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Sintesi

Nell’ambito  del  progetto:  “Beyond  Poverty Alleviation:  developing  legal,  regulatory,
institutional framework for leveraging migrant remittances for entrepreneurial growth in
Moldova”  (“Oltre  la  riduzione  della  Povertà:  sviluppare  un  quadro  istituzionale  per
utilizzare le rimesse degli immigrati per la crescita imprenditoriale in Moldavia” ), l’ILO,
in cooperazione con l’OIM di Chisinau ha lanciato uno studio sulle caratteristiche delle
rimesse spedite in patria dagli immigrati moldavi residenti in Italia. Sebbene spesso gli
immigrati  non  posseggano  le  competenze  o  lo  spirito  imprenditoriale  necessari  per
avviare un’impresa e contribuire allo svilupp. economico del loro paese, una strategia
alternativa potrebbe essere volta all’aumento del volume delle rimesse trasferite tramite
le banche (e del tasso di risparmio dei clienti immigrati) incrementando così il capitale
degli istituti di credito messo a disposizione per i prestiti agli imprenditori. Ai fini dello
studio in questione, è stato fondamentale condurre una valutazione dei metodi utilizzati
dagli immigrati per trasferire il loro denaro e le motivazioni alla base della loro scelta.
Inoltre,  lo  studio  ha  altresì  sottolineato  il  ruolo  potenziale  delle  organizzazioni
rappresentative  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  nel  promuovere  o  assistere  gli
immigrati  nel  rivolgersi  a  canali  finanziari  ufficiali  (banche)  per  i  trasferimenti  delle
rimesse. Lo studio è stato condotto durante i mesi di ottobre e novembre 2007 nelle città
di Roma e Modena. Il rapporto si basa sulla consultazione della letteratura disponibile,
sulle  interviste  con  i  sindacati,  le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro,  gli  immigrati
moldavi in Italia, le istituzioni finanziarie e le autorità locali.

La maggioranza degli immigrati moldavi residenti in Italia trova impiego nel settore del
lavoro domestico o dell’assistenza sociale (il 25% e il 39% rispettivamente). L’edilizia, il
terzo settore per dimensione, impiega il 19% degli occupati. Le donne rappresentano il
64% dei lavoratori immigrati moldavi in Italia e esiste un evidente divario di genere per
quanto riguarda la ripartizione del lavoro.

L’edilizia è il settore occupazionale dominato dagli uomini, mentre le donne restano la
maggioranza nel  settore del  lavoro domestico e  dell’assistenza sanitaria.  Tuttavia,  un
elemento comune ai tre settori è costituito dalla presenza di datori di lavoro piccoli o
privati, spesso appartenenti all’economia “informale”. Di conseguenza, molti immigrati
si  trovano  in  una  condizione  di  isolamento,  privati  dell’opportunità  di  accesso
all’informazione e all’assistenza (in modo particolare i lavoratori del settore domestico e
sanitario, che spesso “risiedono” presso il proprio datore di lavoro).

Gli  immigrati  manifestano una totale mancanza di  informazione di  base non soltanto
riguardo ai trasferimenti finanziari, ma anche in riferimento ai loro diritti in qualità di
immigrati, alle procedure per ottenere una posizione regolare in Italia e alle modalità per
accedere ai servizi di supporto ed assistenza in tali ambiti.

Si  riscontra  un’assenza  totale  di  reti  formali  preposte  alla  divulgazione  di  tali
informazioni  e  nessuna  delle  organizzazioni  patronali  e  sindacali  consultate  per  le
interviste,  al  fine  del  presente  studio,  ha  mai  intrapreso  attività  di  divulgazione,  né
iniziative finalizzate all’agevolazione del trasferimento delle rimesse.

Per  quanto riguarda le rimesse,  la maggioranza degli  immigrati  utilizzano sia  servizi
informali  che  gli  operatori  di  trasferimento  di  denaro  (MTO),  in  modo  particolare
Western Union e Money Gram. Le loro scelte sono ampiamente influenzate dall’accesso
(sia in Italia che in Moldavia) ai servizi e dalla conoscenza dei singoli metodi. Inoltre la
scelta è altresì condizionata dal timore di un eventuale controllo delle transazioni da parte
delle autorità.  Ciò deriva principalmente dalla posizione irregolare di molti immigrati
moldavi, unita ad una profonda diffidenza nei confronti delle banche moldave, del settore
pubblico (sia italiano che moldavo) e in modo particolare del governo moldavo.
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Lo  studio  rivela  la  chiara  necessità  di  sviluppare  sia  canali  utili  per  campagne  di
divulgazione  e  sensibilizzazione  rivolte  ai  grupp. target,  che  di  creare  maggiore
informazione in rumeno/moldavo riguardo ai costi dei trasferimenti di denaro attraverso
le  varie  agenzie  ed  eventuali  guide  “vademecum”  per  aprire  un  conto  corrente  e
procedere a trasferimenti bancari per la spedizione delle rimesse. Inoltre, si riscontra la
necessità di sensibilizzare i moldavi riguardo alle possibilità e ai vantaggi di trasferire
denaro tramite le banche e i  prodotti  di  risparmio offerti.  Le parti  sociali  potrebbero
svolgere  un  ruolo  chiave  nel  partecipare  attivamente  sia  allo  svilupp. di  reti  per
raggiungere gli immigrati che nel mettere in pratica campagne di sensibilizzazione.

Tuttavia, a tal fine, le campagne di sensibilizzazione devono altresì essere messe in atto
tra le parti sociali stesse, sia a livello locale che nazionale, per informarle sulla situazione
dei  lavoratori  e  immigrati  moldavi  e  sul  tip. di  assistenza  di  cui  hanno  bisogno.  La
situazione non sembra propizia al  momento attuale  per  un coinvolgimento diretto da
parte dei datori di lavoro nel facilitare i trasferimenti di denaro, né esiste attualmente un
sostegno  da  parte  delle  organizzazioni  patronali  per  perseguire  attività  mirate  a  tale
scopo.

Tuttavia, i sindacati e le associazioni di categoria hanno espresso la volontà di sostenere
gli  immigrati  in vari settori  riguardo alla divulgazione del materiale informativo tra i
propri affiliati. 
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Abbreviazioni ed acronimi 

ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili

ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere

CSI Comunità di Stati indipendenti

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

CNCE Commissione Nazionale Paritetica Per le Casse Edili

FENEAL Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e Del Legno

IDE Investimenti diretti esteri

IDOS Immigrazione Dossier Statistico 

ILO International Labour Organization (Organizzazione internazionale del 
lavoro)

MFI Istituto di microcredito

MTO Operatore di trasferimento di denaro

OIM Organizzazione internazionale per le migrazioni

PIL Prodotto interno lordo 

MSE Micro e piccola impresa 

PNUD Programma delle Nazioni Unite per lo svilupp. 

WB Banca mondiale 

WU Western Union
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1. Introduzione

Le  rimesse  sono  una  componente  essenziale  del  dibattito  sull’immigrazione  e  sul
potenziale contributo allo svilupp. economico del  paese di  origine.  Tali  fondi  offrono
grandi  potenzialità  per  generare  crescita  economica.  In  paesi  come  la  Moldova,
caratterizzati da una forte diaspora, il valore delle rimesse supera sia il volume degli IDE
che  dell’aiuto  allo  sviluppo.  Tuttavia,  se  da  un  lato  le  rimesse  volte  al  consumo
costituiscono un introito finanziario per l’economia nazionale, dall’altro è evidente che è
necessario intraprendere azioni specifiche per favorire lo svilupp. economico attraverso
tali fondi (IFAD 2004). Come sottolineano Moreno Fontes e Cantù- Bazaldúa (2005),  si
tratta  di  trasferimenti  di  denaro  di  privati  e  il  loro  contributo  effettivo  alla  crescita
economica dipende da diversi fattori, tra i quali l’utilizzo da parte degli immigrati dei
servizi finanziari formali.

