal punto di vista dell’incidenza di queste attività– nel resto dell’economia locale, 
ma perché indagini condotte recentemente, a livello nazionale, sulle imprese artigiane di immigrati 
extracomunitari, rilevano una incidenza notevolmente inferiore: 16.169 imprese nelle costruzioni su 
un totale di 34.008, ovvero il 47,5%, circa 25 punti percentuali in meno che in provincia di Parma. 

Questa anomala presenza nel settore costruzioni troverebbe inoltre un preoccupante indizio nella 
proliferazione del codice «4545 - altri lavori di completamento degli edifici» (613 casi pari al 
53,8% del totale), codice che nella prassi di codifica Infocamere tende spesso a corrispondere, 
stando alla descrizione dell’attività contenuta negli archivi, ad attività generiche nel settore delle 
costruzioni, non specializzate e svolte per conto di terzi. 

Questa fenomenale distorsione toglie «peso» alla descrizione delle attività manifatturiere che 
restano prevalentemente concentrate nei seguenti settori: a) produzione di metallo e fabbricazione 
di prodotti in metallo (99 casi, pari al 8,7%); b) industrie tessili e dell’abbigliamento (50 casi, pari al 
4,4%); c) industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (48 casi, pari al 4,2%); d) fabbricazione 
di macchine ed apparecchi meccanici compresi l’installazione, il montaggio, la riparazione e la 
manutenzione (12 casi, pari all’1,1%). 

Da questi dati, insomma, emerge che i settori di punta dell’industria manifatturiera parmense, 
ovvero l’alimentare e la meccanica di precisione, coprono quote inferiori alla soglia dell’errore 
statistico. Ma non ne esce bene nemmeno il cosiddetto artigianato di servizio, che trova come unica 
espressione significativa il settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (55 casi, pari al 
4,8%), mentre risulta praticamente inesistente l’artigianato di servizio alla persona. 

Da questa rassegna condotta sui dati Infocamere –dati di natura amministrativa– si è ottenuta una 
prima indicazione dimensionale dei fenomeni, eloquente per certi versi ma non risolutiva per non 
pochi problemi al centro della ricerca: questi tenterà di dare una risposta l’indagine campionaria. 
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Tav. V – Imprese artigiane attive in provincia di Parma al 1° gennaio 2004 aventi come titolari immigrati extracomunitari 
               per attività artigiana prevalente (codifica ISTAT 1991) 

 
SEZIONI (E SOTTOSEZIONI MANIFATTURIERE) E CATEGORIE N° %

 
 
A - Agricoltura, caccia e silvicoltura 2 0,2
0141 - attività dei servizi connessi all'agricoltura 1 0,1
0201 - silvicoltura e utilizzazione di aree forestali 1 0,1

 
DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 48 4,2
1511 - produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i volatili 11 1,0
1513 - prodotti a base di carne: produzione 11 1,0
1551 - trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte 5 0,4
1581 - fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca 14 1,2
1589 - fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. 7 0,6

 
DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 50 4,4
1740 - confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario 15 1,3
1751 - tappeti e moquettes: produzione 3 0,3
1770 - fabbricazione di articoli in maglieria 2 0,2
1820 - confezione di altri articoli di vestiario ed accessori 13 1,1
1822 - confezione di altri indumenti esterni 17 1,5

 
DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 6 0,5
1910 - cuoio: preparazione e concia 1 0,1
1920 - articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria: produzione 5 0,4

 
DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 7 0,6
2030 - fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 2 0,2
2040 - imballaggi in legno: produzione 1 0,1
2051 - fabbricazione di altri prodotti in legno 4 0,4

 
DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1 0,1
2520 - fabbricazione di articoli in materie plastiche 1 0,1

 
DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1 0,1
2662 - prodotti in gesso per l'edilizia: produzione 1 0,1

 
DJ - Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 99 8,7
2730 - altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio e produzione di ferroleghe 1 0,1
2811 - strutture metalliche e parti di strutture: fabbricazione 6 0,5
2812 - fabbricazione di porte e finestre in metallo 2 0,2
2821 - cisterne, serbatoi e contenitori in metallo: fabbricazione 1 0,1
2851 - trattamento e rivestimento dei metalli 4 0,4
2852 - officine meccaniche: lavori meccanica generale per conto terzi 82 7,2
2875 - fabbricazione di altri prodotti metallici  n.c.a. 3 0,3

 
DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione 12 1,1
2923 - fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione 3 0,3
2924 - fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 4 0,4
2931 - fabbricazione di trattori agricoli 1 0,1
2932 - fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 1 0,1
2953 - macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, bevande e tabacco: fabbricazione, installazione 3 0,3

 
DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche 2 0,2
3120 - apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità: fabbricazione 1 0,1
3162 - fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. 1 0,1

 
DN - Altre industrie manifatturiere 8 0,7
3611 - fabbricazione di sedie e sedili 4 0,4
3614 - fabbricazione di altri mobili 2 0,2
3710 - recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici 1 0,1
3720 - recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici 1 0,1

 
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 
(Segue nella pagina successiva) 
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Segue Tav. V – Imprese artigiane attive in provincia di Parma al 1° gennaio 2004 aventi come titolari immigrati extracomunitari
                          per attività artigiana prevalente (codifica ISTAT 1991) 

 
SEZIONI (E SOTTOSEZIONI MANIFATTURIERE) E CATEGORIE N° %

 
 
F - Costruzioni 823 72,2
4521 - lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile 88 7,7
4522 - coperture e ossature di tetti di edifici: posa in opera e costruzione 6 0,5
4523 - autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi: costruzione 1 0,1
4525 - altri lavori speciali di costruzione 14 1,2
4531 - impianti elettrici: installazione 5 0,4
4532 - isolamento: installazione e posa in opera 1 0,1
4533 - impianti idraulico-sanitari: installazione 1 0,1
4534 - altri lavori di installazione 1 0,1
4541 - intonacatura 17 1,5
4542 - infissi in legno o in metallo: posa in opera 8 0,7
4543 - rivestimento di pavimenti e muri 31 2,7
4544 - tinteggiatura e posa in opera di vetrate 37 3,2
4545 - altri lavori di completamento degli edifici 613 53,8

 
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 4 0,4
5020 - manutenzione e riparazione di autoveicoli 1 0,1
5040 - commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio 1 0,1
5272 - riparazione: apparecchi elettrici per la casa 1 0,1
5274 - riparazione: beni di consumo n.c.a. 1 0,1

 
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 55 4,8
6025 - trasporto di merci su strada 43 3,8
6311 - movimentazione merci 11 1,0
6412 - attività di corriere diverse da quelle postali nazionali 1 0,1

 
K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali 12 1,1
7470 - servizi di pulizia e disinfestazione 10 0,9
7482 - attività di imballaggio, confezionamento 1 0,1
7484 - altre attività di servizi n.c.a. 1 0,1

 
N - Sanità e altri servizi sociali 1 0,1
8514 - altri servizi sanitari 1 0,1

 
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 9 0,8
9231 - creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 2 0,2
9301 - servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce 3 0,3
9302 - servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza 4 0,4

 
 

Totale complessivo 1.140 100,0
 
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 
(Segue dalla pagina precedente) 
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2.1. La progettazione dell’indagine campionaria 
 
È opportuno avvertire il lettore «non specialista» che questo capitolo documenta compiutamente 

le opzioni statistiche di base dell’indagine campionaria: chi è poco interessato a problemi di metodo 
e intende visionare i risultati dell’indagine può passare alla lettura del capitolo successivo, dedicato 
appunto ai risultati dell’indagine, senza che ne sia pregiudicata la loro comprensione. 

Lo scopo dell’indagine campionaria è quello di entrare in contatto con un campione scientifico 
rappresentativo di immigrati artigiani al fine di ottenere significativi approfondimenti qualitativi sui 
temi enunciati in premessa. Le coordinate metodologiche dell’indagine vertono sui seguenti punti: 
a) indagine telefonica (non CATI ma con controllo intermedio di qualità prima del data entry) con 
questionario strutturato (in circa 15 domande + anagrafiche), realizzata da istituto demoscopico con 
intervistatori professionisti, in grado di somministrare l’intervista anche in lingua francese, inglese o 
albanese; b) campione stratificato per attività economica (codifica Istat 1991) e per paese di nascita 
dell’artigiano; c) errore di stima desiderato non superiore al 5% (per α=0,05). 

A carico dello scrivente, in qualità di ricercatore, spettava il compito di realizzare: a) il disegno 
di campionamento; b) l’estrazione delle liste delle unità da intervistare (una lista principale e una 
lista di «riserve»); c) la progettazione del questionario; d) la progettazione e la realizzazione del 
programma di immissione dati4; e) la supervisione scientifica della rilevazione; f) l’assestamento 
finale della base dati; g) l’elaborazione dei dati di indagine5; h) la stesura del rapporto di indagine. 

L’indagine telefonica è stata condotta da un qualificato istituto demoscopico, individuato nella 
Ditta CRITERION SRL – Istituto di Ricerche Psicosociali e di Mercato di Milano6, che ha operato 
sotto la supervisione del ricercatore incaricato, fornendo i seguenti servizi: i) cooperazione nella 
fase di pre-test del questionario; l) somministrazione telefonica delle interviste; m) caricamento dei 
dati su supporto magnetico (data entry). 

Si è resa inoltre indispensabile, come del resto previsto in sede di progettazione, la cooperazione 
fra il ricercatore incaricato e gli uffici amministrativi e statistici della Camera di Commercio di 
Parma7, al fine di estrarre le liste di unità da sottoporre ad indagine campionaria e di reperire gli 
eventuali recapiti telefonici mancanti od obsoleti degli artigiani da intervistare. 

Quest’ultima attività, ossia la necessità di alimentare la rilevazione con un numero sufficiente di 
recapiti telefonici, si è rivelata come l’unico aspetto veramente critico di tutta l’indagine sul campo: 
se non ci fosse stata, a questo proposito, la collaborazione della Cna8 e dell’Apla9 di Parma, che si 
sono impegnate ad integrare le liste di numeri di telefono di artigiani extracomunitari loro associati, 
molto difficilmente gli obiettivi quantitativi della rilevazione sarebbero stati raggiunti. 

Il questionario di indagine, data la rilevanza che lo strumento riveste per raggiungere gli obiettivi 
conoscitivi, è stato preliminarmente sottoposto alla Commissione Provinciale per l’Artigianato di 
Parma che ha suggerito alcune integrazioni. Il questionario approvato dalla Commissione è stato poi 
testato su un «campione pilota» per verificarne l’adeguatezza tecnica, prima di proseguire nel field, 
in modo da correggere le eventuali domande non adeguatamente formulate: la fase di pre-test, 
condotta il 15 marzo su 7 artigiani, non ha però rivelato «buchi» o incoerenze interne nella 
formulazione dello strumento, licenziando come tecnicamente approvata la versione originale. 

                                                           
4 È stato utilizzato il pacchetto specialistico SPSS© DATA ENTRY BUILDER. 
5 Pure l’elaborazione dei dati di indagine si è giovata di numerosi pacchetti statistici SPSS©. 
6 Per la Ditta CRITERION SRL – Istituto di Ricerche Psicosociali e di Mercato di Milano, si ringrazia sentitamente per 
l’ottimo lavoro svolto il titolare P. Leonardi e la coordinatrice della rilevazione E. Girardelli. Questo ringraziamento si 
estende agli intervistatori professionisti incaricati della rilevazione: C. Roda, J. F. Essan, G. Dagba, L. Aluisetti, M. 
Mazzilli, M. Federici e H. Sula. 
7 Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, si ringrazia sentitamente Claudia 
Giuffredi e Simonetta Padovani, nonché lo staff amministrativo e statistico per la competente e sempre tempestiva 
collaborazione. 
8 Per la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione Provinciale di 
Parma, si ringrazia sentitamente Giovanni Cupri. 
9 Per l’Associazione Provinciale Liberi Artigiani – Confartigianato, si ringrazia sentitamente Gino Barigazzi. 
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2.2. Il disegno di campionamento 
 
Come si è visto nel precedente capitolo, la popolazione oggetto di indagine, alla data del 1° 

gennaio 2004, secondo nostre elaborazioni condotte sull’archivio Infocamere, ammonterebbe a 
1.140 unità. Prendendo, pertanto, come riferimento per il dimensionamento del campione questo 
valore, è possibile procedere ad una prima valutazione della precisione delle stime conseguibile con 
un campione casuale semplice (non stratificato). 

Nella successiva fig. 4 si può analizzare la relazione intercorrente fra numerosità n del campione 
e l’errore di stima desiderato D (per α=0,05) di una percentuale p, stante una numerosità N della 
popolazione pari a 1.140 unità, ed ipotizzando, a livello esemplificativo, che tale percentuale p che 
descrive una ipotetica caratteristica della popolazione, sia nella realtà pari al valore 50%: tanto per 
fissare le idee con un esempio, si immagini che il 50% degli artigiani immigrati in provincia di 
Parma desideri realmente adeguate occasioni di aggiornamento professionale, dato evidentemente 
ignoto al ricercatore prima di procedere all’indagine. 

Dalla fig. 4 si evince, ad esempio, che ipotizzando una dimensione campionaria pari a 250 unità, 
l’errore nello stimare una percentuale che si attesti, nella realtà, intorno al 50% è pari al 5,5%: in 
altre parole ancora, con una probabilità del 95%, il ricercatore saprà che la percentuale «reale» degli 
artigiani che domandano formazione sarà compresa fra un minimo del 44,5% e un massimo del 
55,5%. Sempre dalla curva in fig. 4 si evince invece come l’errore di stima salirebbe di molto se si 
riducesse l’ampiezza del campione fra le 100 (errore di stima pari al 9,4%) o le 150 unità (errore 
pari al 7,5%): con una dimensione del campione così bassa non solo vi è il rischio che la stima di 
percentuali non superiori al 15%-20% risulti priva di significato, ma vi è anche l’impossibilità 
pratica di poter scendere minimamente nel dettaglio d’analisi senza commettere indebite inferenze. 

 
 

Fig. 4 - Relazione fra errore di stima desiderato e dimensione del campione
(per N=1.140, αααα=0,05, p=50%)
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Il problema è che invece molti fenomeni «degni di attenzione» possono pesare, anche per questa 
indagine, su simili ordini di grandezza. Da un punto di vista tecnico-scientifico, era pertanto molto 
raccomandabile che, stante una popolazione di poco superiore al migliaio di unità, la dimensione 
del campione si attestasse intorno alle 250 unità. Questo, già a livello di campione casuale semplice, 
implicherebbe infatti un errore massimo di stima (per α=0,05) pari al 5,5%. 

Ma si può affermare con buona sicurezza che se invece, come previsto, si farà ricorso ad un 
disegno di campionamento stratificato per attività economica e paese di nascita dell’artigiano, tale 
livello di errore si attesterà intorno alla soglia del 5%, pur mantenendo intorno alle 250 unità il 
numero di interviste da realizzare, per l’aumentato livello di controllo del processo di acquisizione 
delle informazioni determinato dalla stratificazione del campione (design effect). 

La stratificazione del campione ha comportato la segmentazione della popolazione oggetto di 
analisi sulla base dei fattori prima enunciati: paese di nascita e attività economica. La scarsa 
numerosità di molte «celle» riferite a paesi o a settori di attività poco numerosi ha comportato la 
naturale aggregazione, dei medesimi paesi o settori di attività, in gruppi più ampi, il più possibile 
omogenei e rappresentativi, comunque rispettosi dei confini imposti dalle usuali definizioni (in 
particolare la codifica Istat 1991 delle attività economiche). 

