
Sono in au mento le emergenze social i
1120% dei reggiani in età lavorativa è disoccupato, 8mila i minori in difficoltà

mente legati alla recente cri-
si economico-finanziaria . La
somma delle persone in cas-
sa integrazione e di quelle in
cerca di occupazione rag-
giunge il 20% della forza la-
voro, con intuibili rischi d i
apertura di conflitti sociali.

Altri segnali sono invece
l'esito di lunghe sedimenta-
zioni. La nostra è una delle
province che pare stia viven-
do al di sopra dei propri mez-
zi con famiglie fra le più inde-
bitate d'Italia e un aumento
delle sofferenze bancarie tri-
plo rispetto alla media regio-
nale e un consistente ricorso
al credito al consumo per ac-
quisti rateali.

I MINORI. In costante au-
mento l'utenza dei serviz i
psichiatrici e sono più di 8mi-
la i minori in carico ai servi-
zi sociali.

Sono in aumento gli episo-
di di criminalità mentre le co-
struzioni edilizie rappresen-
tano il record regionale con
appartamenti invenduti, sin -
tomo, si ritiene, come del re -
sto già autorevolmente soste-
nuto, di infiltrazioni malavi-
tose nel nostro tessuto socia-
le e produttivo .

Da questa prima ricogni-
zione Reggio Emilia si propo-
ne dunque come una provin-
cia ancora forte, ma più vul-
nerabile : indebitata, meno
certa del posto di lavoro, con
un tasso crescente di soffe-
renza psichica, non esente
da infiltrazioni malavitose.

Allo stesso tempo nuove ri-
sorse si delineano. In partico-
lare il settore sociale, l'area
che in questo momento sem-
bra maggiormente in grado
di produrre occupazione.
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REGGIO. La nostra è anco-
ra una provincia solida ma
sempre più vulnerabile. E '
l'immagine scaturita dal se-
minario dell'«Osservatorio
economico, coesione sociale,
legalità» promosso dalla Ca-
mera di commercio con Pro-
vincia, Comune di Reggio
Emilia, associazioni d'impre-
sa, organizzazioni sindacali
e dei consumatori, compo-
nenti del terzo settore.

L'indagine sulla coesione
sociale della provincia reg-
giana è stato curato da Gino
Mazzoli con la collaborazio-
ne di Matteo Rinaldini e
Francesca Mattioli, ricercato-
ri all'Università degli Stud i
di Modena e Reggio. Il Re-
port analizza il territorio nel-
le varie componenti. Non è
solo la classica osservazion e
degli aspetti economici ma
anche un approfondimento
sul fronte delle persone .

L'EVOLUZIONE . Il quadro
che emerge conferma l'imma-
gine di una provincia ancor a
solida sul piano dell'econo-
mia, dei servizi di welfare e
della società civile, ma mo-
stra anche il fenomeno di un -
'evoluzione demografico-mi-
gratoria di proporzioni uni-
che non solo in Italia ma in
tutta Europa.

IMMIGRAZIONE. Fra il
2003 e il 2008, in soli cinqu e
anni, la popolazione è cre-
sciuta di 46 .000 abitanti, e tra
i12000 e il 2009 ha avuto un ri-
cambio di più di 460.000 abi-
tanti; l'equivalente dell'inte-
ra popolazione . All'inizio de l
2010 gli stranieri erano
64 .512, il 12,3% dei residenti ,
una delle percentuali più al -
te d'Italia. Rappresentano
136 nazionalità — record na-
zionale — concentrate al
60% in 6 nazioni : Marocco ,
Albania, India, Pakistan, Ci-
na e Romania .

Un nato su 5 a Reggio Emi-
lia è straniero. Di conseguen-
za nelle scuole si registrano
percentuali crescenti di stu-
denti stranieri: nel 2009 era-
no 6 .910, il 15,2% del totale
degli studenti, con punte del
24% nelle scuole d'infanzia
statali e quasi il 40% a Luzza-
ra .

Consistente il contributo
degli stranieri al mondo del
lavoro: oltre 30 .000 gli immi-
grati dipendenti cui si ag-
giungono gli imprenditori
che sono oltre il 10% delle

Le maggiori
opportunità di crescita
dal settore sociale

ditte individuali, e 5.680 ba-
danti, numero che si ritiene
sottostimato. Più di 3 .400 gli

operatori
stranieri al -
l'interno di
strutture
pubbliche o
cooperative
sociali tra il
2005 e il 2009.
Tutto

	

ciò,
nel solo 2009, ha portato all'e -
rario, tra contributi previ-
denziali e gettito fiscale, un a
somma di 218.5 milioni d'eu-
ro.

Sembra insomma stia avve-
nendo una trasformazione
antropologica di tale portata
da iniziare ad incrinare l'ap-
proccio consueto ai problemi
dell'integrazione che immagi-
na una comunità locale auto-
ctona (maggioritaria nella so-
cietà civile e governante le
istituzioni e i servizi) che s i
mobilita per favorire l'acco-
glienza degli stranieri e l a
composizione delle diverse
piattaforme culturali presen-
ti nel territorio _
Inoltre se fino alla fine de -

gli anni Novanta questo im-
ponente cambiamento è sta-
toriconosciu-
to come fatto-
re di svilup-
po collegato
alla crescita
della nostra
economia ,
con il tempo
— ancor pri-
ma della recente crisi econo-
mica — ha iniziato a porre
problemi di integrazione, re -
sa oggi più critica dal feno-
meno diffuso in tutto il mon-
do occidentale dello sfilaccia -
mento delle reti sociali e fa -
miliari . La crisi degli ultimi
due anni, rendendo più diffi-
cile la condizione economic a
delle famiglie ° reggiane, ini-
zia a porre problemi di com-
petizione per le risorse, che
si percepiscono in decresci-
ta, da parte degli autoctoni
— e degli immigrati dal su d
Italia — verso gli stranieri .

LAVORO. All'interno di
questa imponente trasforma-
zione si inseriscono segnali
di difficoltà che coinvolgono
ceti sociali finora mai attra-
versati dal rischio della po-
vertà . Alcuni sono stretta-

A Reggio il record
regionale degli allogg i
rimasti invenduti