Incrementare  l’uso  di  canali  finanziari  formali  per  il  trasferimento  delle  rimesse
costituisce un fattore importante per assicurare una crescita economica costante. (Banca
mondiale 2005:23). Spesso, le rimesse rappresentano somme poco cospicue che perciò si
esauriscono rapidamente.

Ciononostante,  se  tali  somme  fossero  inserite  nel  circuito  degli  istituti  finanziari,
potrebbero generare capitale disponibile per gli investimenti da elargire agli imprenditori
nella fase di start-up e di espansione delle imprese. Quest’aspetto si lega ad un ulteriore
problema frequente  nell’analisi  della promozione e  della creazione di  imprese tra  gli
immigrati e le loro famiglie. E’ molto probabile, infatti, che esista una totale mancanza di
formazione o di capacità imprenditoriali, che impedisce loro di investire in una piccola o
media impresa o di assumerne la gestione.

Le  rimesse  tendono  a  seguire  un  modello  ciclico  secondo  il  quale  il  loro  volume
diminuisce  pochi  anni  dop. che  l’immigrato  ha  lasciato  il  suo  paese  d’origine.  Ciò
implica  che  qualora  le  rimesse  non  producano  il  massimo  effetto  moltiplicatore  di
svilupp. economico,  la  Moldavia  rischia  di  diventare  un  paese  dipendente  totalmente
dall’immigrazione per la propria prosperità economica. La creazione di posti di lavoro
attraverso  maggiore  svilupp. economico  può  fornire  un’alternativa  vera  e  propria
all’immigrazione ed evitare  il  rischio  economico associato  al  calo  demografico della
popolazione. Facilitare le rimesse inviate in Moldova attraverso il  sistema finanziario
formale rappresenta una strategia cruciale per creare l’ambiente favorevole alla crescita
economica  e  il  rientro  in  patria,  con  la  conseguente  reintegrazione  sociale  degli
immigrati. Tuttavia, si riscontrano diversi ostacoli, che attualmente limitano la possibilità
che tale ipotesi divenga realtà.

La mancanza di informazione riguardo ai metodi ufficiali disponibili e ai costi ad essi
associati rappresenta la principale barriera e costituisce un problema frequente legato alla
situazione degli immigrati in generale. Ciò è vero, a maggior ragione, per gli immigrati
“ultimi  arrivati”  nel  paese  ospite.  La  mancanza  di  fiducia  nei  confronti  del  sistema
formale finanziario e la scarsa comprensione delle modalità di accesso ai servizi da esso
offerti  possono contribuire  ulteriormente  a  far  sì  che  gli  immigrati  utilizzino  metodi
meno  sicuri  e  informali  o  si  rivolgano  agli  operatori  di  trasferimento  di  denaro  più
costosi  (MTO) per la spedizione delle loro rimesse.  Per orientare gli  immigrati  nella
scelta del modo migliore per i  trasferimenti  di  fondi  è necessario comprendere più a
fondo i fattori che entrano a far parte delle loro motivazioni.

Diversi  grupp. attivi  nell’assistenza  ai  lavoratori  immigrati  facilitano  loro  l’accesso
all’informazione.
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Si  tratta  di  associazioni  nazionali,  consolati,  missioni  diplomatiche e  ONG. Tuttavia,
all’occorrenza,  pochi   sono  in  grado  di  offrire  informazioni  adeguate  riguardo  alle
rimesse e riescono a raggiungere la comunità moldava in Italia. Ciononostante, il ruolo
chiave potenzialmente svolto dalle parti  sociali  dell’ILO è stato spesso tralasciato. Le
parti sociali, grazie alla loro rete unica di contatti all’interno del mercato occupazionale,
hanno potenzialità inesplorate per aiutare gli  immigrati,  fornendo loro informazioni e
servizi  che favoriscano il  trasferimento efficace ed economico delle  rimesse nel  loro
paese d’origine.

Per gli  immigrati,  i vantaggi sono evidenti:  l’accesso all’informazione e una migliore
comprensione dei servizi disponibili, e tramite l’eventuale assistenza da parte del datore
di lavoro, l’accesso alle procedure più economiche e facili, limitando così i rischi e i costi
per ogni lavoratore immigrato.

Per  le  parti  sociali  esistono  altresì  vantaggi  chiari.  Per  i  datori  di  lavoro  e  le  loro
organizzazioni, assistere i lavoratori immigrati nel trasferimento delle rimesse in patria
potrebbe  costituire  un  incentivo  affinché  il  lavoratore  continui  la  sua  prestazione
lavorativa presso di  lui/lei.  Nel caso di lavori  stagionali,  il  datore di  lavoro potrebbe
risultare più “interessante” agli  occhi dei lavoratori immigrati,  facilitando così,  per la
stagione  successiva,  la  collaborazione  lavorativa,  laddove  una  relazione  sia  già  stata
stabilita in precedenza, limitando altresì i costi per i corsi di formazione ed eventuali altre
spese.  Fornire  assistenza  ai  lavoratori  immigrati  in  un  contesto  straniero,  inoltre,
rappresenta un esempio di buona pratica da un punto di visto etico e, per tale ragione,
tutti i datori di lavoro dovrebbero mostrarsi attivi in tal senso.

Per le organizzazioni sindacali il principale vantaggio è rappresentato dall’esistenza di un
servizio che potrebbe migliorare la loro immagine sia agli occhi dei membri che degli
esterni.

Inoltre,  organizzare  campagne  di  sensibilizzazione  riguardo  ai  differenti  metodi  di
trasferimento di denaro potrebbe rappresentare un costo contenuto per le parti sociali.
Tuttavia, per raggiungere tale obiettivo, è necessario che le parti sociali si mobilitino e
che le guide e il materiale informativo siano elaborati e resi disponibili.

 Nel  quadro  del  progetto  “Beyond  Poverty Alleviation:  developing  legal,  regulatory,
institutional framework for leveraging migrant remittances for entrepreneurial growth in
Moldova” (“Oltre la riduzione della povertà: sviluppare un quadro istituzionale, giuridico
e normativo per utilizzare le rimesse degli immigrati per la crescita imprenditoriale in
Moldova”),  l’ILO  mette  in  atto  alcune  iniziative  volte  all’elaborazione  di
raccomandazioni  per  accrescere  il  volume  delle  rimesse  trasferite  attraverso  i  canali
finanziari formali. 

Inoltre, lo studio individua una serie di misure, meccanismi ed azioni che le parti sociali
potrebbero intraprendere, al fine di favorire il trasferimento di denaro attraverso i canali
finanziari  formali  e  indirettamente  contribuire,  altresì,  allo  svilupp. economico  della
Moldova.