Il disegno di campionamento si è pertanto concretizzato come indicato nella seguente tav. VI. 
 
 

Tav. VI – Popolazione e campione programmato per fattori di stratificazione 
    
    
 SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 
    

PAESE DI NASCITA    
 Alimentare Tessile, 

abbigliamento, 
pelle e cuoio 

Metalmeccanica 
e fabbricazione 

di macchine

Altre 
industrie

Costruzioni Trasporti e 
magazzinaggio 

Altri servizi Totale

    
    
 POPOLAZIONE 
    
Tunisia 7 13 61 8 468 14 2 573
Marocco 9 1 10 - 54 8 6 88
Altri paesi del Nord Africa 
e del Medio Oriente 

5 3 3 1 29 1 - 42

Paesi del Centro Africa 8 2 10 - 6 17 1 44
Albania 8 3 11 2 177 5 - 206
Paesi dell'Est europeo 1 2 9 3 58 7 8 88
Cina e altri paesi 
dell'Asia 

7 30 2 3 2 - 4 48

Paesi dell'America latina 
e caraibici 

3 2 5 2 29 3 7 51

    
Totale 48 56 111 19 823 55 28 1.140

    
    
 CAMPIONE PROGRAMMATO 
    

Tunisia 2 4 20 3 78 5 1 113
Marocco 3 - 3 - 9 3 2 20
Altri paesi del Nord Africa 
e del Medio Oriente 

2 1 1 - 5 - - 9

Paesi del Centro Africa 3 1 3 - 1 5 - 13
Albania 3 1 4 1 29 2 - 40
Paesi dell'Est europeo - 1 3 1 10 2 3 20
Cina e altri paesi 
dell'Asia 

2 10 1 1 - - 1 15

Paesi dell'America latina 
e caraibici 

1 1 2 1 5 1 2 13

    
Totale 16 19 37 7 137 18 9 243
    
    
Fonte: nostre elaborazione su dati Infocamere 
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Come il lettore più attento si sarà accorto, il campione è stratificato ma, per una precisa opzione 
analitica che veniamo subito ad illustrare, il disegno di stratificazione non è proporzionale ma è di 
tipo generico10: in altre parole, la frazione di campionamento, per una motivata opzione analitica, 
non è tenuta costante in tutti gli strati ma è variabile. 

Nel nostro caso, questa variabilità è minima ma trova una cogente ragione di fondo. Dall’analisi 
dei dati Infocamere appare evidente il carattere eccezionale del peso statistico assunto dal settore 
delle costruzioni: su 1.140 artigiani ben 823, ossia il 72,2% del totale sono lavoratori autonomi in 
edilizia. Se, applicando un criterio di campionamento rigidamente proporzionale, si spendesse il 
72,2% delle 243 interviste programmate (v. tav. IV) per analizzare la situazione del solo settore 
costruzioni, si sarebbe dovuto contattare ben 175 fra muratori, imbianchini, intonacatori e assimilati 
e affidarci a solo 68 interviste per il resto dell’artigianato. 

Ora, ciò rappresenta una situazione diseconomica e irrazionale anche dal punto di vista statistico, 
dato che la variabilità interna al gruppo dei lavoratori autonomi dell’edilizia è verosimilmente molto 
contenuta: una prova di questo fatto ci proviene dalla presenza massiccia, all’interno appunto del 
gruppo degli artigiani immigrati del settore costruzioni, di un folto gruppo di lavoratori autonomi 
non specializzati ma impegnati in compiti generici di muratore o addetti a lavori generici di 
completamento degli edifici: come si è visto nel capitolo precedente, stando ai dati Infocamere, si 
conterebbero ben 613 di questi casi, più della metà della popolazione oggetto di indagine (53,8%). 

Evidentemente, un numero di interviste ben inferiore alle teoriche 175 –che si renderebbero 
necessarie applicando rigidamente il criterio di stratificazione proporzionale– può essere più che 
sufficiente per descrivere la condizione di questi lavoratori, mentre appare altrettanto evidente che 
le altrettanto teoriche 68 –residue– interviste, ben poco potrebbero fare per rappresentare le restanti 
attività dell’artigianato delle attività manifatturiere e di servizio, molto diverse le une dalle altre, dal 
momento che vanno dall’alimentare alla metalmeccanica, dal tessile al trasporto merci. 

Per questi comprensibili motivi, nonché per esigenze tecniche di semplicità computazionale nella 
successiva elaborazione dei dati, il disegno stratificato non proporzionale che è stato proposto, 
prevede due distinte frazioni di campionamento (e due rispettivi valori reciproci da utilizzare come 
coefficienti di espansione in sede di ponderazione dei conteggi e delle elaborazioni): 

 
a) frazione di campionamento programmata pari a 1/6 per gli artigiani del settore costruzioni 

(tali osservazioni campionarie avranno quindi un peso pari a 6 nelle successive elaborazioni); 
b) frazione di campionamento programmata pari a 1/3 per gli artigiani dei settori delle attività 

manifatturiere e dei servizi (tali osservazioni campionarie avranno quindi un peso pari a 3 
nelle successive elaborazioni). 

 
Tale approccio, in altre parole ancora, implica molto semplicemente che ai settori di attività 

diversi da quello delle costruzioni venga riservato il doppio dell’attenzione. I risultati dell’indagine 
campionaria opportunamente ponderati, come appena indicato, consentiranno poi una ricostruzione 
abbastanza fedele della popolazione oggetto di indagine, fatti salvi gli inevitabili arrotondamenti 
imposti dalla numerosità effettiva dei singoli strati (arrotondamenti già evidenti nella parte intestata 
come «campione programmato» in tav. VI) e le eventuali «cadute» nel livello di risposta nei singoli 
strati determinate dall’esaurimento prematuro delle liste di nominativi da intervistare per mancanza 
del numero di telefono –come si vedrà fra poco, questi mancati «contatti utili» sono stati pochi–. 

Va infatti ricordato come in questo contesto il problema delle liste si sia rilevato particolarmente 
delicato e abbia comportato un lavoro straordinariamente lungo di ricerca archivistica sia presso la 
Cciaa di Parma, che presso la Cna e l’Apla di Parma, le uniche due associazioni imprenditoriali che 
nella nostra provincia accolgono fra i propri associati gli artigiani immigrati extracomunitari: il 
campo «numero di telefono» nel sistema di archiviazione dell’albo delle imprese artigiane è infatti 
campo non obbligatorio. Un handicap non secondario per chi fa indagini sul campo. 
                                                           
10 Per il modello di campione stratificato generico si veda: L. Fabbris, L’indagine campionaria. Metodi, disegni e 
tecniche di campionamento, Roma, La Nuova Italia Scientifica,1989, pp. 83-84. 
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Va infine segnalato che la dimensione campionaria programmata, date le su esposte frazioni di 
campionamento e gli arrotondamenti, è risultata di 243 unità (v. tav. VI): fra queste unità si è inoltre 
deciso di includere un certo numero di aziende (una quindicina in tutto) che hanno iniziato l’attività 
anteriormente al 1998, teoricamente da non includere nella popolazione oggetto di indagine, stante 
le scelte operate e motivate all’inizio del precedente capitolo. L’inclusione di queste poche aziende, 
attive da più tempo, è però motivata da esigenze di controllo riguardo ad alcuni importanti fenomeni 
imprenditoriali, e ha comunque rispettato la stratificazione per paese di nascita e settore di attività 
evidenziata in tav. VI. 

 
 
 

2.3. L’andamento della rilevazione sul campo 
 
La rilevazione è iniziata il 15 marzo e si è conclusa il 24 aprile (v. tav. VII): essa è proceduta con 

una certa lentezza per le menzionate difficoltà incontrate nel confezionare le liste degli intervistati, 
difficoltà che si sommavano alle già notevoli difficoltà di contatto di questa popolazione «atipica». 

 
 

Tav. VII - Interviste per data dell'intervista

7 3,3

6 2,7

20 9,0

9 3,0

19 9,0

18 6,8

20 9,3

19 9,6

7 3,0

12 5,5

4 2,2

6 2,5

22 9,6

12 5,2

7 2,5

4 1,9

4 1,4

2 ,8

1 ,5

10 4,4

6 2,7

7 3,0

2 ,8

4 1,1

1 ,3

229 100,0

15.03.04

18.03.04

19.03.04

20.03.04

22.03.04

23.03.04

24.03.04

25.03.04

26.03.04

29.03.04

30.03.04

31.03.04

01.04.04

02.04.04

03.04.04

05.04.04

06.04.04

07.04.04

08.04.04

13.04.04

14.04.04

15.04.04

16.04.04

21.04.04

26.04.04

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

 

Tav. VIII - Interviste per rilevatore a

37 16,7

3 1,6

2 ,5

106 44,5

5 2,2

64 28,4

12 6,0

229 100,0

CRI - Cristiana Roda

FRA - Jean François
Essan (Costa d'Avorio)

JEN - Geneviève Dagba
(Costa d'Avorio)

LIL - Liliana Aluisetti

MIC - Michela Mazzilli

MON - Monica Federici

SUL - Haxhire Sula
(Albania)

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Viene anche indicato il codice del rilevatore che
è stato apposto su ogni questionario cartaceo e
in ogni record del database dell'indagine

a. 
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L’avvio della rilevazione è stato preceduto da una sessione di formazione dei rilevatori (della 
durata di 8 ore) sul tema dell’indagine e sui contenuti del questionario, rivolta ad una équipe di 7 
rilevatori (v. tav. VIII) che comprendeva anche 3 intervistatori stranieri (2 dell’Africa francofona e 1 
albanese) da far intervenire nei casi –che si sono peraltro rilevati molto rari– in cui si ponessero 
gravi problemi di comunicazione a livello linguistico. 

Nel complesso sono state realizzate 229 interviste complete, solamente 5 artigiani hanno rifiutato 
l’intervista (ossia solo il 2,1% delle persone a cui è stato possibile proporre l’intervista) e solo 21 
interviste delle 243 programmate (8,6%) non hanno potuto avere luogo per totale esaurimento delle 
liste di possibili numeri telefonici. La collaborazione degli intervistati è stata dunque notevole. 

Al di là del numero di interviste realizzate, nel complesso sono state contattate –o si è tentato il 
contatto– 414 imprese per le quali è stato possibile recuperare il numero di telefono (con non meno 
di 5 tentativi di contatto per ognuna di queste imprese, esperiti in giorni e ore differenti): pertanto 
occorre segnalare che delle 414 imprese in questione, ben 180 ( = 414 – 229 interviste – 5 rifiuti ), 
dopo reiterati tentativi di contatto, risultano assolutamente irreperibili (ossia il 43,5%): risulta molto 
difficile stabilire se queste «imprese» irreperibili siano ancora attive o se, molto più semplicemente, 
il lavoratore autonomo in questione sia tornato nel proprio paese, più o meno definitivamente. 

Certo è che questo universo di lavoratori stranieri, autonomi o formalmente autonomi, spesso in 
condizioni socioeconomiche precarie, ha presentato difficoltà di investigazione tali da richiedere 
migliaia di chiamate e di tentativi di chiamata da parte dell’istituto demoscopico incaricato. 

 
 
 

2.4. La valutazione della precisione delle stime 
 
Nel contesto di un disegno stratificato generico, quale è quello a cui si è fatto ricorso per questa 

indagine, la proporzione p di possessori di un attributo della popolazione è stimata correttamente da 
 

[1] p = Σ
h

H 
 Wh ph 

ove: 
 

− ph è la frazione di possessori dell’attributo nel campione estratto dallo strato h; 
− Wh è il peso dello strato h (Wh = Nh / N ove Nh è la numerosità della popolazione nello strato h e 

N è la numerosità complessiva della popolazione); 
− H è il numero degli strati. 

 
Nel nostro caso, a mero titolo esemplificativo, la proporzione p di possessori di un attributo della 

popolazione può essere rappresentata dalla quota di artigiani che lavorano per conto terzi sul totale 
degli artigiani intervistati, misurata in ciascuno degli H strati del campione (v. tav. IX). 

La varianza di p, necessaria per determinare l’intervallo fiduciario delle stime, è stimata da 
 

[2] var(p) = Σ
h

H  
W

2
h var(ph)(1-fh) 

ove: 
 

− fh è la frazione di campionamento nello strato h (fh = nh / Nh ove nh è la numerosità del 
campione nello strato h e Nh è la numerosità della popolazione nel medesimo strato); 

− var(ph) è la varianza di ph essendo var(ph) = [ ph (1-ph) ] / (nh -1). 



 29

Se si assume che le stime della statistica p si distribuiscano secondo la distribuzione gaussiana, o 
normale, l’intervallo fiduciario di p è dato da 

 
[3] p ± kα /2 σ (p) 

 
ove: 
 

− ± kα /2 è il valore che sulle tavole della distribuzione normale standardizzata esclude, metà sulla 
destra e metà sulla sinistra della distribuzione centrata sulla media, una frazione pari a α (nel 
nostro caso, assumendo α=0,05 si ha k0,025 = 1,96); 

− σ (p) = √
var(p). 

 
Nel prospetto successivo (v. tav. IX) viene illustrato il calcolo relativo alla precisione della stima 

della quota artigiani che lavorano per conto terzi (il seguente esempio di calcolo limita, per 
semplicità, la stratificazione al solo settore di attività, mentre la popolazione è stata stratificata 
anche per paese di nascita degli artigiani e tale stima dovrebbe essere, in realtà, ancora più precisa). 
Sulla base delle stime di p e di var(p) è possibile pertanto calcolare l’intervallo fiduciario delle stime: 
 
[4] quota di artigiani che lavorano per conto terzi = 82,10% ± 4,48%  (α=0,05). 
 

Si può pertanto affermare che la precisione delle stime, verificabile ex post sui dati di indagine, 
sia del tutto in linea con il livello di errore «atteso» in sede di progettazione del campione (5%). 
 
 

Tav. IX - Precisione delle stime (esempio di calcolo con stratificazione solo per settore di attività) 
    
    

h Nh Wh ph Whph ph(1-ph) nh fh var(ph)(1-fh) Wh²var(ph)(1-fh)
    
    

Alimentare 48 0,0421 0,6154 0,0259 0,2367 13 0,2708 1,44E-02 2,55E-05
Tessile, abbigliamento, pelle e cuoio 56 0,0491 0,6667 0,0327 0,2222 12 0,2143 1,59E-02 3,83E-05
Metalmeccanica e fabbricazione di macchine 111 0,0974 0,8438 0,0822 0,1318 32 0,2883 3,03E-03 2,87E-05
Altre industrie 19 0,0167 0,5833 0,0097 0,2431 12 0,6316 8,14E-03 2,26E-06
Costruzioni 823 0,7219 0,8467 0,6113 0,1298 137 0,1665 7,95E-04 4,15E-04
Trasporti e magazzinaggio 55 0,0482 1,0000 0,0482 0,0000 14 0,2545 0,00E+00 0,00E+00
Altri servizi 28 0,0246 0,4444 0,0109 0,2469 9 0,3214 2,09E-02 1,26E-05

    
Totale 1.140 1,0000 0,8210 229 0,2009  5,22E-04

    

Stime Proporzione di un attributo p 0,8210 
 Varianza della proporzione var(p) 5,22E-04 
 Errore di stima D 0,0448 
   
Intervallo di confidenza ( α=0,05 ) Limite inferiore p - D 0,7762 
 Valore centrale p 0,8210 
 Limite superiore p + D 0,8657 
   

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere e indagine CPA - Parma 
 
 
 

2.5. Il questionario 
 
Nelle pagine successive viene riportato integralmente il questionario utilizzato nell’indagine. 
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3.1. La struttura del campione e la ricostruzione 
 della popolazione oggetto di indagine 

 
Come è stato ampiamente illustrato nel precedente capitolo, l’indagine campionaria è riuscita a 

raggiungere utilmente 229 artigiani immigrati. Solo 5 artigiani hanno rifiutato l’intervista (ossia 
solo il 2,1% delle persone a cui è stato possibile proporre l’intervista) e solo 21 interviste delle 243 
programmate (8,6%) non hanno potuto avere luogo per totale esaurimento delle liste di possibili 
numeri telefonici11. 

