Immigrazione nella zona operativa
de La Cassa Rurale

Il progetto di ricerca sull’immigrazione nel territorio della Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia Paganella è stato un work in progress nel suo svolgimento
e nella sua definizione. Obiettivi e metodologie di lavoro e di ricerca si sono
infatti definite e sviluppate a contatto diretto con la situazione concreta presente
sul territorio.
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Siamo partiti da una semplice constatazione: la percentuale di immigrati stranieri
rispetto al totale dei clienti de La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
si avvicina al 15 %. Tale dato rivela una presenza di popolazione immigrata
consistente e in continua crescita. Coloro che arrivano nelle città e nei paesi
della nostra regione hanno aspettative e bisogni spesso diversi rispetto a quelli
della maggioranza e,in buona parte legati alla propria cultura di origine.
Dal momento che lo sviluppo socio-economico del territorio rappresenta uno
degli obbiettivi principali de La Cassa Rurale si è deciso di dedicare uno dei
progetti Incipit ad un’indagine sulla situazione dell’immigrazione per ipotizzare
e successivamente dar vita a piani di lavoro che siano di sostegno e di massima
utilità anche per quella parte della comunità, in continuo aumento, che è
rappresentata dagli stranieri presenti in loco.
Il territorio in questione è assai ampio e comprende: le Valli Giudicarie e la
Valle Sabbia.
La ricerca si è articolata in più fasi:
- analisi dei dati socio/demografici dei comuni coinvolti (marzo 07 – novembre
07) in modo da poter inquadrare il fenomeno immigratorio per mezzo di dati
numerici ed individuare le comunità dei soggetti maggiormente presenti.
- Incontro con gli immigrati tramite focus group (dicembre 07- gennaio 08) con
il fine di approfondire attraverso discussioni di gruppo le forme della presenza
dei singoli così come dei gruppi familiari, con principale riferimento alla loro
relazione con la banca, con i servizi che vengono offerti e registrare al tempo
stesso le esigenze di quelli ancora mancanti.
- Rielaborazione dei dati, sintesi dei risultati e indicazioni per il futuro
(febbraio 08- marzo 08).
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L’indagine ha dovuto tenere conto di una serie di difficoltà e problemi nel
reperimento dei dati e ciò ha portato anche ad un cambiamento del progetto
stesso. Si era infatti ipotizzato che l’elemento caratterizzante fosse di natura
quantitativa basata sui dati sociali e demografici disponibili. Non essendo
invece tali dati in grado di rappresentare un campione valido si è preferito
approfondire il rapporto tra immigrati e banche, incontrando gruppi ristretti
di immigrati, con la consapevolezza che il campione coinvolto può non essere
numericamente valido.
Il contatto con le persone è stato molto difficile ed ha trovato proprio nella
Cassa Rurale il canale più diretto di avvicinamento.
Benché resa parziale dalle notevoli difficoltà incontrate nel reperire dati, questa
ricerca può fornire diversi e significativi elementi di riflessione per una efficiente
operatività della Cassa Rurale sul territorio, in quanto offre l’opportunità di
conoscere le difficoltà, i bisogni e le aspettative di una parte della popolazione,
proprio quella più debole, gli immigrati in questo caso, a cui l’Istituto di Credito
Cooperativo tende a rivolgersi per sua vocazione.
La Banca, agli occhi degli immigrati appare come l’istituzione che deve aiutare
chi abita sul territorio proponendo e attuando servizi a cui sia possibile accedere
con fiducia senza troppi problemi o discriminazioni.
La condizione di socio viene sentita come dimensione di appartenenza ad una
comunità e quindi interpretata come possibilità di integrazione.
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