Questa  ricerca  sulle  rimesse  si  inserisce  nel  quadro  di  una  comprensione  globale
dell’importanza delle  rimesse come incentivo per  lo  svilupp. economico di  un paese,
come recentemente dimostrato .  Le ricerche analitiche sul tema delle rimesse si  sono
intensificate  nel  corso  degli  ultimi  cinque  anni.  Mentre  inizialmente  tali  fondi  erano
considerati esclusivamente in termini di investimento produttivo, spesso unicamente per
le piccole imprese, recentemente si è andata diffondendo una visione più profonda in
materia. Alcune ricerche hanno dimostrato che laddove le rimesse sono utilizzate soltanto
per il consumo, tuttavia ciò genera un effetto moltiplicatore sull’economia locale, anche
se  con  un  minore  impatto  rispetto  agli  investimenti  produttivi.  Alcuni  studi  hanno
dimostrato  inoltre  che  molte  famiglie  destinatarie  delle  rimesse  spendono  il  denaro
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ricevuto per la famiglia stessa, in modo particolare per la salute e l’istruzione dei figli,
che,  a breve termine,  possono essere considerate come una forma di  consumo, ma a
lungo  termine,  possono  invece  rappresentare  un  importante  investimento  nella
formazione  di  capitale  umano,  che  a  sua  volta  può  potenzialmente  contribuire  alla
crescita e allo svilupp. economico. Altri analisti hanno sottolineato che le rimesse non
sono solamente di natura monetaria. Le analisi emergenti sul valore sociale delle rimesse
che i lavoratori acquisiscono dall’esperienza di lavoro all’estero (competenze, esperienza
e fiducia nelle proprie capacità), se trasferiti in patria, possono fungere da catalizzatore
per la crescita economica. Inoltre, le rimesse dovrebbero essere considerate alla stregua
degli stipendi, in quanto, in sostanza, si tratta di fondi privati che possono essere spesi a
discrezione dei singoli. Tuttavia, non viene negata l’importanza di incentivare l’utilizzo
di metodi formali di trasferimento in grado di aumentare il volume di capitali disponibili
per gli investimenti, né il ruolo chiave svolto dal governo per mettere in atto politiche
favorevoli alla crescita del settore privato e alla creazione di nuovi posti di lavoro. In un
contesto  del  genere,  le  rimesse  potrebbero  rappresentare  un  grande  incentivo  allo
sviluppo.

Lo studio è stato condotto nei mesi di ottobre e novembre del 2007 nelle città di Roma e
Modena.  Il  rapporto  si  basa  sulla  consultazione  della  letteratura  disponibile,  sulle
interviste con i sindacati e le organizzazioni patronali, gli immigrati moldavi in Italia, gli
istituti finanziari e le autorità locali. La ricerca è stata resa possibile grazie all’intervento
dell’intermediatrice culturale indipendente Natalia Moraru,  che ha favorito il  contatto
con la comunità moldava residente a Roma.

2.  Le  rimesse nel  contesto  economico  della
Moldova

Sin dalla crisi regionale del 1998, la Moldova ha conosciuto un fenomeno di emigrazione
da lavoro in crescita costante,  a causa della povertà e della mancanza di  opportunità
lavorative in patria (Cuc et al 2005). I dati a disposizione attestano che fino al 2006,
aveva scelto di emigrare il 28% della popolazione attiva, ossia il 18% della popolazione
totale del paese. Stando ad alcune stime, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2004, il
39% della popolazione economicamente attiva aveva trovato un’occupazione all’estero
(Banca  Mondiale  2005:15).  Ciononostante,  circa  il  70%  degli  immigrati  lavorano
all’estero  solo  durante  alcuni  mesi  dell’anno.  In  modo  particolare  coloro  che  si
stabiliscono in Russia, per lavorare nel settore agricolo o nell’edilizia, sono impiegati in
attività  stagionali  (Cuc  et  al.  2007:35).  Tuttavia,  la  grande  comunità  della  diaspora,
attualmente, costituisce un fattore economico fondamentale e le rimesse sono divenute
cruciali per l’economia moldava. Nel 2006, secondo le stime, le rimesse rappresentavano
più del  39% del  PIL del  paese.  Tuttavia,  sembra che,  in  gran parte,  l’aumento delle
rimesse negli ultimi anni sia il risultato di una maggiore percentuale di denaro trasferito
attraverso  i  canali  finanziari  formali.  Tale  aumento  può  anche  essere  alla  base  del
miglioramento riscontrato nei servizi offerti dalle banche (Quillin et al 2007:7; Cuc et al.
2007:35)  (Figura  2.1).  Malgrado  tale  incremento,  una  vasta  percentuale  di  rimesse
continua ad essere inviata attraverso i  canali  informali (Pantiru et al.  2007:17). I dati
disponibili  affermano che  il  50% delle  rimesse  vengono spedite  informalmente  e,  di
conseguenza,  non  vengono  contabilizzate  dalle  statistiche  ufficiali,  seppure  la  Banca
nazionale della Moldova si impegni per includere le stime dei volumi trasferiti attraverso
i  canali  informali  nel  totale  dei  dati  relativi  alle  rimesse  spedite  in  patria.  (Banca
Mondiale 2005:20). 

La  ricerca  ha  mostrato  che  le  tendenze  relative  all’immigrazione  e  alle  rimesse  in
Moldova  sono  simili  a  quanto  riscontrato  in  altri  paesi  caratterizzati  da  una  vasta
diaspora (Cuc et al. 2005:3).
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Tuttavia, se da un lato le rimesse rappresentano una percentuale significativa del PIL e
costituiscono l’elemento motore della crescita economica del paese dal 2000 ad oggi,
dall’altro, ciò è stato reso possibile grazie all’aumento delle spese per i consumi delle
famiglie, mentre raramente si sono registrati investimenti diretti alle imprese (Pantiru et
al.  2007:17;  Schwartz  2007:17).  L’alta  frequenza dei  trasferimenti  attraverso i  canali
informali  indica  chiaramente  che  l’impatto  economico  delle  rimesse  può  essere
maggiormente sfruttato e incrementato attraverso l’uso di canali finanziari formali. 

Lo  scop. è  duplice:  in  primo  luogo,  aumentare  l’uso  di  sistemi  finanziari  ufficiali,
rendendo  le  rimesse  e  il  capitale  di  risparmio  che  ne  deriva  disponibili  per  gli
investimenti, contribuendo così alla crescita economica; in secondo luogo, ridurre i costi
ed i rischi per il singolo immigrato che decide di spedire il proprio denaro in patria. Non
avendo  le  capacità  per  utilizzare  le  banche  commerciali  per  trasferire  il  denaro,
l’immigrato si  vede costretto  ad usare  sistemi  più dispendiosi,  quali  gli  MTO, o più
rischiosi, come i canali di trasferimento non ufficiali. Persino nel caso in cui le rimesse
siano principalmente utilizzate per i  consumi, esisteranno sempre dei vantaggi se tali
fondi verranno incanalati  nei circuiti  ufficiali.  La creazione di un volume notevole di
capitale  che  ne  consegue,  permetterà  maggiori  investimenti  produttivi.  Tuttavia,
l’impiego  di  MTO,  anche  se  tecnicamente  appartenenti  alla  rete  di  servizi  finanziari
formali, non favorisce gli investimenti in madrepatria, né può incidere in alcun modo sui
tassi di risparmio.

Oltre  all’uso  di  servizi  finanziari  formali  per  il  trasferimento  delle  rimesse,  un  altro
elemento  da  considerare  è  dato  dai  tassi  di  risparmio.  Attualmente,  stando  ai  dati
disponibili, soltanto l'11% dei risparmi (provenienti dalle rimesse) vengono depositati in
banca; una percentuale simile va a costituire invece il risparmio “non ufficiale” e soltanto
il  6% del  totale  è  investito  per la  creazione di  imprese.  Come avviene in  altri  paesi
dell’Europ. orientale,  ci  sono  segnali  che  indicano  che  le  rimesse  sono  investite
principalmente nel settore immobiliare (Pantiru et al. 2007:19; Schwartz 2007:28). 