Il ricercatore, una volta ottenuti i risultati dell’indagine campionaria, deve presentarli facendo in 
modo di «ricostruire» la popolazione oggetto di indagine, fornendo anche una plausibile indicazione 
dimensionale dell’informazione, oltre ad illustrare la struttura dei fenomeni oggetto di analisi: in 
altre parole, è sicuramente utile sapere –per esempio– che, secondo i dati dell’indagine campionaria, 
l’82% degli artigiani immigrati lavora per conto di terzi e non ha sviluppato una propria clientela 
diretta, ma è altrettanto utile indicare una stima del numero di artigiani che lavorano secondo questa 
formula imprenditoriale (sarebbero circa 900). 

Ciò implica una ponderazione dei risultati delle singole interviste, che viene effettuata in sede di 
elaborazione elettronica dei dati12. Nel nostro caso, va ricordato, che il disegno di campionamento 
prevedeva, per fondati motivi analitici e statistici, due distinte frazioni di campionamento: a) nel 
caso il settore di attività degli artigiani fosse quello delle costruzioni, è stato «estratto a sorte» e 
intervistato 1 artigiano ogni 6 (e pertanto, dovendo ricostruire le informazioni ottenute su queste 
unità statistiche, occorre «moltiplicare» per 6 tali osservazioni); b) in tutti gli altri casi, è stato 
intervistato 1 artigiano ogni 3 (quindi, in stretta analogia al caso precedente, occorre «moltiplicare» 
per 3 tali osservazioni). 

Naturalmente, la popolazione così «riprodotta», a partire dalle osservazioni campionarie, è fedele 
al suo «originale» –pur con gli errori di arrotondamento e con i piccoli scostamenti imposti dai casi 
non raggiunti e dalle mancate risposte– solo rispetto alle variabili utilizzate nella stratificazione del 
campione: nel nostro caso, il settore di attività e il paese di nascita degli artigiani (v. tav. 1). 

 
 

Tav. 1 - Struttura della popolazione per settore di attività economica e paese di nascita degli artigiani
ricostruita sulla base delle osservazioni campionarie (N° = frequenze ponderate)

6 9 - 9 6 - 6 3 39

- - - - - 3 30 3 36

54 12 3 6 12 3 - 6 96

12 - 6 - 3 9 6 - 36

480 54 18 6 156 72 - 36 822

9 9 - 15 3 6 - - 42

3 6 - 3 - 9 - 6 27

564 90 27 39 180 102 42 54 1098

Alimentare

Tessile, abbigliamento,
pelle e cuoio

Metalmeccanica e
fabbricazione di macchine

Altre industrie

Costruzioni

Trasporti e magazzinaggio

Altri servizi

Totale

Tunisia Marocco

Altri paesi
del Nord
Africa e

del Medio
Oriente

Paesi
del

Centro
Africa

Albania
Paesi

dell'Est
europeo

Cina e
altri paesi

dell'Asia

Paesi
dell'America

latina e
caraibici

Totale

Fonte: indagine CPA - Parma

 

                                                           
11 Per un eventuale maggior approfondimento in merito agli argomenti sviluppati in questo paragrafo, il lettore deve 
fare riferimento ai contenuti metodologici del precedente capitolo II. Il disegno di campionamento e il questionario. 
12 Nel presente caso è stata utilizzata la funzione «pesa casi» del pacchetto statistico SPSS©, applicata ad una opportuna 
variabile di frequenza inserita nella base di dati. 
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In tutti gli altri casi, la struttura delle informazioni non risulta «controllata» direttamente dalla 
stratificazione ma è soggetta all’errore statistico che, per gran parte dei risultati raccolti, si aggira 
intorno alla soglia del 5%. Per questo motivo ci si deve aspettare che la distribuzione di alcune 
variabili possa comportare deviazioni anche di una certa entità rispetto ai risultati precedentemente 
tabulati dell’archivio Infocamere13. Per questo motivo conviene tenere distinte le tabelle dei dati 
Infocamere dalle seguenti che riguardano i dati dell’indagine campionaria14. 

La popolazione ricostruita ammonterebbe a 1.098 artigiani contro i 1.140 di fonte Infocamere: 42 
artigiani in meno (pari al 3,7% del totale), effetto combinato dei mancati «contatti utili» in sede di 
rilevazione sul campo. Ci teniamo però a segnalare come, molto probabilmente, il numero reale di 
imprese ancora attive al 1° gennaio 2004, sia più vicino al dato campionario ricostruito che al totale 
desunto dall’albo imprese artigiane. La rilevazione sul campo ha infatti registrato un certo numero 
(circa una decina) di imprese «cessate» o «trasformate» nell’oggetto della propria attività (ossia non 
più artigiane), anteriormente al 1° gennaio 200415. Tale ipotesi risulta inoltre rafforzata dal fatto che 
un gran numero di artigiani, di cui si disponeva di un recapito telefonico, non ha mai risposto ai 
reiterati tentativi di contatto operati dall’istituto demoscopico incaricato del sondaggio. Certo, dato 
che in molti casi il telefono disponibile era un cellulare, è possibile che una quota di questi numeri 
fosse obsoleta o che il cellulare fosse semplicemente passato di mano. Anche se non è possibile 
formulare una stima su base scientifica, non è evidentemente da escludere che un certo numero di 
artigiani che risultano attivi nell’archivio Infocamere al 1° gennaio 2004 abbiano in realtà cessato 
l’attività o risultino definitivamente usciti dai confini della provincia di Parma. 

Pertanto, piuttosto che tentare una del tutto improbabile «rivisitazione» statistica dell’albo delle 
imprese artigiane, abbiamo preferito presentare i dati per quello che sono, mettendo in guardia il 
lettore in merito alle inevitabili –anche se marginali– incongruenze fra le fonti, ben consapevoli che 
una revisione di questi archivi amministrativi richiederebbe ben altro tipo di intervento. 

 
 
 

3.2. Il profilo personale dell’artigiano immigrato: età, sesso, istruzione e paese di nascita 
 
Sia i dati Infocamere (con una percentuale del 4,9%) che quelli dell’indagine campionaria (5,2%) 

convergono nel quantificare la presenza femminile in questa popolazione intorno al 5% (v. tav. 3). 
 
 

Tav. 2 - Artigiani per età al 1° gennaio 2004 a

54 4,9

231 21,0

285 26,0

294 26,8

132 12,0

72 6,6

30 2,7

1098 100,0

Fino a 24 anni

Da 25 a 29 anni

Da 30 a 34 anni

Da 35 a 39 anni

Da 40 a 44 anni

Da 45 a 49 anni

50 anni e oltre

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

L'età media degli artigiani è pari a 34,63 annia. 

 

Tav. 3 - Artigiani per sesso

1041 94,8

57 5,2

1098 100,0

Maschi

Femmine

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

                                                           
13 Si veda il precedente capitolo I. L’evidenza empirica nei dati dell’archivio Infocamere. 
14 In ogni tabella viene indicata la fonte dei dati. Le tabelle dei dati Infocamere sono state numerate con i numeri romani 
mentre quelle dell’indagine campionaria con i numeri arabi. 
15 Tali osservazioni, ovviamente, non sono state incluse nella base dati dell’indagine. 
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Il fatto che la quota di donne artigiane fra gli immigrati extracomunitari si trovi effettivamente al 
limite dell’errore statistico trova una diretta e plausibile spiegazione, come si è detto, nel fatto che la 
netta maggioranza delle attività artigiane praticate da questi immigrati è connotata da forti stereotipi 
di genere (il muratore, il camionista, il saldatore ecc.) ed è relegata a categorie di lavori spesso 
pesanti e usuranti. L’incidenza della componente femminile per settore di attività economica degli 
artigiani risulta infatti più rilevante proprio nelle attività che hanno minore peso specifico in questo 
universo (v. tav. 3 bis e la successiva tav. 17): il settore tessile, abbigliamento, pelle e cuoio vede il 
66,7% di donne artigiane sul totale artigiani, però tali attività manifatturiere non riguardano che il 
3,3% del totale delle imprese; anche nel settore alimentare la presenza femminile è nettamente 
superiore alla media (23,1%), però il settore in questione copre solo il 3,6% delle ditte; un discorso 
analogo vale per i servizi di pulizia, ma ciò che maggiormente impedisce la crescita dell’artigianato 
femminile è la virtuale assenza, registrata nei dati Infocamere e riscontrata a livello di indagine 
campionaria, delle professioni legate ai servizi alla persona in qualità di parrucchiere, estetiste e 
simili (v. la precedente tav. V e la successiva tav. 16). 

In altre parole, questo segmento del mercato del lavoro autonomo è caratterizzato da invalicabili 
stereotipi di genere, pertanto dal momento che ci sono oggettivamente solo pochi posti di lavoro «al 
femminile», per diretta conseguenza ci sono poche donne artigiane fra gli immigrati. L’indagine, 
ovviamente, non può dirci perché le non poche donne immigrate presenti nel territorio della nostra 
provincia non riescano ad avviare attività artigiane nei servizi alla persona: la loro drastica assenza 
in queste statistiche lascia però intravedere, al di là o in aggiunta ad altre motivazioni, l’insistere di 
una probabile «barriera all’ingresso», sulla cui tenuta nel prossimo futuro ci sia però consentito di 
dubitare, dal momento che la popolazione straniera è in aumento e che la domanda di questi servizi 
è destinata altrettanto ad aumentare nel tempo e a non trovare sufficiente offerta. 

Per quanto riguarda l’età degli artigiani immigrati (v. tav. 2 e fig. 5) non si può fare a meno di 
constatare come la quota di artigiani giovani (fino ai 29 anni), per lo meno per le leggi comunitarie 
che regolano l’accesso al mercato del lavoro e alla formazione professionale, sia bassa (21,8%). A 
fronte, inoltre, di un dato di età media che i dati Infocamere e quelli dell’indagine collocano intorno 
ai 35 anni di età, si registra un folto gruppo di artigiani «oltre i quaranta». 

L’evidenza empirica mostra, come si vedrà meglio più avanti (v. la successiva tav. 11), che non 
pochi immigrati hanno avviato una attività artigiana perché non sono riusciti a trovare un lavoro alle 
dipendenze, e che la difficoltà di accesso al lavoro dipendente, come motivo prevalente per l’avvio 
di una attività artigiana, cresce abbastanza regolarmente al crescere dell’età (v. tav. 2 bis). Questo 
fenomeno esercita un peso certo nel determinare la distribuzione per età degli artigiani immigrati. 

 
 

Tav. 2 bis - Incidenza della difficoltà di accesso
al lavoro dipendente per età degli artigiani

a

38,9

35,1

49,5

49,0

48,8

62,5

30,0

46,0

Fino a 24 anni

Da 25 a 29 anni

Da 30 a 34 anni

Da 35 a 39 anni

Da 40 a 44 anni

Da 45 a 49 anni

50 anni e oltre

Totale

%

Fonte: indagine CPA - Parma

Si tratta degli artigiani che hanno dichiarato di aver
avviato l'attività artigiana perché «non erano riusciti
a trovare un lavoro alle dipendenze» (tav. 11)

a. 

Tav. 3 bis - Incidenza della componente femminile
per settore di attività economica degli artigiani

23,1

66,7

3,1

16,7

,7

7,1

22,2

5,2

Alimentare

Tessile, abbigliamento, pelle e cuoio

Metalmeccanica e fabbricazione di macchine

Altre industrie

Costruzioni

Trasporti e magazzinaggio

Altri servizi

Totale

%

Fonte: indagine CPA - Parma
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Fig. 5 - Artigiani per età e sesso

94,8%

21,8%

5,2%

52,7%

22,6%

2,8%

Maschi

Femmine

Fino a 29 anni

Da 30 a 39 anni

Da 40 a 49 anni

50 anni e oltre

 
 
 

Fig. 6 - Artigiani per livello di istruzione 

5,8%

28,2%

12,7%

51,7%

1,7%

Laurea

Diploma

Qualif ica professionale

Istruzione primaria

Nessun titolo di studio
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Scorrendo, fra i questionari, le dichiarazioni spontaneamente rilasciate al proposito da diversi 
immigrati, si trovano frasi quali «a 46 anni chi me lo dava un lavoro», frasi rivelatrici che peraltro 
mostrano una difficoltà strutturale del mercato del lavoro: i non giovani, stranieri e non, faticano 
notoriamente più dei giovani ad essere assunti alle dipendenze, dal momento che gran parte delle 
politiche attive per il lavoro messe in atto nel nostro paese sono, ancora, primariamente indirizzate 
alle fasce di età giovanili (si pensi, ad esempio, ai contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, 
particolarmente appetibili per le imprese). 

Va comunque tenuto presente che non è soltanto la difficoltà ad essere assunti come dipendenti a 
tenere più o meno elevata l’età media di questi artigiani. Come si vedrà fra poco, molti di questi 
artigiani hanno una storia professionale più lunga, sia nel loro paese di provenienza che in Italia. 

Continuando a descrivere il «profilo tipo» dell’artigiano immigrato, ciò che colpisce forse di più 
è il basso livello di istruzione (v. tav. 4 e fig. 6): più della metà degli intervistati (51,7%) ha portato 
a termine solo l’equivalente della nostra «scuola dell’obbligo» nel proprio paese, un gruppo più 
sparuto (12,7%) ha ottenuto una qualifica professionale –talvolta frequentando corsi in Italia–, ma il 
gruppo degli artigiani con maggiore livello di scolarità rappresenta poco più di un terzo del totale 
(34,0%), con un 28,2% di artigiani diplomati e solo un 5,8% di laureati. 

Fra l’altro (v. tav. 5), in molti casi l’area disciplinare di questi titoli di studio ha scarsa attinenza 
o utilità, anche «alla lontana», con l’attuale attività professionale dell’artigiano: vi è solo un 3,6% di 
diplomati ad indirizzo industriale, ancor meno nell’area economica (0,8%); c’è un 1,4% che ha una 
laurea in ingegneria e un 1,7% in economia, ma in generale questi livelli di scolarità sono molto 
distanti da quelli riscontrati nelle nuove generazioni di molti paesi di emigrazione come l’India e la 
Cina, o come molti paesi dell’Est Europeo. In poche parole, gli immigrati con elevato livello di 
istruzione non sono qua. 

In questa popolazione il nucleo etnico con un minor tasso di conseguimento di un diploma di 
scuola superiore è pure quello più numeroso: solo il 27,4% dei tunisini ha un diploma o una laurea, 
e i tunisini rappresentano ben il 51,4% degli intervistati (v. la successiva tav. 6). Pertanto il fatto, ad 
esempio, che la metà esatta degli artigiani proveniente dall’Est europeo abbia un diploma o una 
laurea, contribuisce poco a tenere alta la media, dato che questi artigiani rappresentano solo il 9,3% 
del totale. Superiore alla media è pure il tasso si conseguimento del diploma per gli artigiani cinesi e 
asiatici (42,9%), ma il numeroso gruppo albanese si attesta sulla media (36,7%). 

Il panorama complessivo, fortemente condizionato dal dato dell’area di provenienza di questi 
immigrati, è quindi quello di un collettivo con un basso livello di scolarità e di formazione. 

 
 

Tav. 4 - Artigiani per livello di istruzione

63 5,8

306 28,2

138 12,7

561 51,7

18 1,7

1086 100,0

Laurea

Diploma

Qualifica professionale

Istruzione primaria

Nessun titolo di studio

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

 

Tav. 5 - Artigiani per titolo di studio

15 1,4

18 1,7

6 ,6

24 2,2

39 3,6

9 ,8

54 5,0

204 18,8

138 12,7

561 51,7

18 1,7

1086 100,0

Laurea in ingegneria

Laurea economica

Laurea scientifica

Altra laurea

Diploma industriale

Diploma economico

Diploma scientifico

Altro diploma

Qualifica professionale

Istruzione primaria

Nessun titolo di studio

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma
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Un livello di scolarità che, quand’anche fosse nettamente superiore all’attuale, avrebbe serie 
difficoltà ad esplicare una propria funzione specifica in attività artigiane dominate da lavori generici 
nel settore edile. 

Il profilo anagrafico di questi artigiani si conclude considerando i loro principali paesi di origine 
(v. tav. 6, tav. 7 e fig. 7). Dato che la variabile «area di provenienza» (che aggrega i paesi di nascita) 
controllava la stratificazione, vale nel presente contesto, pur tenendo conto di minimi scostamenti, 
ciò che è stato precedentemente detto analizzando i dati Infocamere16. 

 
 

Tav. 6 - Artigiani per principali aree di provenienza

564 51,4

90 8,2

27 2,5

39 3,6

180 16,4

102 9,3

42 3,8

54 4,9

1098 100,0

Tunisia

Marocco

Altri paesi del Nord Africa
e del Medio Oriente

Paesi del Centro Africa

Albania

Paesi dell'Est europeo

Cina e altri paesi dell'Asia

Paesi dell'America latina e
caraibici

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Tav. 8 - Cittadinanza degli artigiani

72 6,6

1014 93,4

1086 100,0

Cittadini italiani

Cittadini stranieri

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Tav. 8 bis - Artigiani che sono cittadini italiani
per anno di inizio dell'attività artigiana

42 58,3

12 16,7

12 16,7

6 8,3

72 100,0

Fino al 1997

Dal 1998 al 1999

Dal 2000 al 2001

Dal 2002 al 2003

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

 

Tav. 7 - Artigiani per paese di nascita

180 16,4

15 1,4

15 1,4

6 ,5

3 ,3

3 ,3

3 ,3

6 ,5

30 2,7

12 1,1

9 ,8

15 1,4

6 ,5

3 ,3

6 ,5

3 ,3

6 ,5

6 ,5

90 8,2

12 1,1

9 ,8

12 1,1

21 1,9

6 ,5

9 ,8

15 1,4

6 ,5

564 51,4

6 ,5

3 ,3

3 ,3

15 1,4

1098 100,0

Albania

Algeria

Argentina

Brasile

Cambogia

Cecoslovacchia

Ceylon

Cile

Cina

Colombia

Costa d'Avorio

Croazia

Cuba

Egitto

Ghana

Giordania

Libia

Macedonia

Marocco

Moldavia

Nigeria

Polonia

Romania

Russia

Santo Domingo

Senegal

Thailandia

Tunisia

Ucraina

Ungheria

Uzbekistan

Yugoslavia

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

                                                           
16 Si veda il precedente capitolo I. L’evidenza empirica nei dati dell’archivio Infocamere. 



 43

 

Fig. 7 - Artigiani per principali aree di provenienza 
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Dall’esame dei dati (v. tav. 6 e fig. 7) emerge una formidabile concentrazione degli artigiani 
immigrati su pochissimi paesi d’origine: per la metà sono originari della Tunisia (51,4%), il 16,4% 
è nato in Albania e il terzo paese per numerosità delle frequenze è il Marocco (8,2%). Il residuo di 
questa popolazione vede la presenza di gruppi molto meno numerosi e molto eterogenei dal punto 
di vista etnico: gli immigrati dall’Est europeo (9,3%), dall’America latino-caraibica (4,9%), dalla 
Cina e da altri paesi asiatici (3,8%), dal Centro Africa (3,6%) e da altri paesi del Nord Africa e del 
Medio Oriente (2,5%). 

Non va assolutamente trascurato il fatto che gran parte di questi immigrati provenga da paesi del 
bacino del mediterraneo e che una quota di questi immigrati viva una situazione di «pendolarismo» 
con il paese di origine, in cui spesso mantiene la famiglia. La presente indagine, per le finalità che si 
proponeva, non poteva approfondire più di tanto questi aspetti, maggiormente attinenti ad una 
completa indagine sociologica sull’immigrazione. Dalle dichiarazioni e dalle risposte degli artigiani 
intervistati emerge però, in varie occasioni, questa identità di «lavoratori all’estero», probabilmente 
non ancora completamente orientata né verso l’integrazione nella nostra comunità né verso il rientro 
definitivo nel paese di origine. Va inoltre ricordato (v. tav. 8) che solo il 6,6% di questi artigiani nati 
all’estero ha la cittadinanza italiana. Ovviamente, gran parte di questi stranieri che ha poi ottenuto la 
cittadinanza italiana ha avviato l’attuale attività artigiana in epoche meno recenti (v. tav. 8 bis). 

 
 
 

3.3. Le esperienze lavorative anteriori all’avvio dell’attività artigiana 
 
L’indagine si è premurata di prendere in considerazione la condizione occupazionale di questi 

lavoratori autonomi, sia prima che questi lasciassero il proprio paese di origine (v. tav. 9 e fig. 8) 
che dopo, in Italia, prima che questi avviassero l’attuale attività artigiana (v. tav. 10 e fig. 8). 
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Fig. 8 - Le esperienze lavorative anteriori all'avvio dell'attività artigiana 
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3,3%
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87,7%
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0,5%

Occupati da subito nell'attuale
attività artigiana

Occupati alle dipendenze

Occupati come lavoratori
autonomi

In cerca di occupazione

Studenti

Altri non forze di lavoro
Prima di lasciare il paese di origine

In Italia, prima di avviare l'attuale attività artigiana

 
 
 

Tav. 9 - Condizione occupazionale degli artigiani
prima di lasciare il paese di origine

525 47,8

141 12,8

36 3,3

384 35,0

12 1,1

1098 100,0

Occupati alle dipendenze

Occupati come lavoratori
autonomi

In cerca di occupazione

Studenti

Altri non forze di lavoro

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

 

Tav. 10 - Condizione occupazionale degli artigiani
in Italia prima di avviare l'attuale attività artigiana

15 1,4

963 87,7

30 2,7

24 2,2

60 5,5

6 ,5

1098 100,0

Occupati da subito
nell'attuale attività artigiana

Occupati alle dipendenze

Occupati come lavoratori
autonomi

In cerca di occupazione

Studenti

Altri non forze di lavoro

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

 
 
Prima di emigrare (v. tav. 9) una quota consistente degli attuali artigiani stava ancora studiando 

(35,0%), mentre un nucleo ben più sparuto era disoccupato (3,3%) o inattivo per altri motivi (1,1%). 
Erano invece più numerosi gli occupati alle dipendenze (47,8%) e già nella madrepatria era presente 
un gruppo –per la verità non numerosissimo (12,8%)– di lavoratori autonomi. Se si fa pari a 100 il 
numero complessivo di questi occupati, si ha che la quota dell’occupazione indipendente è pari al 
21,2%, ossia una propensione al lavoro autonomo minore di circa 10 punti rispetto alla media della 
popolazione parmense –che è comunque elevata–. In altre parole, si può affermare con certezza che 
in questa popolazione, già nel paese di origine, la propensione all’autoimpiego non fosse elevata. 
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Una volta arrivati in Italia (v. tav. 10), prima di avviare l’attuale attività artigiana, la schiacciante 
maggioranza ha lavorato alle dipendenze (87,7%), mentre un gruppetto ben poco significativo ha 
sperimentato altri lavori autonomi (2,7%) e ancor più rari sono coloro che hanno iniziato l’attuale 
attività artigiana, da subito, come primo lavoro all’arrivo in Italia (1,4%). Ben più numerosi di 
questi ultimi risultano essere coloro che in Italia hanno continuato gli studi (5,5%) o cercato un 
lavoro (2,2%), senza però trovarlo. 

Pertanto, anche da una analisi sommaria della storia professionale di questi immigrati, diventati 
poi tutti artigiani –per lo meno de iure, se non de facto–, emergono in modo chiaro i seguenti fatti: 
in primo luogo, la «spontanea» propensione all’autoimpiego di questo collettivo era molto bassa, se 
si considera poi il destino successivo di queste persone; in secondo luogo, una volta giunti in Italia, 
la stragrande maggioranza di questi lavoratori ha lavorato alle dipendenze. In altre parole ancora, 
non sono «nati artigiani». Andando poi a sondare più in profondità i dati campionari, si ottiene che 
solo 9 di questi artigiani su 1.098 (0,8%) erano lavoratori autonomi prima di emigrare e, una volta 
emigrati, lo sono rimasti prima di avviare l’attività artigiana. 

Stanti questi primi risultati, va serenamente scartata l’ipotesi che i membri di questa popolazione 
oggetto di indagine avessero nella loro generalità naturali vocazioni imprenditoriali. Bisogna però 
usare cautela nell’avanzare l’ipotesi opposta, ossia che la totalità di questi soggetti, visto il loro 
precedente curriculum di lavoratori dipendenti, sia stata automaticamente coartata ad aprire una 
partita Iva da parte del datore di lavoro. Sebbene questo fenomeno esista ed abbia un probabile 
peso, la situazione risulta, come si vedrà, più complessa e meritevole di attenzione. 

 
 
 

3.4. Le motivazioni dell’avvio dell’attività artigiana 
 
L’indagine si è premurata di chiedere direttamente agli artigiani quale fosse il motivo principale 

dell’avvio dell’attività artigianale. Innanzitutto è stato chiesto a ciascun artigiano se avesse avviato 
la sua attuale attività di artigiano perché non era riuscito a trovare un lavoro alle dipendenze o 
perché desiderava mettersi in proprio (tav. 11 e fig. 9). Di fronte a questa alternativa «secca», ben il 
46,0% degli artigiani ha dichiarato che si è adattato al lavoro in proprio principalmente per le 
difficoltà di accesso al lavoro dipendente, mentre il 54,0% dichiarava che la scelta dell’autoimpiego 
era vista «in positivo», motivata da un desiderio più genuino di lavorare in proprio. 

Non entriamo, per il momento, in merito a questa verticale divisione fra le motivazioni della 
scelta del lavoro artigiano. Prima, infatti, è opportuno approfondire le ragioni di questa scelta. Nella 
logica del questionario era infatti previsto che, a coloro che avevano precedentemente dichiarato 
che desideravano mettersi in proprio, venisse chiesto per quale motivo (fra una serie di alternative 
che venivano lette all’intervistato) aveva preferito il lavoro autonomo (tav. 12 e fig. 9). 

Nella maggior parte dei casi (51,3%), la scelta del lavoro autonomo era motivata dal fatto che 
l’intervistato prevedeva di guadagnare di più che alle dipendenze. 

Un folto gruppo (32,0%) finiva per addurre come motivazione principale il fatto di preferire, in 
generale, il lavoro in proprio, senza bisogno di ulteriori qualificazioni. Non mancano, anche se con 
minori frequenze, altre caratterizzazioni di queste scelte, più legate allo specifico della condizione 
del migrante: il lavoro autonomo lascia maggior libertà e autonomia nella gestione del tempo di vita 
(6,6%) –in particolare per rientri periodici nella madrepatria dove si è lasciata la famiglia–; era più 
facile avviare questo tipo di attività in Italia che non nel paese di provenienza (2,0%); c’era una 
specifica aspettativa di mercato in Italia –una «nicchia»– per l’attività artigiana in questione (4,6%). 

Nel complesso la panoramica delle scelte –anche quelle «in negativo», prevalentemente «decise» 
dalla necessità di trovare un lavoro comunque e qualunque– risulta abbastanza coerente con gli altri 
dati dell’indagine che misurano la solidità della formula imprenditoriale. Chi risulta lavorare con 
attrezzature e locali di propria disponibilità nel 71,8% dei casi dichiara di aver scelto –e non subito– 
il lavoro artigiano. Lo stesso vale per il 67,5% degli artigiani che lavora con dei collaboratori. 
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Fig. 9 - Le motivazioni principali dell'avvio dell'attività artigiana

46,0%

17,3%
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1,1%
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3,6%

1,9%

Diff icoltà di accesso al lavoro
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lavoro autonomo

Aspettativa di maggior reddito
rispetto al lavoro dipendente

Maggior facilità in Italia ad
avviare una attività artigiana

Specif ica aspettativa di
mercato in Italia per l'attività

Maggiore libertà nella gestione
del proprio tempo di vita

Altro

 
 
 

Tav. 11 - Artigiani per motivazione prevalente
della scelta fra lavoro artigiano e lavoro dipendente

a

504 46,0

591 54,0

1095 100,0

Difficoltà di accesso al
lavoro dipendente

Propensione
all'autoimpiego

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Il testo della domanda richiedeva: «lei ha avviato la
sua attuale attività di artigiano perché non è riuscito
a trovare un lavoro alle dipendenze o perché
desiderava mettersi in proprio?»

a. 

Tav. 12 - Artigiani per motivazione prevalente
della scelta imprenditoriale

a

189 32,0

303 51,3

12 2,0

27 4,6

39 6,6

21 3,6

591 100,0

Propensione generale al
lavoro autonomo

Aspettativa di maggior
reddito rispetto al lavoro
dipendente

Maggior facilità in Italia ad
avviare una attività
artigiana

Specifica aspettativa di
mercato in Italia per
l'attività

Maggiore libertà nella
gestione del proprio tempo
di vita

Altro

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Rispondevano alla domanda solo gli artigiani che
avevano precedentemente dichiarato (tav. 11) di
aver avviato l'attività artigiana non perché «non
erano riusciti a trovare un lavoro alle dipendenze»
ma perché «desideravano mettersi in proprio»

a. 
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Ma non bisogna dimenticare che, anche per questi artigiani immigrati, vale fondamentalmente 
una legge economica che non ha fatto eccezioni nei confronti di intere generazioni di lavoratori 
autonomi italiani: il lavoro autonomo nel commercio e nell’artigianato, nell’Italia del dopoguerra 
senza lavoro e senza sicurezze, è stato per lungo tempo l’unico «ammortizzatore sociale» in grado 
di limitare i danni della scarsità dei posti di lavoro alle dipendenze. 