Di conseguenza, sono molte le ragioni che giustificano la necessità di un aumento dei
tassi  di  risparmio  nel  settore  finanziario  formale  (Sander  et  al.  2005:38).  Tuttavia,
persiste un clima di diffidenza nei confronti delle banche, che ostacola l'incremento dei
risparmi  e  della  percentuale  di  trasferimenti  tramite  il  settore  bancario.  Dobbiamo
sottolineare inoltre che stando alle stime, la tendenza a mantenere i risparmi “informali”
non muta durante la permanenza dell’immigrato all'estero, anzi, sembra che la quantità di
denaro  mantenuta  nella  rete  informale  aumenti  con  il  passare  del  temp. (Cuc  et  al.
2007:30; Pantiru et al. 2007:23). Ciò sottolinea la necessità di intervenire per modificare
il comportamento degli immigrati allo scop. di aumentare il tasso di risparmio del settore
formale. Inoltre, dalle interviste è emerso che l’immigrato, dop. la sua regolarizzazione,
tende a portare nel paese straniero anche la sua famiglia. Ciò significa che nel momento
in cui l’accesso ai trasferimenti tramite il settore bancario viene agevolato, gli immigrati
iniziano  a  spedire  una  quantità  inferiore  di  rimesse,  in  seguito  all’avvenuto
ricongiungimento familiare. Fino a quando le prospettive di un posto di lavoro nel paese
d’origine saranno limitate, i legami degli immigrati con la madrepatria saranno sempre
più deboli  e di  conseguenza,  le rimesse diminuiranno di  pari  passo,  in quanto questi
ultimi si stabiliranno permanentemente all’estero insieme alle loro famiglie.
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Figura 2.1 - Rimesse in percentuale sul PIL della Moldova
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Fonte: Banca mondiale e Banca nazionale della Moldova

Anche se la Moldova é interessata a promuovere l'uso di canali formali (banche) per i
trasferimenti,  si  osserva  una  carenza  di  politiche  sistematiche  da  parte  del  governo
moldavo  volte  a  sensibilizzare  gli  immigrati  sul  tema  dello  svilupp. del  loro  paese
(Pantiru et al. 2007:16). Non esistono misure per orientare le rimesse che arrivano in
patria, né iniziative mirate per la diaspora moldava all’estero. Solo alcuni dei contratti di
lavoro stipulati dagli immigrati sono registrati presso le autorità moldave (Scanlan 2002).

Gran parte degli immigrati sceglie di utilizzare il metodo dei trasferimenti informali o gli
MTO come la Western Union. Di conseguenza, le parti sociali potrebbero svolgere un
ruolo fondamentale per incoraggiare gli immigrati all'utilizzo dei trasferimenti bancari,
sia tramite campagne di  sensibilizzazione (distribuendo materiale informativo),  o con
misure  di  assistenza  diretta,  quali  prelievi  di  una  percentuale  dello  stipendio
dell’immigrato,  trasferiti  in seguito tramite bonifico nei  conti  correnti  della rispettiva
banca moldava.

I servizi finanziari oggetto della scelta dell’immigrato sono suddivisi in due categorie: il
settore formale e quello informale. Nel primo esiste una distinzione tra gli MTO e le
banche. La scelta del metodo da utilizzare viene invece influenzata da diversi fattori.
Alcuni studi indicano che le preferenze degli immigrati moldavi sono analoghe a quelle
di altri immigrati e che gli elementi che determinano la scelta finale del servizio sono la
sicurezza, la velocità e i costi. Tuttavia, l’accesso ai fornitori, sia nel paese d’origine che
in quello di destinazione, rappresenta spesso un ostacolo notevole. La percentuale dei
Moldavi titolari di un conto in banca é ancora molto bassa, e l'origine povera e rurale
della maggioranza di questi riduce ancora di più la possibilità che loro stessi o i loro
familiari aprano un conto in Moldova (Banca Mondiale 2005:15). Le restrizioni imposte
dalle istituzioni finanziarie italiane sull’apertura di conti correnti, da parte di immigrati,
limitano maggiormente l’uso dei circuiti bancari per i trasferimenti (Capitolo 3).
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Figura  2.2  -  Distribuzione  dei  metodi  di  trasferimento  delle  rimesse  totali  in
Moldova
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Fonte:  Calcolata  dall’indagine  CBS-AXA 2005,  ignorando  la  categoria:  “Nessuna
risposta” 

Circa il 71% degli immigrati moldavi spedisce in patria più del 50% dei loro risparmi in
Moldova  (Cuc et  al.  2007:26).  Ciononostante,  è interessante notare che il  ricorso ai
trasferimenti  formali  di  media  è  più  alto  per  gli  immigrati  che  vivono
nell’Europ. occidentale,  e  il  47,2%  dei  trasferimenti  dall’Italia  in  Moldova  arriva
attraverso canali finanziari formali. Tuttavia, la ricerca condotta altrove ha messo in luce
che per le banche, la clientela delle rimesse non riveste un grande interesse, a causa della
difficoltà nella promozione di altri prodotti finanziari (Kring 2007). 

Le banche sono perciò raramente interessate a promuovere i propri prodotti finanziari
presso gli immigrati e le loro famiglie. Inoltre, nonostante la preferenza dei lavoratori
ricada sui  canali  informali,  questi  sono lungi  dall’essere sicuri.  Altri  studi  in materia
indicano che le  perdite  che avvengono attraverso i  canali  informali  e  i  costi  ad essi
associati sono relativamente più alti rispetto alle spese richieste dalle banche per altre
forme più economiche di trasferimenti (Kring 2007). 

Alcune iniziative relative alle rimesse, messe in atto in altri paesi, quali il GCash (ovvero
l’uso di  telefoni  cellulari  per  trasferire  il  denaro contante,  particolarmente  diffuso in
Asia) non sono state lanciate né in Italia, né in Moldova. Altre comunità in Italia hanno
messo  in  pratica  sistemi  di  rimesse  collettive,  tramite  la  creazione  di  associazioni  a
sostegno dello svilupp. economico nei loro paesi d'origine. Ghanacoop ne é un esempio.
Oltre a promuovere lo svilupp. economico, mira alla messa in atto di progetti sociali in
Ghana. Il progetto é stato attuato come parte integrante di un programma dell'OIM di
Roma  e  si  rivolge  a  vari  paesi  africani  e  dell'Europ. orientale.  Tuttavia,  la  comunità
moldava  non  sembra  ancora  essere  sufficientemente  ben  stabilita  in  Italia  per  poter
usufruire  di  iniziative  di  tale  entità.  In  più,  l’esistenza  di  servizi  informali
(principalmente  i  cosiddetti  “servizi  di  autobus”)  sono  considerati  uno  strumento
adeguato da molti immigrati (irregolari) e si osserva una certa riluttanza nei confronti di
iniziative quali quelle descritte in precedenza.

La mancanza di una diaspora solida ed organizzata rappresenta un ennesimo limite ad
ulteriori iniziative favorevoli quali i trasferimenti collettivi tramite cooperative di credito
così come metodi associativi che si riscontrano, ad esempio, nelle comunità di immigrati
latino  americani  negli  Stati  Uniti  d’America,  a  sostegno  di  progetti  di
svilupp. economico, con la cooperazione, in alcuni casi, delle autorità governative locali.
Ciononostante, circa il 60% degli immigrati esprime il desiderio di rientrare in Moldova
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dop. aver accumulato capitale sufficiente per condurre una vita dignitosa per se stessi e la
propria famiglia (Ghencea and Gudumac 2004:69). Ciò implica la possibilità per questi
immigrati di trasferire il loro denaro in risparmi o investimenti in madrepatria. Inoltre,
poiché le banche italiane stanno avviando forme di cooperazione sempre più strette con
altri istituti di credito nell’Europ. orientale, la gamma di servizi disponibili aumenta di
pari passo con la fiducia del pubblico nelle banche private, come è avvenuto in Albania.