Certo, quello che lascia sorpresi –se non perplessi–, oggi, in questo pezzo d’Italia «a corto» di 
manodopera e che esprime un fabbisogno notevole di lavoratori immigrati, è scoprire che esiste un 
gruppo consistente di stranieri per i quali, tuttora, la disoccupazione è un problema e che vive il 
problema della continuità del lavoro, come si vedrà più avanti, come il più grave problema anche da 
artigiano (v. la successiva tav. 28). Sicuramente, dal momento che il campione è dominato dalle 
attività del settore costruzioni, una causa fondamentale nell’incertezza delle condizioni lavorative di 
questi artigiani sta in una vera e propria «riorganizzazione selvaggia» del settore edile, all’insegna 
della logica dei subappalti e del più spinto out-sourcing occupazionale, che scarica i problemi di 
costo del lavoro, di tutela previdenziale e di sicurezza sull’ultimo gradino della piramide. Va però 
detto, considerando l’esercito di lavoratori edili «in nero» nei cantieri della nostra provincia, come 
questa forma di lavoro autonomo, pur nella sua possibile debolezza, rappresenta qualcosa di meglio 
dell’assenza totale di regole e dello sfruttamento della clandestinità. Ma su questi temi si avrà modo 
di tornare più avanti. 

 
 
 

3.5. L’inizio dell’attività, l’insediamento nel territorio e la natura giuridica 
 
Seguendo logica interna per fasi su cui abbiamo impostato la nostra narrazione, occorre ora 

precisare «quando» (v. tav. 13), «dove» (v. tav. 14) e «come» (v. tav. 15) è avvenuto l’avvio e 
l’insediamento dell’attività delle imprese artigiane degli immigrati. 

 
 

Fig. 10 - Imprese per zona sede dell'attività e anno di inizio dell'attività

55,5%

3,3%

4,6%

5,2%

13,7%

7,1%

15,8%

54,9%

27,6%

12,3%

Parma

Cintura urbana

Fidenza

Salsomaggiore Terme

Bassa

Fascia pedemontana e montagna

Dal 2002 al 2003

Dal 2000 al 2001

Dal 1998 al 1999

Fino al 1997
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Abbiamo già sottolineato in precedenza come la vera e propria «esplosione» del fenomeno faccia 
data dall’introduzione, nel 1998, di un regime di sostanziale liberalizzazione delle attività artigiane 
per gli immigrati regolari. Ciò si riflette in modo evidente andando a distribuire le imprese attive al 
1° gennaio 2004 per anno di inizio dell’attività (v. tav. 13, la precedente fig. 1 su dati Infocamere e 
fig. 10). La dinamica espansiva «implicita» in questa struttura dello stock delle imprese trova una 
precisa corrispondenza con i crescenti indici congiunturali delle attività del settore costruzioni, sia 
nella «città cantiere» che nel resto della provincia, soprattutto per la vorticosa crescita delle attività 
di ristrutturazione, recupero e riuso del vasto patrimonio immobiliare degradato dei centri storici. 

 
 

Tav. 13 - Imprese per anno di inizio dell'attività

57 5,2

135 12,3

303 27,6

603 54,9

1098 100,0

Fino al 1997

Dal 1998 al 1999

Dal 2000 al 2001

Dal 2002 al 2003

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Tav. 15 - Imprese per natura giuridica

1077 98,1

21 1,9

1098 100,0

Ditta individuale

Società in nome collettivo

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma
 

Tav. 14 - Imprese per comune sede dell'attività
in provincia di Parma

3 ,3

3 ,3

3 ,3

9 ,8

15 1,4

21 1,9

36 3,3

15 1,4

27 2,5

18 1,6

21 1,9

21 1,9

27 2,5

12 1,1

21 1,9

18 1,6

18 1,6

609 55,5

6 ,5

9 ,8

51 4,6

9 ,8

15 1,4

6 ,5

6 ,5

18 1,6

6 ,5

6 ,5

21 1,9

30 2,7

12 1,1

6 ,5

1098 100,0

Berceto

Borgo Val di Taro

Busseto

Calestano

Collecchio

Colorno

Fidenza

Fontanellato

Fontevivo

Fornovo di Taro

Langhirano

Lesignano de' Bagni

Medesano

Mezzani

Montechiarugolo

Neviano degli Arduini

Noceto

Parma

Polesine Parmense

Sala Baganza

Salsomaggiore Terme

San Secondo Parmense

Sissa

Solignano

Soragna

Sorbolo

Terenzo

Tizzano Val Parma

Torrile

Traversetolo

Trecasali

Varano de' Melegari

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma
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Ma come si è detto in precedenza, questa tipologia di impresa artigiana, caratterizzata da una 
eccezionale concentrazione nel settore delle attività dell’edilizia, comporta parallelamente il fatto 
che, pure dal punto di vista della localizzazioni delle imprese sul territorio, questo artigianato sia 
sostanzialmente un fenomeno «urbano», legato alla vita dei grossi centri della provincia (v. tav. 14 e 
fig. 10). Il massimo della concentrazione degli insediamenti si registra nel capoluogo (55,5%), 
seguito, a molta distanza, dal secondo polo urbano provinciale di Fidenza (3,3%) e Salsomaggiore 
Terme (4,6%). 

La minore consistenza delle attività manifatturiere fa sì che la locale geografia insediativa non 
ripercorra le usuali linee direttrici del decentramento produttivo parmense, rivolte verso i comuni 
della vasta cintura metropolitana intorno al capoluogo: aggregando infatti i dati riferiti ai comuni 
della cintura si arriva appena al 13,7% delle imprese. Peso più rilevante ha la presenza di queste 
imprese nei comuni della fascia pedemontana e della montagna (15,8%). Nei comuni della bassa si 
concentra infine il 7,1% delle ditte. Non va infine escluso, anche se ciò è difficile da determinare 
sulla base dei dati raccolti, che uno dei fattori che può aver condizionato tale distribuzione degli 
insediamenti artigiani nel territorio sia da intravedere nella difficoltà di reperire alloggi a condizioni 
accessibili da parte di questi immigrati. 

Va infine ricordato che vi è una strettissima correlazione fra comune di residenza del titolare e 
comune sede dell’attività artigiana, dovuta, con tutta probabilità, al fatto che per la stragrande 
maggioranza di queste ditte il domicilio del titolare viene «eletto» a sede dell’attività artigiana, 
anche se nel caso delle attività edili, che in maniera così forte caratterizzano il campione, le reali 
sedi dei lavori –i cantieri– possono essere quanto mai variabili e itineranti. 

Questa estrema semplicità della formula imprenditoriale viene infatti riflessa nel dato relativo 
alla natura giuridica di queste imprese, la cui quasi totalità è una one man firm: nel campione si 
registra infatti ben un 98,1% di ditte individuali contro solo un 1,9% formato da società in nome 
collettivo (v. tav. 15). 

 
 
 

3.6. Il settore di attività economica, la specializzazione e il rapporto con il mercato 
 
Sebbene nell’archivio Infocamere fosse disponibile, per ognuna delle imprese poi sottoposte ad 

intervista, il codice Istat riferito all’attività artigiana prevalente, in sede di indagine sul campo si è 
provveduto –proprio fra le primissime domande rivolte all’artigiano– ad una ricostruzione rigorosa 
dell’attuale attività artigiana prevalente e ad un’altrettanto rigorosa classificazione della medesima, 
basata sempre sulla codifica Istat 1991 delle attività economiche, al livello di dettaglio fornito dalla 
quarta cifra del codice, per ovvie esigenze di sintesi. 

Il quadro statistico ottenuto dai dati di indagine non differisce in modo rilevante da quello che è 
stato precedentemente ottenuto tabulando i dati dell’archivio Infocamere (v. la precedente tav. V), 
ha però il pregio di essere un dato più aggiornato e forse, in alcuni casi, più preciso a livello di 
dettaglio, dal momento che gli intervistatori professionisti e il coordinatore dell’indagine sul campo 
–e responsabile della codifica– possedevano una collaudata esperienza nell’ottenere nel corso della 
intervista gli elementi sufficienti per una inequivoca attribuzione del codice, ponendo le eventuali 
domande necessarie a meglio precisare le eventuali indicazioni sommarie fornite dall’intervistato. 

Il quadro complessivo della struttura per attività economica prevalente delle imprese artigiane 
fornito dall’elaborazione delle osservazioni campionarie (v. tav. 17 e fig. 11), conferma la quasi 
distorcente preponderanza del settore costruzioni (74,9%) –che nel corso delle nostre prossime 
considerazioni tratteremo come un dominio di indagine a sé– che riguarda 3 imprese su 4. 

Le residue imprese vedono, fra le imprese manifatturiere, la prevalenza delle aziende artigiane 
della metalmeccanica e della fabbricazione di macchine (8,7%), seguite da quelle dell’alimentare 
(3,6%) e del tessile abbigliamento, pelle e cuoio (3,3%). Nell’artigianato di servizio si distinguono 
invece solamente i servizi di trasporto e magazzinaggio (3,8%), data la latitanza degli altri comparti. 
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Fig. 11 - Imprese per principali settori di attività artigiana

74,9%

3,6%
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2,5%
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Fig. 12 - Imprese artigiane del settore costruzioni per attività economica prevalente
(codifica Istat 1991) 

15,3%

43,2%

1,1%

0,5%

0,5%

0,5%

2,2%

1,6%

5,5%

4,4%

4521 - lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

4522 - coperture e ossature di tetti di edifici: posa in opera e costruzione

4523 - autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi:
costruzione

4531 - impianti elettrici: installazione

4533 - impianti idraulico-sanitari: installazione

4541 - intonacatura

4542 - infissi in legno o  in metallo: posa in opera

4543 - rivestimento  di pavimenti e muri

4544 - tinteggiatura e posa in opera di vetrate

4545 - altri lavori di completamento  degli edifici
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Tav. 16 - Imprese per attività economica prevalente (codifica ISTAT 1991)

27 2,5

3 ,3

3 ,3

6 ,5

6 ,5

27 2,5

3 ,3

15 1,4

12 1,1

3 ,3

27 2,5

6 ,5

6 ,5

3 ,3

3 ,3

15 1,4

6 ,5

6 ,5

3 ,3

6 ,5

6 ,5

3 ,3

3 ,3

3 ,3

3 ,3

3 ,3

168 15,3

12 1,1

6 ,5

6 ,5

6 ,5

24 2,2

18 1,6

60 5,5

48 4,4

474 43,2

30 2,7

3 ,3

9 ,8

3 ,3

3 ,3

6 ,5

9 ,8

3 ,3

3 ,3

1098 100

1513 - prodotti a base di carne: produzione

1581 - fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

5211 - dettaglio: esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari a

5530 - ristoranti b

Alimentare

1740 - confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario

1822 - confezione di altri indumenti esterni

1824 - confezione di altri articoli di vestiario ed accessori

Tessile,
abbigliamento,
pelle e cuoio

2811 - strutture metalliche e parti di strutture: fabbricazione

2812 - fabbricazione di porte e finestre in metallo

2851 - trattamento e rivestimento dei metalli

2852 - officine meccaniche: lavori meccanica generale per conto terzi

2923 - fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione

2932 - fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

2951 - macchine per metallurgia: fabbricazione, installazione, manutenzione e riparazione

2952 - macchine da miniera, cava e cantiere: fabbricazione, installazione, manutenzione e riparazione

2953 - macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, bevande e tabacco: fabbricazione, installazione

2956 - fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali

Metalmeccanica
e fabbricazione
di macchine

2030 - fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

2615 - fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici)

3120 - apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità: fabbricazione

3162 - fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.

3220 - fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radio diffusione e la televisione

3310 - fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici

3611 - fabbricazione di sedie e sedili

3612 - fabbricazione di mobili per uffici e negozi

3710 - recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

Altre industrie

4521 - lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

4522 - coperture e ossature di tetti di edifici: posa in opera e costruzione

4523 - autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi: costruzione

4531 - impianti elettrici: installazione

4533 - impianti idraulico-sanitari: installazione

4541 - intonacatura

4542 - infissi in legno o in metallo: posa in opera

4543 - rivestimento di pavimenti e muri

4544 - tinteggiatura e posa in opera di vetrate

4545 - altri lavori di completamento degli edifici

Costruzioni

6025 - trasporto di merci su strada

6311 - movimentazione merci

6412 - attività di corriere diverse da quelle postali nazionali

Trasporti e
magazzinaggio

0201 - silvicoltura e utilizzazione di aree forestali

5020 - manutenzione e riparazione di autoveicoli

7420 - attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche

7470 - servizi di pulizia e disinfestazione

9231 - creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie

9302 - servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza

Altri servizi

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

L'attività artigiana di produzione di prodotti alimentari è diventata secondaria rispetto a quella commercialea. 

L'attività artigiana di produzione di prodotti alimentari è diventata secondaria rispetto a quella della ristorazioneb. 

 



 52

Vale quindi la pena approfondire, all’interno del vasto comparto edile (v. tav. 16 e fig. 12), quali 
siano, nello specifico, le tipologie di attività maggiormente praticate da questi lavoratori autonomi. 
Va specificato preliminarmente che, anche in sede di indagine di campionaria, le attività generiche e 
non specializzate di costruzione e completamento degli edifici sono state codificate con il codice 
Istat «4545 - altri lavori di completamento degli edifici»: tale codifica, che finisce per raggruppare 
tutti gli artigiani edili che dichiarano di fare «un po’ di tutto» senza possibilità di intravedere una 
particolare specializzazione o un tipo di prestazione professionale maggiormente richiesta, fa anche 
qui la parte del leone (43,2%). Al fine di non lasciare inquinare i dati da eventuali –nell’esperienza 
frequenti– risposte superficiali, a tutti gli artigiani veniva immediatamente richiesta ragione del 
fatto che l’attività in questione fosse realmente generica («Lei, come artigiano, fa un po’ di tutto?») 
o verificando, alternativamente, se l’artigiano si fosse invece specializzato in qualche particolare 
settore. In generale (v. tav. 18), il numero di artigiani, edili e non, che definisce generica e non 
specializzata la propria attività rappresenta, coerentemente con quanto appena illustrato, il 53,8%. 

Per gli artigiani delle costruzioni che invece si distinguono per operare in un settore più specifico 
e circoscrivibile, si segnalano i seguenti settori prevalenti: lavori di costruzione e muratura (15,3%), 
rivestimento di pavimenti e muri (5,5%), tinteggiatura e posa in opera di vetrate (4,4%), 
intonacatura (2,2%), posa in opera di infissi in legno o in metallo (1,6%), posa in opera e 
costruzione di coperture e ossature di tetti di edifici (1,1%). Assolutamente meno frequenti invece 
gli elettricisti, gli idraulici e gli specializzati in opere di genio civile, quali la costruzione di strade. 

Fra i restanti artigiani delle manifatture e dei servizi risultano infine più numerose le seguenti 
attività: la produzione di prodotti a base di carne (2,5%), la confezione di indumenti esterni (2,5%), 
i lavori di meccanica generale per conto terzi delle officine meccaniche (2,5%), la fabbricazione di 
strutture metalliche e parti di strutture (1,4%), la fabbricazione e installazione di macchine per la 
lavorazione dei prodotti alimentari e delle bevande (1,4%), la fabbricazione di porte e finestre in 
metallo (1,1%), il trasporto di merci su strada (2,7%) e i servizi di pulizia e disinfestazione (0,8%). 