3. Caratteristiche  degli  immigrati  moldavi
in Italia e dei rispettivi datori di lavoro.

L’Italia è il secondo paese di destinazione per gli immigrati moldavi dop. la Russia, dove
lavorano e vivono circa 55.000 moldavi (Caritas 2007:132; CBS AXA 2005:16). 

Nonostante  in  Italia  risieda  una  vasta  comunità  di  Moldavi,  le  ricerche  sulle
caratteristiche  di  questo  grupp. restano  limitate.  La  maggior  parte  dell’informazione
proviene da indagini annuali svolte dal CBS AXA in Moldova. La diaspora moldava in
Italia si concentra prevalentemente nella zona di Roma e nelle città settentrionali, come
Bologna, Milano e Trieste. E’ interessante notare che la maggior parte dei Moldavi in
Italia sono donne e secondo le stime, infatti, queste rappresentano il 64% dei lavoratori
immigrati moldavi nel paese (CBS AXA 2005:15). 

Nei settori in cui le lavoratrici donne vengono tradizionalmente preferite agli uomini,
quali  l'assistenza e le collaborazioni  domestiche,  si  riscontra una percentuale più alta
degli immigrati.

Questi due settori, infatti, forniscono impiego al 64% dei lavoratori moldavi in Italia.
L’edilizia è il terzo settore e vi lavora il 19% degli immigrati moldavi (Figura 3.1) Tale
ripartizione differisce notevolmente da quella relativa a questo grupp. di immigrati nella
CSI, dove la costruzione é di gran lunga il settore occupazionale principale, con un 62%
dei lavoratori di origine moldava.

Oltre alle differenze occupazionali tra gli immigrati in Russia e in Italia, anche il modello
migrazionale è diverso. Se la maggior parte degli immigrati moldavi tendono ad emigrare
in  Russia  per  lavori  stagionali,  coloro  che  invece  scelgono  di  recarsi  nei  paesi
dell'Unione europea, tra i quali l'Italia, tendono a stabilirvisi per lunghi periodi (CBS
AXA 2005:11). 

Ciò implica una relazione di lavoro più duratura con il proprio datore di lavoro. Inoltre,
gli immigrati moldavi occupati all'interno dell'Unione europea (dati non disponibili per il
paese  ospite)  posseggono  un  livello  di  istruzione  più  alto  rispetto  a  coloro  che  si
stabiliscono in Russia (CBS AXA 2005:16). 

Sembra  che  gli  immigrati  che  si  recano  nei  paesi  dell'Europ. occidentale,  compresa
l'Italia, provengano principalmente dalle zone urbane della Moldova (Banca Mondiale
2005:15). È probabile, perciò, che le loro famiglie godano di un accesso agevolato ai
servizi  finanziari  formali  rispetto  a  coloro  che  provengono dalle  zone  rurali  e  siano
titolari  di  conti  correnti,  che  potranno  eventualmente  utilizzare  come  mezzo  di
trasferimento delle rimesse.

Gli immigrati moldavi in Italia devono affrontare diversi problemi, quali, ad esempio, il
proprio status giuridico per lavorare e vivere nel paese, la scarsa rappresentanza delle
missioni  diplomatiche della Moldova in Italia (nonché la mancanza di  un’ambasciata
italiana in Moldova), il ridotto uso personale delle rimesse, spese quasi interamente dalle
famiglie  destinatarie  del  denaro,  e  una  totale  mancanza  di  comunicazione  tra  gli
immigrati, le rappresentanze diplomatiche e la madrepatria (Schwartz 2007:3). 

7 Quaderno di migrazioni internazionali



Alcuni accordi bilaterali in materia di occupazione, stipulati tra la Moldova e la Russia,
hanno favorito la possibilità di stabilirsi a lavorare in Russia per gli immigrati moldavi.
Tuttavia,  la situazione per i  paesi  dell'Unione europea non é altrettanto agevolata. Di
conseguenza,  per  gli  immigrati  moldavi  ottenere  permessi  per  entrare  in  Italia  allo
scop. di lavorare é molto difficile. L’accordo bilaterale esistente tra la Moldova e l’Italia
fornisce una quota  limitata di  6.500 permessi  di  lavoro.  Eppure,  data  la difficoltà  di
ottenerli, non sorprende che secondo le stime, molti degli immigrati moldavi risiedano e
lavorino  illegalmente  nel  paese.  Stando  ad  alcuni  dati  raccolti,  il  59%  dei  moldavi
presenti  in  Italia  vivono e  lavorano nel  paese  in  situazione  irregolare  (Ghencea  and
Gudumac 2004:72),  nonostante questo dato sia in contrasto con le stime di CBS AXA
secondo cui il 75% degli immigrati sarebbe irregolare (CBS AXA 2005:19).

Anche se resta molto complicato per i cittadini extra comunitari (non EU) ottenere un
permesso  per  emigrare  in  Italia  per  motivi  di  lavoro,  tuttavia,  ci  sono  state  diverse
sanatorie che hanno consentito a molti lavoratori immigrati di regolarizzare il proprio
status.

3.1 La diaspora moldava

La  diaspora  moldava  in  Italia  é  caratterizzata  da  reti  informali  poco  strutturate  che
sembrano  non  andare  oltre  il  territorio  delle  singole  città.  Si  riscontra  una  totale
mancanza  di  associazioni  nazionali  formali  o  informali  e  di  circoli  che  di  solito
favoriscono lo svilupp. di una rete di contatto per la comunità di diaspora.

I motivi di questa carenza non sono stati ancora approfonditi dalla ricerca, ma i dati a
disposizione dimostrano che esiste  un  “vero e  proprio distacco tra  gli  immigrati  più
recenti e coloro che sono nel paese da un periodo molto lungo (Schwartz 2007:14).

Inoltre, la condizione irregolare di molti immigrati moldavi funge da fattore limitante per
la  creazione  di  associazioni  e  di  ONG  a  livello  nazionale.  Le  interviste  condotte
suggeriscono che lo scarso senso di identità nazionale dei Moldavi può svolgere altresì
un ruolo determinante in proposito (Schwartz 2007:14-15). 

Sembra che i Moldavi, invece, stabiliscano reti di contatto informali con il metodo del
"passaparola", durante i  ritrovi settimanali in determinati  bar o luoghi pubblici per lo
scambio di informazioni e la socializzazione. Malgrado la mancanza di reti di contatto
ben  definite,  gli  immigrati  risentono  comunque  molto  spesso  del  mancato  accesso
all'informazione in Italia (Schwartz 2007:18),  compresa l’informazione riguardante  la
regolarizzazione e i servizi finanziari. Inoltre, non ci sono giornali pubblicati in lingua
moldava  o  rumena.  Detto  questo,  le  riunioni  informali  sono  spesso  considerate  un
metodo più affidabile per ottenere informazioni, rispetto all’ambasciata moldava a Roma.
La maggior parte degli immigrati, in modo particolare coloro che si trovano in situazione
irregolare, provano un senso di sfiducia nei confronti di entrambi i governi, italiano e
moldavo.  Questo  clima  di  diffidenza  si  estende  anche  nei  confronti  delle  istituzioni
finanziarie.