 
 

Tav. 17 - Imprese per principali settori di attività
artigiana

39 3,6

36 3,3

96 8,7

36 3,3

822 74,9

42 3,8

27 2,5

1098 100,0

Alimentare

Tessile, abbigliamento,
pelle e cuoio

Metalmeccanica e
fabbricazione di macchine

Altre industrie

Costruzioni

Trasporti e magazzinaggio

Altri servizi

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

 
Tav. 18 - Imprese per specializzazione dell'attività
artigiana

591 53,8

507 46,2

1098 100,0

Non specializzata

Specializzata

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

 

Tav. 19 - Artigiani che lavorano per conto terzi
o che hanno sviluppato una propria clientela

900 82,0

198 18,0

1098 100,0

Lavorano per conto terzi

Hanno sviluppato una
propria clientela

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Tav. 20 - Artigiani per numero di imprese
per cui hanno lavorato in conto terzi nel 2003

a

546 61,7

189 21,4

60 6,8

36 4,1

54 6,1

885 100,0

1 impresa

2 imprese

3 imprese

4 imprese

5 o più imprese

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Rispondevano alla domanda solo coloro che
avevavo precedentemente dichiarato (tav. 19)
di «lavorare per conto terzi»

a. 
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Il quadro che emerge da questa puntuale verifica è pertanto quello di un artigianato in cui vi è 
una componente che si conferma «povera» attraverso la disamina di tutte le variabili che descrivono 
la formula imprenditoriale: più della metà degli artigiani senza un titolo di studio superiore e senza 
una qualifica professionale, quasi metà degli artigiani che ripiega sull’autoimpiego perché non 
riesce a trovare un posto di lavoro alle dipendenze e, nel caso presente, più della metà degli artigiani 
che esercita una attività dai contenuti generici, non specializzata, sulla base spesso di richieste più o 
meno estemporanee. Inoltre, come si vedrà appena più avanti, circa la metà di questi artigiani lavora 
in conto terzi per un solo committente e molto meno della metà dispone di proprie attrezzature per 
lo svolgimento del proprio lavoro. Un quadro di insieme che in molti casi, al di là dei pregiudizi 
diffusi, non depone oggettivamente a favore né sulla consistenza dell’impresa né sulla qualità delle 
opere realizzabili da questi lavoratori, come spesso viene lamentato, ad esempio, dalla committenza 
nel settore edile. 

Il tipo di rapporto che lega queste «imprese» al mercato finale dei propri beni prodotti e servizi 
erogati risulta infatti ulteriormente illuminante. Se è abbastanza naturale e comprensibile che la gran 
parte degli artigiani raggiunti dall’indagine campionaria lavori per conto di terzi (82,0%) e solo il 
18,0% abbia sviluppato nel tempo una propria articolata clientela (v. tav. 19 e fig. 13), risulta invece 
ben più preoccupante che ben il 49,7% del totale artigiani abbia dichiarato di aver lavorato nel 2003 
solo per un unico cliente. Non è evidentemente la natura del «rapporto di mercato» caratterizzata 
dalla subfornitura e dal subappalto che, di per sé, desta preoccupazioni: interi –e vitali– distretti 
industriali «funzionano» su questo principio organizzativo, anche nell’era della globalizzazione dei 
mercati, come ci insegnano i teorici del capitalismo «molecolare » come Aldo Bonomi. Ciò che fa 
problema è invece che dietro a questi numerosissimi rapporti di monocommittenza si celino, come si 
tenterà di investigare più avanti, rapporti di lavoro dipendente e forme di sfruttamento del lavoro 
irregolare. Parimenti, sarà necessario approfondire con eguale attenzione la condizione delle non 
poche imprese caratterizzate da rapporti in conto terzi di pluricommittenza, anche se lavorano per 
pochi clienti, per sceverarne il reale potenziale di sviluppo. Non si deve fare d’ogni erba un fascio. 

 
 

Fig. 13 - Artigiani per numero di imprese per cui hanno lavorato in conto terzi nel 2003
e artigiani che hanno sviluppato una propria clientela

49,7%

18,0%

17,2%

5,5%

3,3%

4,9%

1,4%

Lavorano in conto terzi per 1 impresa

Lavorano in conto terzi per 2 imprese

Lavorano in conto terzi per 3 imprese

Lavorano in conto terzi per 4 imprese

Lavorano in conto terzi per 5 o più imprese

Lavorano in conto terzi per un numero non precisato di clienti

Non lavorano in conto terzi ma hanno sviluppato una propria
clientela
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3.7. I fattori di produzione dell’impresa: personale, attrezzature e locali 
 
L’indagine, al fine di ottenere una indicazione più precisa del «peso specifico» delle imprese 

artigiane, spingeva le proprie investigazioni sulla presenza e la consistenza dei fattori di produzione, 
al di là delle semplici capacità di lavoro degli artigiani in questione: personale, attrezzature e locali. 

Il 78,1% delle imprese oggetto di indagine non possiede nessun tipo di dipendenti, ausiliari o 
collaboratori, ma conta sul lavoro del solo titolare –delle letterali «ditte individuali», al di là del 
significato giuridico formale del termine– (v. tav. 21 e fig. 14). 

Però, va subito sottolineato che, se si tiene conto della natura artigiana di queste attività e della 
relativa «debolezza» socioeconomica dei titolari di impresa, non è affatto da sottovalutare il dato 
che il 21,9% attivi anche il lavoro, come si vedrà, di non pochi collaboratori (v. tav. 22). 

Se si guarda alla consistenza complessiva di queste «forze di lavoro», occupate alle dipendenze o 
collegate all’artigiano da vincoli famigliari o di collaborazione professionale (v. tav. 23), si contano, 
al momento dell’indagine, 300 dipendenti, 120 fra soci e collaboratori autonomi e 42 coadiuvanti 
famigliari, in tutto 462 collaboratori. Il caso più frequente (12,6%) è che tali imprese abbiano un 
solo collaboratore, le imprese che ne hanno due sono la metà delle precedenti (6,6%) e ancora più 
rare sono quelle che occupano un numero superiore di risorse. Più basso del prevedibile è, invece, il 
numero dei coadiuvanti famigliari: una migrazione di soli maschi adulti? 

Se si sommano questi 462 occupati ai 1.098 artigiani, si ha che complessivamente, nel primo 
trimestre 2004, il peso occupazionale complessivo dell’artigianato degli immigrati extracomunitari 
è stimabile intorno alle 1.560 unità, poco meno dell’1% dell’attuale occupazione della provincia di 
Parma. Se si pensa, tanto per fare alcuni esempi, che il peso dell’occupazione generata dal circuito 
del lavoro interinale nella nostra provincia è all’incirca il medesimo, e che il numero dei disoccupati 
nella nostra provincia oscilla intorno alle 6.000 unità, occorre guardare con un certo «rispetto» al 
contributo occupazionale di questo settore –seppure «povero»– del lavoro autonomo. Si tratta, da un 
punto di vista sociale, pur sempre di 1.560 disoccupati in meno. 

 
 

Fig. 14 - Artigiani per numero di collaboratori e disponibilità di strumenti di lavoro e locali

38,3%

78,1%

35,8%

26,0%

12,6%

6,6%

0,8%

1,9%

Gli strumenti di lavoro e i locali
sono del committente

Dispone almeno in parte di
strumenti di lavoro e locali

Dispone solo di piccole
attrezzature personali

Nessun collaboratore

1 collaboratore

2 collaboratori

3 collaboratori

4 e più collaboratori
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L’indagine si è sforzata di comprendere, pur con inevitabili stereotipizzazioni e semplificazioni, 
se, e se sì in che misura, questi artigiani lavorassero con attrezzature e locali di proprietà o nella loro 
diretta disponibilità, in affitto o noleggio (v. tav. 25 e tav. 26). 

Il primo dato, particolarmente rivelatore, è che il 38,3% di questi artigiani è in pratica «nudo» dal 
punto di vista della disponibilità di qualsiasi mezzo di produzione: essi lavorano unicamente con gli 
strumenti e nei locali –leggasi spesso «nei cantieri»– messi a disposizione dal committente. Ciò vale 
ovviamente –e prevalentemente– per coloro che svolgono la semplice attività di manovali edili, ma 
è vero, ad esempio, anche per chi è «artigiano» –malgré lui– nel settore della lavorazione delle carni 
in qualità di disossatore o di sugnatore di prosciutti, probabilmente proprietario dei soli indumenti 
di lavoro. A questi numerosi artigiani, «titolari» solo delle proprie braccia, si somma il gruppo non 
poco numeroso (26,0%), di coloro possiedono solo piccoli strumenti di lavoro personali, quali la 
cazzuola e i secchi, qualche pennellessa e simili. Insomma, un «capitale» trasportabile in bicicletta. 

 
 

Tav. 21 - Artigiani che lavorano da soli
o che hanno dei collaboratori

858 78,1

240 21,9

1098 100,0

Lavorano da soli

Hanno dei collaboratori

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

 
Tav. 22 - Artigiani che hanno dei collaboratori
per tipologia dei collaboratori

a

135 56,3

87 36,3

36 15,0

240b 100,0

Hanno dei dipendenti

Hanno dei soci e altri
lavoratori autonomi

Hanno dei coadiuvanti
famigliari

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Rispondevano alla domanda solo coloro che
avevavo precedentemente dichiarato (tav. 21)
di «avere dei collaboratori»

a. 

Erano possibili più risposte pertanto il totale
indica esclusivamente il numero dei rispondenti

b. 

Tav. 23 - Consistenza complessiva
dei collaboratori al momento dell'indagine

a

300 64,9

120 26,0

42 9,1

462 100,0

Dipendenti

Soci e altri lavoratori
autonomi

Coadiuvanti famigliari

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Rispondevano alla domanda solo coloro che
avevavo precedentemente dichiarato (tav. 21)
di «avere dei collaboratori»

a. 

 

Tav. 24 - Artigiani per numero di collaboratori
al momento dell'indagine

a

858 78,1

138 12,6

72 6,6

9 ,8

21 1,9

1098 100,0

Nessun collaboratore

1 collaboratore

2 collaboratori

3 collaboratori

4 e più collaboratori

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Limitatamente agli artigiani che non lavorano da
soli, il numero medio di collaboratori è pari a 1,92

a. 

Tav. 25 - Artigiani che lavorano con strumenti
di lavoro e locali nella propria disponibilità o
forniti dal committente

420 38,3

393 35,8

285 26,0

1098 100,0

Gli strumenti di lavoro e i
locali sono del committente

Dispone almeno in parte di
strumenti di lavoro e locali

Dispone solo di piccole
attrezzature personali

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma
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Tav. 26 - Attrezzature, macchinari e locali di proprietà degli artigiani o presi in affitto o noleggio a

6 1,5

9 2,3

57 14,5

45c 11,5

54 13,7

6 1,5

123 31,3

42d 10,7

36e 9,2

15f 3,8

21g 5,3

153h 38,9

393b 100,0

Impianti fissi industriali (forni, telai, lavatrici ecc.)

Macchine utensili fisse (torni, frese, trapani ecc.)

Saldatrici e utensili per carpenteria metallica

Laboratorio artigiano di produzione o officina (solo locali)

Attrezzature per cantieri edili (impalcature, betoniera ecc.)

Escavatrici e veicoli per movimento terra

Autocarro o furgone per trasporto attrezzature edili

Magazzino o rimessa (solo locali)

Autocarro per trasporto merci (solo per conto terzi)

Arredi o attrezzature di negozio o salone aperto al pubblico

Negozio o salone aperto al pubblico (solo locali)

Altre attrezzature, macchinari e locali

Manifatturiero

Costruzioni

Servizi

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Rispondevano alla domanda solo coloro che avevavo precedentemente dichiarato (tav. 25) di «disporre almeno in
parte di locali o attrezzi di proprietà o presi in affitto o noleggio»

a. 

Erano possibili più risposte pertanto il totale indica esclusivamente il numero dei rispondentib. 

Di cui 27 in affittoc. 

Di cui 21 in affittod. 

Di cui 6 in noleggioe. 

Di cui 3 in noleggiof. 

Di cui 12 in affittog. 

Di cui 3 in noleggioh. 

 
 
Poco meno dei due terzi (64,2%) di questi artigiani non dispone di «veri» mezzi di produzione. 

Questo dato risulta abbastanza affidabile perché l’indagine sottoponeva sistematicamente ad ogni 
artigiano, a seconda del comparto in cui risultasse attivo (manifatturiero, costruzioni, servizi), una 
griglia di domande per verificare la presenza o l’assenza17, nonché la eventuale disponibilità in 
proprietà o in affitto o noleggio, di una serie di strumenti, di attrezzature, macchinari e locali che 
possono essere considerati tipici o più ricorrenti (v. tav. 26), lasciando peraltro libero l’artigiano di 
integrare tale elenco qualora l’attrezzatura nella sua disponibilità non venisse contemplata. 

Nel complesso gli artigiani che dispongono di un minimo «capitale fisico» proprio sono 393, 
ossia il 35,8% della popolazione oggetto di indagine. In tav. 26 vengono tabulate le consistenze di 
tali dotazioni, rapportate genericamente a questi 393 artigiani, possessori di almeno un asset non 
banale –fra questi non ci sono i «titolari» di solo secchi e cazzuola–, necessario per la produzione. 

Ma un più preciso indicatore del «grado di capitalizzazione» lo si ottiene se, in modo più efficace 
e corretto, si rapportano queste dotazioni alle effettive consistenze degli artigiani per i comparti 
manifatturiero, costruzione e servizi. Più in particolare fra gli 822 artigiani delle costruzioni solo il 
6,6% dispone di attrezzature per cantieri edili come impalcature, betoniera e simili, solo il 5,1% ha 
(metà in proprietà e metà in affitto) un magazzino o una rimessa per ricoverare tali attrezzature, 
mentre più frequente (15,0%) è la disponibilità di un autocarro o di un furgone adibito al trasporto 
delle attrezzature edili. Meno labile e improvvisata appare la situazione dei 42 artigiani dei trasporti 
che nell’85,7% dei casi dispongono di un autocarro per il trasporto merci (di cui solo 6 in noleggio). 

                                                           
17 Si veda, più in particolare, la domanda 8 del questionario. 
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Migliore che nel settore costruzioni, ma pur sempre limitato, risulta essere lo stock di capitale 
fisico dei 207 artigiani delle attività manifatturiere: se il 21,7% dispone di un laboratorio artigiano 
di produzione o di un locale adibito ad officina, solo il 2,9% produce con veri e propri impianti fissi 
industriali come forni, telai per la tessitura e simili. Focalizzando l’attenzione sui 96 artigiani del 
settore della metalmeccanica e della fabbricazione di macchine, il 59,4% dispone di saldatrici o di 
un set completo di utensileria per la carpenteria metallica, ma solo il 9,4% possiede dotazioni più 
costose come macchine utensili «fisse» (torni, frese, trapani e simili). 

Maggiori dotazioni, anche se più difficilmente documentabili per effetto della loro eterogeneità, 
hanno i settori del tessile, abbigliamento e pelle cuoio e delle residue attività artigiane. In dettaglio è 
stata censita infatti la disponibilità di altri strumenti e locali: 33 macchine da cucire, 15 computer e 
circa 21 fra negozi e saloni aperti al pubblico. 

Ma al di là di queste curiosità rimane il fatto difficilmente controvertibile che forse solo poco più 
di un terzo di questi artigiani sarebbe in grado di esibire fatture «autentiche» che documentano 
l’acquisto o il noleggio di attrezzature «minimamente» sufficienti a giustificare un autonomo 
esercizio dell’attività artigiana. 

 
 
 

3.8. I maggiori problemi incontrati in quanto cittadini stranieri e in quanto artigiani 
 
L’indagine si concludeva lasciando, per così dire, la parola agli artigiani. Si voleva sondare in 

particolare, formulando le domande in forma «aperta», quali fossero i maggiori problemi incontrati 
in quanto cittadini stranieri (v. tav. 27 e fig. 15) e in quanto artigiani immigrati (v. tav. 28 e fig. 16). 

Il problema della casa (48,4%) si conferma, in questa come in altre indagini, il vero assillo di 
tutti gli immigrati, artigiani e non, a Parma come in gran parte del nostro paese. Non tanto e non 
solo perché gli alloggi hanno affitti poco abbordabili, ma perché –e questo è un dato comune a tutte 
le esperienze di immigrazione, comprese le storiche migrazioni interne dal Mezzogiorno verso il 
triangolo industriale– gli immigrati, compresi questi artigiani, incontrano prima di tutto la resistenza 
dei locatari nell’affittare il proprio appartamento ad immigrati extracomunitari. 

Non entriamo nel merito di questo pregiudizio, il problema è noto e vede impegnate –peraltro 
con modesti risultati quantitativi– le amministrazioni locali: il vero dato, su cui raramente si riflette 
trattando questo tema in sede locale, è quello del persistente «paradosso» di una economia che, per 
lo meno nelle dichiarazioni ufficiali, pare non potere fare a meno degli immigrati e di un assetto 
sociale che, per costo della vita e «chiusura», rende quasi impossibile l’integrazione degli stessi. 

Le difficoltà di integrazione (19,9%) assieme a quelle dell’apprendimento della lingua italiana 
(18,3%) –difficile quanto per nulla spendibile al di fuori dei nostri confini nazionali, agli occhi di 
questi immigrati–, rappresentano il secondo cruccio di questi cittadini stranieri, spesso con dirette 
sottolineature sul razzismo e sui pregiudizi dei parmigiani e dei parmensi. Non bisogna dimenticare 
che, probabilmente, gran parte di questi immigrati, che lavorano in edilizia, hanno sperimentato in 
passato –e forse, almeno in parte, sperimentano tuttora– la durezza del lavoro nero, il caporalato e la 
paura per la condizione di clandestino. L’integrazione per molti di loro è ancora una meta lontana, 
che vive più nella political correctness del linguaggio dei salotti che nella ruvidezza dei cantieri. 

Assolutamente significativo, poi, il fatto che pochissimi fra questi artigiani segnalino problemi 
più attinenti la sfera familiare: solo l’1,4% manifesta preoccupazioni per il rispetto delle tradizioni 
culturali nell’educazione dei figli e solo il 2,2% dichiara di incontrare problemi nell’usufruire dei 
servizi sociosanitari. Il vero motivo è che pochi di questi lavoratori, che in gran numero si trovano 
in condizioni lavorative precarie, hanno avuto la possibilità di portare la propria famiglia a Parma: 
molti –cosa verosimile guardando ai dati di contesto– probabilmente vivono in una condizione di 
immigrazione «da frontiera», cercando solo di «monetizzare» nel Far West delle nostrane catene di 
subappalto, alla svelta e nel maggiora misura possibile, i denari necessari per i bisogni primari della 
famiglia, rimasta nel paese di origine, probabilmente in attesa di un progetto migratorio più solido. 
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Fig. 15 - Maggiori problemi incontrati dagli artigiani in quanto cittadini stranieri

48,4%

38,5%

18,3%

19,9%

1,4%

2,2%

4,4%

1,9%

Tovare un alloggio  a prezzi ragionevo li

Imparare la lingua italiana

Integrarsi nel tessuto socioeconomico

Assicurare ai figli un'istruzione che tenga conto delle specificità del paese
di o rigine

Usufruire di servizi sociosanitari

Ottenere o rinnovare permessi di soggiorno

Difficoltà a trovare lavoro

Nessun problema in partico lare

 
 
 

Fig. 16 - Maggiori problemi incontrati dagli artigiani in quanto artigiani immigrati

38,6%

37,3%

5,5%

4,1%

7,1%

0,3%

0,3%

2,2%

9,3%

1,1%

14,2%

15,1%

0,5%

1,4%

7,7%

1,4%

Fare le pratiche per l'inizio  dell'attività

Ottenere permessi, licenze

Ottenere credito/fido dalle banche

Tassi di interesse eccessivi/usura

Costo eccessivo della manodopera

Servizi fiscali/commerciali costosi o  non adeguati ai propri bisogni

Eccessiva pressione fiscale

Ottenere il riconoscimento  di tito li di studio o  qualifiche professionali
conseguiti in altri paesi

Trovare clienti/continuità di lavoro

Concorrenza eccessiva/prezzi bassi

Ritardi nei pagamenti/insoluti

Poca sicurezza e rischi per la salute sul luogo di lavoro

M ancanza di tutela previdenziale

Prevenzione dei clienti/razzismo

Altri problemi

Nessun problema in partico lare
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Tav. 27 - Maggiori problemi incontrati dagli artigiani in quanto cittadini stranieri

531 48,4

201 18,3

219 19,9

15 1,4

24 2,2

48 4,4

21 1,9

- -

423 38,5

1098a 100,0

Tovare un alloggio a prezzi ragionevoli

Imparare la lingua italiana

Integrarsi nel tessuto socioeconomico

Assicurare ai figli un'istruzione che tenga conto delle specificità del paese di origine

Usufruire di servizi sociosanitari

Ottenere o rinnovare permessi di soggiorno

Difficoltà a trovare lavoro

Altri problemi

Nessun problema in particolare

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Erano possibili più risposte pertanto il totale indica esclusivamente il numero dei rispondentia. 

 
Tav. 28 - Maggiori problemi incontrati dagli artigiani in quanto artigiani immigrati

60 5,5

45 4,1

78 7,1

3 ,3

- -

- -

- -

3 ,3

24 2,2

102 9,3

12 1,1

- -

423 38,6

156 14,2

165 15,1

6 ,5

15 1,4

- -

84 7,7

15 1,4

408 37,3

1095a 100,0

Fare le pratiche per l'inizio dell'attività

Ottenere permessi, licenze

Ottenere credito/fido dalle banche

Tassi di interesse eccessivi/usura

Difficoltà a reperire locali in affitto

Costi eccessivi di affitto dei locali

Difficoltà a reperire manodopera

Costo eccessivo della manodopera

Servizi fiscali/commerciali costosi o non adeguati ai propri bisogni

Eccessiva pressione fiscale

Ottenere il riconoscimento di titoli di studio o qualifiche professionali conseguiti in altri paesi

Difficoltà ad accedere a corsi di aggiornamento professionale

Trovare clienti/continuità di lavoro

Concorrenza eccessiva/prezzi bassi

Ritardi nei pagamenti/insoluti

Poca sicurezza e rischi per la salute sul luogo di lavoro

Mancanza di tutela previdenziale

Esposizione a estorsioni/furti/racket

Prevenzione dei clienti/razzismo

Altri problemi

Nessun problema in particolare

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Erano possibili più risposte pertanto il totale indica esclusivamente il numero dei rispondentia. 
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Del resto, anche i pochi che, alle attuali –non facili– condizioni, stanno tentando la strada del 
ricongiungimento dei famigliari, sembrano incontrare difficoltà nell’ottenere o rinnovare i permessi 
di soggiorno (4,4%). 

Non manca chi segnala la difficoltà nel trovare lavoro (1,9%), ma le difficoltà relative alla sfera 
dell’attività lavorativa troveranno ampio spazio fra non molto. 

Vale la pena segnalare, infine, come in entrambe le domande relative ai maggiori problemi 
incontrati da questi artigiani sia notevole –e quasi identica– la quota di coloro che non segnalano 
nessun problema (rispettivamente il 38,5% in tav. 27 e il 37,3% in tav. 28). Senza cimentarsi in un 
improbabile esercizio di psicologia della comunicazione, va segnalato come in molti di questi casi 
non ci si trovi di fronte ad un gruppo nutrito di «inguaribili ottimisti» ma a persone che, nel corso 
dell’intervista, hanno dato sì la loro collaborazione ma che conservano il pudore relativamente alla 
propria condizione –in media non facile, lo ripetiamo– e ai propri sentimenti: parlare dei propri 
problemi ha una valenza diversa dal rispondere a domande «tecniche» sul proprio lavoro. 

Dietro a diversi di questi «nessun problema in particolare», inseriti contabilmente nelle nostre 
tavole per rigore di documentazione, ci stanno forse più problemi che in altri casi: ma in questo caso 
si è nel campo delle supposizioni e possiamo solo lasciare l’esercizio del giudizio a chi ci legge. 

Arriviamo pertanto a commentare uno dei risultati di maggior interesse nel contesto della nostra 
indagine, ovvero i maggiori problemi incontrati dagli intervistati in quanto «portatori» del duplice 
attributo di essere e artigiani e immigrati (v. tav. 28 e fig. 16). Va precisato che questa domanda, 
pur essendo formulata in forma aperta, prevedeva una batteria abbastanza vasta di modalità che il 
rilevatore poteva successivamente spuntare dopo che l’intervistato avesse liberamente dichiarato 
quali problemi (uno o più) l’avessero maggiormente toccato nella sua carriera più o meno lunga di 
artigiano immigrato: per questo motivo alcune modalità (v. tav. 28) che avevamo divisato sono però 
rimaste –significativamente– non toccate dalle risposte spontanee degli intervistati, lasciando con 
ciò capire quanto queste problematiche fossero lontane dalla quotidianità più impellente di questi 
lavoratori autonomi. Ma vediamo, allora, quali sono stati i problemi maggiormente rilevanti. 

Le prime due modalità della griglia di risposta tendevano ad identificare i problemi tipici dello 
start-up dell’azienda: fare le pratiche per l’inizio dell’attività (5,5%) e ottenere permessi e licenze 
(4,1%). Tutto sommato, stando al numero esiguo di segnalazioni, questa categoria di problemi non 
può qualificarsi fra i più gravi ostacoli frapposti fra l’immigrato e l’esercizio del lavoro artigiano. 

Ben più difficile (7,1%) è risultato ottenere credito o fido dalle banche, anche se quasi nessuno si 
è esplicitamente lamentato per gli elevati tassi di interesse (0,3%) –indice forse che quasi nessuno 
ha ottenuto credito?–. In realtà il problema sembrerebbe non assumere un rilievo di primo piano, 
rispetto ad altri che fra poco vedremo, proprio a causa della oggettiva –dominante– «povertà» della 
formula «imprenditoriale» per molti di questi soggetti, distinguibili in molti casi dai lavoratori alle 
dipendenze solo per il fatto di aver aperto una partita Iva e attivato una posizione presso la Camera 
di Commercio. 

Di ciò troviamo una conferma diretta nel fatto che nessuno ha segnalato eventuali difficoltà che 
risultano essere più tipiche di un imprenditore che deve organizzare i fattori di produzione: nessuno 
ci ha detto di aver trovato difficoltà a reperire locali in affitto per esercitare l’attività artigiana né si 
è lamentato, di conseguenza, per l’eventuale eccessivo costo dell’affitto dei medesimi, così come 
nessuno si è lamentato delle difficoltà di reperimento di manodopera, pur non essendo pochissimi 
gli artigiani che operano con l’ausilio di dipendenti e collaboratori. Solo in pochissimi casi (0,3%) 
qualcuno si è lamentato dell’eccessivo costo «indiretto» della manodopera che si verifica dovendo 
fornire vitto e alloggio ai connazionali che si intende coinvolgere nella propria attività. 

Pochi (2,2%) si lamentano per il costo dei servizi fiscali o commerciali o per la loro eventuale 
inadeguatezza rispetto ai propri bisogni, mentre più generalizzata è la lamentela per l’eccessiva 
pressione fiscale (9,3%) che viene a decurtare –senza grandi contropartite agli occhi degli immigrati 
le già magre entrate. Troppe tasse ma non solo, denunciano questi artigiani, c’è soprattutto molta 
difficoltà ad orientarsi nel ginepraio di «leggi e leggine» che affliggono non solo loro ma tutte le 
categorie del lavoro autonomo e dipendente nel nostro paese. 
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Bassa, in maniera desolante, la lamentela relativa alla difficoltà ad ottenere il riconoscimento di 
titoli di studio o qualifiche professionali conseguiti in altri paesi (1,1%), non solo perché pochi, 
come si è visto in precedenza, ne sono provvisti, ma perché per svolgere questi lavori non servono. 
Così come non si registra il minimo spontaneo accenno, da parte di questi soggetti, alla necessità o 
alla eventuale difficoltà di accesso a corsi di aggiornamento professionale, che paiono degli inutili 
lussi per questa categoria di lavoratori che pare schiacciata da ben altri e radicali assilli. 

E arriviamo al vero nocciolo della questione. Ben il 38,6% degli intervistati dichiara infatti, sic et 
simpliciter, che il problema in assoluto maggiore è quello di trovare clienti e di avere una minima 
continuità nel lavoro. Il problema centrale è il lavoro, il lavoro e ancora il lavoro. Il lavoro che non 
si trova alle dipendenze e che poi ti costringe a provare a inventartelo da autonomo, magari sulla 
scorta delle pressioni di un datore di lavoro che diventa committente. E che una volta diventato 
l’unico cliente –o quasi– te lo centellina, te lo paga poco o non te lo paga addirittura. 

Il corollario infatti della penuria della domanda di lavoro da parte dei clienti, contro una offerta 
che dai dati dell’indagine pare in più tratti in eccesso e disposta a tutto, sono le lamentele –seconde 
per importanza solo alla precedente– per la concorrenza eccessiva (14,2%) –causa, fra l’altro, del 
continuo ribasso dei prezzi delle loro prestazioni–, associata a quella per i ritardi nei pagamenti e gli 
insoluti (15,1%). 

Sì l’insieme del quadro, purtroppo, non fa una grinza. A fronte di queste difficoltà economiche 
che impediscono un adeguato soddisfacimento di bisogni primari tutto passa in secondo piano, non 
solo la mancanza di qualificazione del lavoro, la difficoltà ad avere una prospettiva più solida sul 
suo possibile sviluppo, ma persino la poca sicurezza e i rischi per la salute sul luogo di lavoro 
passano in secondissimo piano (0,5%), anche se questa categoria di lavoratori è oggettivamente 
esposta più di molte altre a rischi niente affatto trascurabili. Passa pure, ovviamente, in secondo 
piano la mancanza di tutela previdenziale (1,4%), cosa dallo scarso significato per questi artigiani 
dalle improbabili prospettive di integrazione. 

Una integrazione resa difficile dalla prevenzione dei clienti e dal razzismo chiamato anche in 
questa sede frequentemente in causa (7,7%). 

Che siano poi molti, come si è detto, coloro che ci passano davanti non denunciando l’esistenza 
di nessun problema in particolare (37,3%) non dovrebbe colpire più di tanto. Questo quadro parla in 
modo assolutamente eloquente quand’anche –cosa che riteniamo comunque assai poco probabile– il 
37,3% non avesse davvero nessun problema da segnalarci. I problemi segnalati dal residuo 62,7% ci 
parlano di un artigianato povero, quasi senza speranza, legato alla sopravvivenza quotidiana, non 
consapevole delle proprie carenze di base, forzatamente insensibile alle tematiche imprenditoriali 
che ci saremmo aspettati di trovare più segnalate e menzionate. 

Alla fine un unico problema: lavorare per vivere e se proprio si deve essere costretti lavorare in 
queste condizioni, perché si è troppo vecchi per aspirare ad un lavoro dipendente, perché non si ha 
un titolo di studio o una esperienza lavorativa spendibile, almeno che ci sia lavoro e ancora lavoro. 