Le  banche  italiane  sono  considerate  apparentemente  più  stabili  ed  affidabili  delle
controparti moldave. Tuttavia, la barriera linguistica e la mancanza di conoscenza e di
informazioni riguardo all'uso dei servizi finanziari italiani scoraggiano ulteriormente la
maggior parte degli immigrati. 

3.2 Settori occupazionali

La maggior  parte  degli  immigrati  moldavi  presenti  in  Italia  trova  lavoro  nel  settore
dell’assistenza e del lavoro domestico, rispettivamente il 39% e il 25%. I due settori in
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questione sono considerati tradizionalmente ambiti occupazionali delle donne e, infatti,
la maggior parte delle lavoratrici sono donne. 

Gli  uomini,  invece,  sono  impiegati  soprattutto  nel  settore  della  costruzione,  che
rappresenta il terzo settore occupazionale per i Moldavi (Figura 3.1). I tre settori citati
presentano tuttavia delle caratteristiche in comune: la presenza di piccoli datori di lavoro,
che nel  caso dell'assistenza domestica  sono anche privati.  In  particolare,  i  settori  del
lavoro e dell’assistenza domestica sono caratterizzati dalla carenza di adeguati contratti
di lavoro, e dall’assenza di una relazione lavorativa formale. Inoltre, in tutti e tre i settori
citati, è uso comune pagare gli stipendi in contanti (su base settimanale o mensile).

Il modo più diffuso per ottenere lavoro in tali settori é il “passaparola”.

Figura  3.1  -  Distribuzione  degli  immigrati  moldavi  in  Italia,  per  settore
occupazionale
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Fonte: CBS AXA 2005.

Dalle  interviste  risulta  che  il  livello  di  associazione  sindacale  tra  i  moldavi  é
relativamente  basso,  in  modo  particolare  per  coloro  che  lavorano  presso  privati
nell’assistenza  domestica,  anche  se  alcuni  sindacati  affermano  che  il  livello  di
associazionismo tra gli immigrati é generalmente simile a quello dei lavoratori italiani
(Circa il 25%) .

Inoltre,  la  tipologia  dei  datori  di  lavoro domestici  induce  a  ritenere  improbabile  che
appartengano a un'unione patronale. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, il
livello  di  associazione  tra  le  società  che  impiegano  lavoratori  moldavi  non  é  noto.
L’isolamento  che  caratterizza  il  tip. di  lavoro,  in  modo  particolare  dei  settori
dell'assistenza e del lavoro domestico, fa sì che molti immigrati spesso rimangano fuori
dai circuiti normalmente utilizzati per fornire orientamento ed assistenza, quali sindacati,
associazioni nazionali o di categoria.

Ciononostante, generalmente i sindacati sono considerati dagli immigrati come un punto
di riferimento affidabile per ottenere informazioni, e ciò ancora una volta sottolinea il
ruolo chiave che questi potrebbero svolgere per avvicinarsi agli immigrati ed aiutarli.
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4. L’accesso ai servizi  finanziari  e il  ruolo
potenziale delle parti sociali

L’Italia è caratterizzata da una rete di servizi finanziari fortemente sviluppata in grado di
offrire prodotti sofisticati. Ciononostante, la capacità degli immigrati di trarne beneficio
resta limitata, in gran parte a causa della scarsa complessità dei prodotti offerti dal settore
finanziario  moldavo.  Inoltre,  l’utilizzo  di  servizi  finanziari  da  parte  dell’immigrato è
ridotto ulteriormente dalla scarsità di conoscenze sulle modalità di impiego degli stessi e
dalle difficoltà nell’accesso ad alcuni servizi.

Attualmente, non si osservano iniziative specifiche coordinate dalle parti sociali dell'ILO
in Italia che possano favorire o assistere gli immigrati moldavi nel trasferimento dei loro
risparmi al paese d’origine. In realtà, non si riscontra da parte delle parti sociali iniziativa
alcuna,  volta  a  favorire  le  comunità  di  immigrati  in  Italia,  in  generale.  Data  la
vulnerabilità  della  maggior  parte  degli  immigrati  e  la  totale  mancanza  di  aiuto  e  di
informazione, si tratta di un settore in cui le parti sociali potrebbero svolgere un ruolo
determinante.  Nonostante  questo  tip. di  cooperazione  sia  ancora  rara,  esistono alcuni
esemp. che  potrebbero  costituire  dei  precedenti.  Uno  di  questi  riguarda  i  lavoratori
stagionali caraibici in Canada, i quali spediscono il 25% del proprio reddito ai rispettivi
governi,  allo  scop. di  garantire  un  minimo  livello  di  rimesse  in  valuta  straniera  alla
madrepatria (Brem 2006:9). 

Un ennesimo vantaggio è dato dal fatto che il trasferimento di una parte dello stipendio
nel paese d'origine faciliterà il ritorno dell’immigrato in patria e sarà molto più probabile
che dop. la scadenza del proprio permesso di soggiorno, questi lasci il paese ospite. Altri
esemp. riguardano  invece  le  informazioni  sui  costi  dei  trasferimenti.  Ad  esempio,  il
Dipartimento  per  lo  svilupp. internazionale  del  governo  britannico  (Department  for
International  Development-DFID)  ha  elaborato  del  materiale  informativo  completo,
contenente  tutti  i  costi  generali  inerenti  ai  trasferimenti  di  fondi  per  tre  diversi
ammontare, dal Regno Unito ad una serie di altri paesi destinatari .

Mancano dati  precisi  sulle rimesse spedite dall'Italia in Moldova, in modo particolare
riguardo al metodo di trasferimento utilizzato. Ciononostante, la letteratura esistente in
materia fornisce alcune cifre. Per gli  immigrati  moldavi in genere, circa il 55% delle
rimesse vengono spedite almeno una volta ogni tre mesi (CBS-AXA 2005:47). In Italia,
il 40% circa degli immigrati moldavi spedisce regolarmente il denaro in patria, mentre il
restante 60% lo fa  in  modo irregolare (CBS AXA 2005:21).  In media,  gli  immigrati
moldavi  spediscono  in  patria  (da  tutti  i  paesi  di  emigrazione)  circa  367  dollari
statunitensi.  Tuttavia,  alcuni  dati  suggeriscono  che  gli  immigrati  moldavi  in  Italia
spediscono somme di denaro più alte rispetto a coloro che lavorano in altri paesi (Cuc et
al. 2005:26; Ghencea and Gudumac 2004:60). Lo stipendio medio per i Moldavi è inoltre
più alto in Italia rispetto a quello dei lavoratori residenti in Russia, che è pari in media a
934 dollari statunitensi mensili. (CBS-AXA 2005:42).  Il livello salariale riscontrato tra
gli immigrati irregolari del settore dell'assistenza domestica e ospedaliera, secondo i dati
raccolti  nel corso delle interviste,  va dai 900 ai 1.300 dollari  statunitensi  mensili.  Le
interviste  condotte  ai  fini  di  questa  ricerca  sembrano  confermare  la  frequenza  dei
trasferimenti di denaro, la maggior parte dei quali avviene subito dop. aver percepito lo
stipendio.

Circa  la metà  degli  immigrati  moldavi  residenti  in  Italia  (il  55%) inizia  a  spedire  il
denaro nel paese d'origine a tre mesi dall’arrivo e meno del 16% lo fa dop. ben sette mesi
(CBS-AXA 2005:45).  Alcuni fatti osservati suggeriscono che gli immigrati iniziano a
spedire il  denaro in patria appena trovano un’occupazione, anche se in alcuni casi,  il
denaro rimesso viene utilizzato per estinguere i debiti contratti per le spese di viaggio
verso l’Italia .
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4.1 I servizi finanziari disponibili

Il settore finanziario in Italia è ben sviluppato ed è in grado di offrire prodotti sofisticati,
compresi diversi servizi di trasferimento di denaro tramite i canali bancari. Gli immigrati
di solito scelgono in base a ragioni di sicurezza, velocità e comodità. Si tratta di fattori
che li accomunano ad altre comunità di immigrati (CBS AXA 2005:22; Kring 2007). 

Circa la metà (il 47%) degli immigrati in Italia preferisce utilizzare le banche e gli MTO
per  i  trasferimenti  di  capitale.  Inoltre  il  25% utilizza  invece  i  servizi  di  autobus.  Il
trasporto personale é un altro metodo diffuso tra il 62% degli immigrati che afferma di
aver portato così più di mille dollari statunitensi in Moldova (CBS AXA 2005:22). 

Tuttavia, gli immigrati devono affrontare con frequenza problemi dovuti alla mancanza
di  trasparenza  nei  servizi  forniti  e  alti  costi  associati  ai  trasferimenti  internazionali.
Inoltre, un problema comune riguarda il rischio di furti e frodi (Banca Mondiale 2007:10;
CBS-AXA 2005:18).

4.1.1 Le banche

Se da un lato le banche italiane possono offrire una vasta gamma di servizi, tuttavia, per i
trasferimenti in Moldova, prodotti più sofisticati al fine di agevolare le rimesse, quali
carte di debito e depositi diretti, non sono ancora disponibili. Circa due istituti di credito
offrono un servizio di trasferimento di denaro ad un costo fisso di 12 euro (per coprire
fino a 10.000 euro), divenendo così l’opzione più economica per il trasferimento di cifre
cospicue (Figura 4.1). In media, i trasferimenti in Moldova impiegano da tre a quattro
giorni  lavorativi.  Nonostante  i  bassi  costi  rispetto  agli  MTO e il  temp. relativamente
breve impiegato per la spedizione, le banche non risultano comunque attraenti agli occhi
della comunità di immigrati. Il clima di diffusa diffidenza tra gli immigrati nei confronti
delle banche (in modo particolare quelle moldave) spesso li rende riluttanti nella scelta di
tale opzione . L’uso dei servizi bancari é inoltre limitato dal mancato accesso a conti
correnti  bancari  in Moldova per le famiglie degli immigrati,  insieme ad un livello di
servizi di scarsa qualità dei fornitori di servizi finanziari della Moldova. Solo un terzo
delle filiali della Banca de Economii, la banca più grande della Moldova, offre servizi di
trasferimento di capitali (Banca Mondiale 2005:21). 

Tuttavia, anche se le interviste hanno ripetutamente fatto trasparire la diffidenza degli
immigrati, vi sono altri elementi da prendere in considerazione. In alcuni paesi, compresa
l'Italia,  un immigrato irregolare non ha la possibilità di  trasferire il  denaro tramite le
banche. Nonostante, in teoria, per fornire tale servizio basti possedere un passaporto, le
banche hanno insistito ripetutamente sulla necessità di fornire documenti di identità che
attestino  il  domicilio  in  Italia  (se  il  titolare  del  passaporto  é  un  cittadino
extracomunitario).  Ciò  allontana  un  numero  notevole  di  clienti  potenziali.  Inoltre,  la
mancanza di informazione nella propria lingua e il senso di timore trasmesso dagli istituti
finanziari fanno sì che l'immigrato desista dall’utilizzo di tali servizi. In più, in occasione
delle interviste, alcuni immigrati hanno sottolineato di spedire in patria piccole cifre (dai
50 ai  100 euro) una volta alla  settimana.  Per cifre di  questo genere,  le banche sono
relativamente meno competitive rispetto ai servizi informali.

Alcuni immigrati irregolari hanno affermato di trasferire il denaro tramite il conto di un
amico fidato. 

Ciò  avviene  soprattutto  per  somme  di  denaro  più  ingenti  per  le  quali  il  servizio  di
trasferimento informale non è considerato affidabile (4.1.3). Un altro problema che viene
riportato con frequenza riguarda le ore di apertura delle banche. La maggior parte degli
immigrati ha un orario di lavoro che non consente loro di recarsi in banca nel normale
orario  di  apertura  (soprattutto  coloro  che  sono  impiegati  nel  settore  dell'assistenza
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domestica ed ospedaliera).  Di solito, per i  lavoratori  di  questo settore,  l’unico giorno
libero della settimana è la domenica.

Tuttavia, alcuni fatti dimostrano che le banche italiane stanno iniziando ad interessarsi
sempre  di  più  alle  potenzialità  finanziarie  degli  immigrati.  Difatti,  sembra  che  i  più
giovani immigrati (residenti nelle città) in Moldova preferiscano usare le banche sempre
di più (rispetto alla generazione dei loro genitori), anche se attualmente solo il 12% delle
famiglie  moldave  possiede  un  conto  in  banca  (Orozco  2007:1).  Inoltre,  le  banche
straniere comprese quelle italiane, hanno iniziato ad investire nel settore bancario della
Moldavia. Sulla base delle esperienze acquisite in altri paesi dell'Europ. orientale come
l'Albania,  ciò potrà  progressivamente  aumentare la fiducia dell’opinione pubblica  nei
confronti  di  tali  fornitori  di  servizi  finanziari,  in modo particolare quelli  acquisiti  da
banche estere, e migliorare altresì la gamma e la qualità dei prodotti finanziari offerti.
(Kring 2007).

4.1.2 Gli Operatori di trasferimento di denaro (MTO)

Così come per altri  paesi dell’Europ. orientale, caratterizzati  da un settore finanziario
poco  sviluppato,  gli  Operatori  di  trasferimento  di  denaro  (MTO)  sono  riusciti  ad
accaparrarsi una buona quota del mercato finanziario ufficiale in Moldavia. Gli MTO
coprono circa il 73% del mercato delle rimesse, e la quota maggiore è detenuta dalla
Western Union (Quillin et al 2007:24). 

Le ragioni principali alla base del successo degli MTO all’interno del mercato finanziario
sono tre. In primo luogo, la velocità del servizio fornito. Nella maggior parte dei casi, il
trasferimento impiega non più di una giornata e il denaro risulta subito disponibile in
Moldova. In secondo luogo, gli MTO sono considerati più accessibili. I loro servizi sono
più  facilmente  utilizzabili  sia  per  il  mittente  che  per  il  destinatario,  con  pratiche
burocratiche limitate e non farraginose. Si tratta di un aspetto di notevole importanza per
coloro che non hanno molta dimestichezza con il settore finanziario formale (Blackwell
and  Seddon  2004:16).  In  terzo  luogo,  per  gli  immigrati  irregolari  si  tratta  spesso
dell’unica alternativa per il trasporto informale di fondi. 

La velocità e l’accessibilità del servizio erogato dagli MTO comporta altresì che rispetto
alle banche, gli immigrati lo utilizzino frequentemente in occasione di emergenze o di
altre spese impreviste. Le famiglie destinatarie spesso richiedono altro denaro oltre a
quello inviato,  in  caso di  necessità improvvisa.  Inoltre,  gli  MTO hanno una rete  più
estesa in Moldova: ciò evita ai destinatari del denaro di intraprendere lunghi viaggi per
incassare la somma spedita.  Tuttavia,  il  costo per l’impiego dei  servizi  degli  MTO è
notevole, dato che la percentuale applicata è pari al 16% della somma trasferita (Figura
4.1). Ciò significa che gli immigrati potrebbero risparmiare cospicue somme di denaro
rivolgendosi  alle  tradizionali  banche.  Inoltre,  nonostante  gli  MTO facciano parte  del
sistema finanziario formale,  il  loro contributo allo svilupp. economico del paese resta
limitato.