 
 
 

3.9 Le proposte migliorative degli artigiani e i rapporti con le associazioni di categoria 
 
L’intervista, immediatamente dopo la segnalazione delle maggiori problematiche incontrate 

dagli artigiani, chiedeva: «e, secondo lei, realisticamente, che cosa potrebbero fare le Autorità 
pubbliche e le Associazioni della provincia di Parma per favorire l’attività degli artigiani 
stranieri?». 

La domanda è stata formulata in modalità completamente «aperta» ed è stata poi oggetto di una 
accurata operazione di riclassificazione «chiusa» delle risposte registrate in formato «testo». Oggi la 
disponibilità di strumenti informatici in grado di filtrare i testi con query basate su parole chiave –o 
di radici di queste–, nonché la dimensione relativamente contenuta del database, hanno consentito 
di approdare ad una statistica finale relativa alle proposte degli artigiani (v. tav. 29 e fig. 17). 
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Fig. 17 - Principali proposte per iniziative finalizzate a favorire l'attività degli artigiani stranieri
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Fig. 18 - Motivo della mancata iscrizione ad una associazione di imprenditori
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Va subito segnalato (v. tav. 29) che una grande quantità di artigiani ha dato forfait di fronte 
all’invito di formulare una proposta migliorativa «per la categoria»: ben il 58,5% ha dichiarato di 
non sapere cosa indicare mentre solo l’1,6% ha rifiutato di rispondere. Anche in questo caso, un 
nostro commento sulla possibile dinamica della comunicazione pare superfluo: intorno a questi 
«non saprei» ci possono stare molte cose, quali l’umiltà e la semplicità delle persone intervistate, il 
pudore e la soggezione, come anche l’ironia involontaria di chi ti ha spiattellato per dieci minuti di 
intervista tutti i suoi problemi e ti invita a trarne le conclusioni. Ci sta forse anche il fatto inusuale di 
essere oggetto dell’attenzione pubblica per motivi diversi dal mero controllo poliziesco della 
regolarità delle proprie credenziali. 

Comunque, anche in questo caso, parlano per loro quelli che hanno invece saputo fornire una 
risposta, una risposta che pare quanto mai consona e coerente, se non addirittura tecnicamente 
sensata rispetto alla portata dei problemi prima denunciati. 

Se il problema principale è il lavoro –trovarlo e averne la sicurezza della continuità– quello che 
occorre fare, ci dice la maggioranza di questi artigiani, è «organizzare l’incontro domanda-offerta 
di lavoro artigiano» (21,9%). Questa frase non è solamente la vestizione tecnica –e più corretta– di 
molte altre frasi che tendevano allo stesso significato (ad esempio, «occorre un ufficio dove trovare 
le segnalazioni di lavoro per gli artigiani, liste di clienti»), ma è stata non poche volte pronunciata 
letteralmente dagli stessi artigiani, lasciando così filtrare l’assoluta lucidità e urgenza del problema 
per gli stessi. Quello di disporre di un mercato di clienti più razionalmente organizzato non deve 
essere infatti un infrequente pensiero e rovello per questi artigiani, che devono mettere assieme le 
giornate di lavoro «pivottando» da un cantiere ad un altro. 

Ma non vi è solo una ragione di maggiore efficienza che spinge a chiedere un’organizzazione del 
mercato delle subforniture e dei piccoli subappalti. C’è anche una ragione, sostanziale e altamente 
comprensibile, di richiesta di maggiore equità e di ricerca di maggiori certezze nelle regole. 

 
 

Tav. 29 - Principali proposte per iniziative finalizzate
a favorire l'attività degli artigiani stranieri

96 21,9

30 6,8

87 19,9
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Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma

Non hanno risposto a questa domanda 18 artigiani
(1,6%) e 642 artigiani (58,5%) hanno dichiarato di
non sapere cosa proporre o di ritenere che non vi
fossero particolari problemi da risolvere

a. 

Tav. 30 - Artigiani iscritti ad una associazione
di imprenditori artigiani e motivo della mancata
iscrizione addotto dagli artigiani non iscritti
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Totale

N° %
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La seconda proposta avanzata da questi artigiani, non solo assolutamente congruente con la 
prima ma pure in linea con le difficoltà precedentemente segnalate derivanti dalla concorrenza 
selvaggia all’interno del settore, è quella di regolamentare le tariffe e la concorrenza in modo equo 
(19,9%): un unico sistema di tariffe orarie, che valgano per tutti, con un minimo sotto al quale non 
sia lecito andare, ecco quello che chiede chi è poi vittima –e involontariamente complice– della 
caduta dei prezzi conseguente all’eccesso della concorrenza. 

Se si considera poi che la terza proposta per frequenza di segnalazione (18,5%) è quella di poter 
usufruire di migliori servizi per l’avvio dell’impresa e di assistenza fiscale e commerciale, si 
capisce come l’approccio –molto sensato e realistico– di questa «categoria in potenza» sia 
fortemente orientato a richieste volte a creare condizioni per uno sviluppo «nel mercato». Non c’è 
domanda di «assistenzialismo», c’è richiesta di organizzazione e di regole. 

Così come c’è consapevolezza (6,8%) sul fatto che l’immagine dell’artigiano extracomunitario 
sia percepita in modo molto negativo dalla clientela e che ci sia la necessità di «comunicare» che fra 
di loro c’è anche chi sa fare il suo mestiere e che è degno di maggiore fiducia da parte dei clienti 
potenziali. Certo un maggiore sviluppo potrà essere ottenuto anche con un credito più accessibile 
(9,6%) e qualche tassa e inutile regola burocratica di meno farebbe comodo pure a loro (12,3%). 

Ma il quadro complessivo di queste proposte, che ci sentiamo sommessamente di sottoscrivere 
per quel poco di conoscenza che abbiamo del mercato del lavoro della nostra provincia, è un quadro 
moderno e sensato: innanzitutto maggior organizzazione e regole nell’accesso alle commesse. Alla 
fine più certezze per tutti e meno acqua per lasciar galleggiare i furbi e annegare i disperati. 

L’indagine si chiudeva chiedendo agli intervistati se fossero iscritti ad una associazione di 
categoria di imprenditori artigiani e, nel caso non lo fossero, per quale motivo avessero ritenuto di 
non iscriversi (v. tav. 30). Va subito detto che la quota di iscritti alle associazioni (40,0%) misurata 
sui dati dell’indagine campionaria risulta largamente sovrastimata per il fatto tecnico che, nell’opera 
di faticoso recupero dei numeri telefonici mancanti per poter raggiungere gli obiettivi quantitativi 
dell’indagine, la «fonte» che ha concretamente prodotto più risultati è stata appunto quella delle 
associazioni di categoria. Ciò fra l’altro, rappresenta forse l’unico elemento di distorsione e di auto-
selezione del campione, anche se va detto che statisticamente l’immagine complessiva delle aziende 
associate non differisce abissalmente da quella delle aziende non associate18. 

Per quello che ci è dato di capire e sapere, nella realtà, il grado di copertura associativa di questi 
artigiani dovrebbe collocarsi fra il 16% e il 17% della popolazione oggetto di indagine. Di più non è 
concesso dire, per rispetto della riservatezza nei confronti delle Associazioni che generosamente si 
sono adoperate per il buon esito della ricerca. 

Detto questo, il motivo principale per il quale gli artigiani non hanno ritenuto di iscriversi (v. fig. 
18) sta nel fatto di non conoscerle o addirittura di non sapere della loro esistenza (76,7%), una 
motivazione che distanzierebbe di molto tutte le restanti: il 14,6% dichiara di conoscerle ma di non 
percepire il bisogno di iscriversi perché per la soluzione dei propri problemi ritiene sufficiente 
rivolgersi a istituzioni come la Camera di Commercio o gli uffici del comune di residenza; pochi 
(6,4%) coloro che, in generale, non ritengono di avere bisogno della copertura di una associazione; 
ancor meno (2,3%) coloro che le conoscono ma le ritengono inadatte a soddisfare i propri bisogni. 

C’è dunque spazio per le Associazioni? Pur tenendo conto della precarietà economica di molte di 
queste imprese, parrebbe di sì –per lo meno a prima vista–. L’indagine, ad ogni buon conto, ha ben 
messo in evidenza quale è la natura di questo artigianato, quali sono i suoi problemi e in quale 
direzione vanno le attese di «promozione» sociale ed economica di questi lavoratori autonomi. 

La parola spetta ora alle Associazioni e alle Istituzioni. 
                                                           
18 Gli artigiani immigrati iscritti ad una associazione di categoria, secondo i dati di indagine, vivono una realtà micro-
imprenditoriale appena un poco più solida rispetto ai non iscritti: il 21,9% degli iscritti, ad esempio, ha una propria 
clientela diretta contro il 15,1% dei non iscritti; il 28,1% degli iscritti lavora con dei collaboratori rispetto al 17,4% dei 
non iscritti; il 37,7% degli iscritti lavora con attrezzature e locali nella propria disponibilità contro il 34,2% dei non 
iscritti; il 44,8% degli iscritti ha deciso di fare l’artigiano per difficoltà di accesso al lavoro dipendente contro il 47,0% 
dei non iscritti. In altre parole ancora, la situazione media degli artigiani immigrati iscritti alle associazioni risulterebbe 
di poco migliore di quella media rilevata sui non iscritti ma con differenze minime, oscillanti fra il 3% e il 10% dei casi. 



 65

Appunti conclusivi 
Dipendenti «de facto», «quasi imprese» e imprese «vere» 

 
Come appunto conclusivo alla trattazione del tema dell’imprenditoria artigiana, ci sia consentito 

tentare una risposta ad una vexata quaestio che percorre, trasversalmente, tutti i dati di indagine e 
che è stata una delle preoccupazioni principali alla base del presente progetto di ricerca: quante 
sono le «vere» imprese artigiane e quanti potrebbero essere, invece, gli artigiani che «di fatto» sono 
da considerarsi come lavoratori dipendenti? 

Tentare questa quantificazione vuol dire esprimere delle ipotesi su quali siano le condizioni per 
rientrare in una delle due categorie. Nello schema che ci sentiamo di proporre di seguito, in forma 
sintetica di tabella, abbiamo formulato un insieme ristretto di ipotesi di lavoro, opinabili ancorché 
teoricamente giustificabili e verosimili. 

Sono da ritenersi dipendenti «de facto» tutti gli artigiani che lavorano per una sola impresa, non 
hanno ovviamente collaboratori e lavorano –sostanzialmente– solo con i mezzi messi a disposizione 
dal «committente unico». Per converso, sono da ritenersi imprese «vere», quelle attivate da artigiani 
che dispongono di almeno 4 imprese committenti (o di una più vasta clientela diretta nel caso non 
lavorino in conto terzi) e che abbiano nella loro diretta disponibilità i mezzi di produzione. 

 
 
 
Tipologia di impresa 

 
Condizioni necessarie per rientrare nella tipologia di impresa 
 

 
Dipendenti «de facto» 

 
• Aver lavorato nel 2003 in conto terzi per una sola impresa  
• Non avere collaboratori 
• Svolgere la propria attività solo nei locali e con gli attrezzi 

messi a disposizione dal committente (tutt’al più disporre 
solo di piccole attrezzature personali) 

 
 
Imprese «vere» 

 
• Aver sviluppato una propria clientela oppure aver lavorato 

nel 2003 in conto terzi per almeno 4 o 5 imprese 
• Disporre, almeno in parte, di locali e attrezzi di proprietà o 

presi in affitto o in noleggio 
 

 
«Quasi imprese» 
 

 
• Non appartenere alle precedenti categorie 

 
 
 
 

Tav. 31 - Riclassificazione per tipologia sociologica
delle imprese artigiane

384 35,0

513 46,7

201 18,3

1098 100,0

Dipendenti «de facto»

«Quasi imprese»

Imprese «vere»

Totale

N° %

Fonte: indagine CPA - Parma
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Se è vero che entrambe le ipotesi paiono sensate e improntate a criteri di «spessore» teorico 
difficilmente contestabile, è pure vero che tali definizioni lasciano una quantità non indifferente di 
imprese artigiane per così dire «a metà» fra questi due stereotipi (v. tav. 31). 

I dati di indagine ci dicono che ben il 35,0% di questi artigiani vive una condizione equiparabile 
a quella di lavoratore dipendente e isolano, all’estremo opposto, un 18,3% di imprese caratterizzate 
dalla presenza di entrambi gli elementi necessari per definire una impresa sul mercato: una genuina 
pluricommittenza su cui frazionare i rischi di impresa e la titolarità dei mezzi di produzione. 

Fra questi estremi si apre però lo spazio per un 46,7% di imprese che vive come in una «terra di 
mezzo». La sociologia del lavoro e delle organizzazioni, tende oggi a definire queste imprese, a 
metà fra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo standard della reale imprenditoria artigiana, 
come «quasi imprese». Esse per effetto delle congiuntura o di vicende personali dell’artigiano, 
potrebbero in futuro o scadere nella condizione dei dipendenti «de facto» o essere promosse ad 
imprese «vere». Appare infatti chiaro che è forse solo su di esse che si può far leva per migliorare lo 
stato complessivo di questo artigianato «povero», dal momento che ben difficilmente le imprese dei 
dipendenti «de facto» decolleranno, mentre quelle «vere» o sono già decollate o richiedono sostegni 
di tipo più ordinario, come avviene per le comuni imprese artigiane. 

Una mappatura per settori di attività economica di queste tipologie imprenditoriali (v. tav. 32), 
conferma le ipotesi e addirittura le stime iniziali espresse dalla Commissione Provinciale per 
l’Artigianato in sede di progettazione dell’indagine: solo un 18,3% di queste imprese sono «vere» 
imprese, ma questa quota si abbatte al 14,6% per il vasto settore delle costruzioni, dove i dipendenti 
«de facto» arrivano a coprire la maggior quota (40,9%) fra tutti i settori. Questo risultato se, da una 
parte, ci deve invitare a non fare di ogni erba un fascio, pone seri elementi di riflessione conclusiva. 

La prima è che quest’artigianato vive nel condizionamento della mancanza di lavoro dipendente 
per soggetti immigrati deboli, di età mediamente avanzata e di basso livello di istruzione. Certo, non 
sta in capo alla Commissione Provinciale per l’Artigianato il compito di regolare i flussi migratori, 
ma è indubbio che questa situazione è resa possibile da un eccesso di offerta di lavoro che non trova 
assorbimento nel resto del mercato del lavoro. La seconda condizione di cui è figlia questa non 
facile situazione è la più volte menzionata riorganizzazione del settore costruzioni nel senso di un 
out-sourcing privo di controlli e contrappesi. Al di là delle iniziative che potranno virtuosamente 
essere messe in campo dalle Associazioni di categoria e dalle Istituzioni, si renderà necessario, 
nell’interesse diretto di questi cittadini stranieri –ma non solo–, introdurre più regole e sostegno per 
una riorganizzazione nel segno dell’equità e dell’efficienza di questo settore del lavoro artigiano. 

 
Tav. 32 - Riclassificazione per tipologia sociologica delle imprese artigiane
per principali settori di attività artigiana
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Tessile, abbigliamento,
pelle e cuoio

Metalmeccanica e
fabbricazione di macchine

Altre industrie

Costruzioni

Trasporti e magazzinaggio

Altri servizi

Totale

%

Dipendenti
«de facto»

%

«Quasi
imprese»

%

Imprese
«vere»

%

Totale

Fonte: indagine CPA - Parma

 
 