4.1.3 I servizi informali

I  servizi  finanziari  non ufficiali  che  rendono possibile  il  trasferimento  di  denaro  tra
l’Italia e la Moldova, come verrà illustrato in seguito, sono essenzialmente due. Tuttavia,
anche se molti  immigrati  li preferiscono per spedire le loro rimesse, il  sistema non è
abbastanza sviluppato come, per esempio, quello diffuso per altri grupp. di immigrati,
quali  i  sistemi hawala o hundi  che prevedono i  trasferimenti  di  denaro attraverso un
intermediario  che  definisce  i  dettagli  dell’operazione  con  una  semplice  telefonata
(Blackwell and Seddon 2004). 
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Invece, gli immigrati moldavi devono trovare un modo per spostare fisicamente il denaro
contante. Inoltre, mentre i sistemi hawala e hundi sono spesso più competitivi dei sistemi
finanziari  ufficiali  e  maggiormente  sviluppati  rispetto  ai  sistemi  di  trasferimento  di
denaro informali (Blackwell and Seddon 2004:16), la mancanza di tali servizi verso la
Moldova implica che gli immigrati dovranno utilizzare servizi informali più costosi che
non  offrono  la  stessa  affidabilità.  Uno  dei  problemi  più  frequenti  che  gli  immigrati
devono affrontare, in generale, riguarda il rischio di furto e frode, a cui sono soggetti
anche i servizi di trasferimento finanziari informali (CBS AXA 2005:18). 

I metodi principalmente utilizzati  sono due: il trasporto personale durante le visite in
Moldova, e i cosiddetti “servizi di autobus”. L’ultimo si riferisce a pullman (guidati da
moldavi) che prestano servizio tra l'Italia e la Moldova e trasportano persone, denaro e
pacchi ad un costo fisso. Le spese ammontano al 3% per i contanti e il costo applicato ai
pacchi è di 1,50 euro al kg. Gli immigrati considerano tale servizio abbastanza affidabile,
e in circa tre giorni, la merce o il denaro giunge a destinazione.

Il  servizio  di  autobus  offre  principalmente  due  vantaggi:  prima  di  tutto,  il  denaro  è
direttamente portato nella città o nel villaggio di residenza della famiglia destinataria (in
alcuni casi viene persino recapitato davanti alla porta di casa). In secondo luogo, si tratta
di un servizio estremamente accessibile in quanto i pacchi e il denaro contante vengono
raccolti  ogni domenica, che é anche l'unico giorno libero dei lavoratori del settore di
assistenza domestica e sanitaria. Per quanto riguarda il trasporto personale di fondi, la
legislazione moldava sia stata recentemente cambiata e che siano diminuite le restrizioni
riguardanti l'ammontare di denaro contante che una persona è autorizzata a portare nel
paese.  Ciononostante,  dato  il  vasto  numero  di  moldavi  che  si  trovano  in  Italia  in
condizioni di irregolarità, l'opzione di portare denaro contante in occasione delle visite in
patria resta comunque limitata.

Tuttavia, molti immigrati hanno sottolineato di aver avuto seri problemi con il servizio di
pullman, in quanto spesso il denaro è andato perso o è stato sottratto al conducente o dal
conducente stesso. Sembra che questo tip. di trasporto risulti più sicuro per piccole cifre
di denaro, e che il rischio che qualcosa vada storto aumenti con l’aumentare delle cifre
corrisposte.  Di  conseguenza,  il  servizio  è  utilizzato  solo  per  cifre  di  denaro  meno
cospicue, dai 20 ai 100 Euro (in rari casi 500 Euro) mentre somme più cospicue sono
trasferite o tramite MTO o da una persona fidata, o in casi più rari, tramite bonifico da un
amico titolare di un conto in Italia.

In genere, possiamo affermare che le barriere della lingua, in modo particolare per gli
immigrati arrivati da poco nel paese, spinge altresì a scegliere i canali informali per i
trasferimenti del proprio denaro. Inoltre, assistiamo a una carenza di informazione che
porta gli immigrati a rivolgersi ai canali informali, spesso portati avanti da connazionali
(Ghencea and Gudumac 2004:59). 

Data  la  situazione irregolare  di  molti  Moldavi  in  Italia,  si  evince un chiaro senso di
timore diffuso, quando si  tratta di dover fornire i  propri  dati  personali,  quali  nome e
indirizzo. Tutti questi elementi rendono il servizio fornito dai canali informali molto più
attraente agli occhi degli immigrati. Inoltre, gli immigrati provengono in gran parte dalle
zone rurali,  servite  in  modo meno efficiente  dalla  rete  bancaria,  e  ciò costituisce  un
ennesimo  elemento  che  li  allontana  dai  servizi  formali  e  li  avvicina  invece  a  quelli
informali (Blackwell and Seddon 2004:3).

4.1.4 Altri fornitori di servizi finanziari

Le Poste rappresentano un ennesimo fornitore di servizi finanziari. Tuttavia, se da un lato
è possibile trasferire il denaro attraverso i servizi postali, le rimesse in Moldova vengono
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gestite solo dagli uffici postali di Chisinau e dai centri regionali che si trovano soltanto a
Lei (Banca Mondiale 2005:21). 

Inoltre,  il  servizio postale italiano ha stipulato un accordo con l’MTO Money Gram,
offrendo alla clientela i relativi prodotti.

La  Moldova  sta  conoscendo  un'espansione  notevole  del  numero  di  istituzioni  di
microcredito e  di  cooperative di  credito.  Tuttavia,  tali  istituzioni  non godono di  uno
status giuridico che consente la spedizione o ricezione di trasferimenti finanziari e quindi
gli immigrati non sono interessati a questo tip. di servizio. Ciononostante, in altri paesi
dell'Europ. orientale,  tali  istituzioni  sembrano  aver  avuto  un  notevole  successo
nell'avvicinare  i  destinatari  delle  rimesse,  erogando vari  servizi  (in  modo  particolare
relativi  ai  risparmi).  Essi  potrebbero  svolgere,  perciò,  un  ruolo  significativo  per
aumentare  la  quantità  di  risparmi  all’interno  del  circuito  delle  istituzioni  finanziarie
ufficiali,  anche  se  queste  non sono direttamente  coinvolte  nel  trasferimento  di  fondi
provenienti dalle rimesse.

4.2 Costi dei trasferimenti

I costi dei trasferimenti variano notevolmente a seconda del metodo utilizzato e della
cifra. I fornitori di servizi finanziari del circuito ufficiale sono ovviamente più costosi nel
caso di somme poco cospicue, mentre per le rimesse di circa 500 Euro, le differenze nei
costi sono meno significative. Ci sono segnali che indicano che gli immigrati devono
affrontare una spesa che va dallo 0,12% al 16% della cifra spedita (Figura 4.1). Alcune
banche  offrono  un  costo  fisso  di  12  euro  per  i  trasferimenti  indipendentemente
dall’ammontare . Il canale informale, in modo particolare il servizio di autobus, opera
applicando una percentuale fissa (3%) dell’ammontare trasportato. I costi  relativi agli
MTO nella figura 4.1 si riferiscono a quanto richiesto dalla Western Union .

Figura 4.1 - Costo dei trasferimenti in percentuale sull’ammontare trasferito

 

Fonte: Ricerche dell’autore

Risulta chiaro che per gli  immigrati  che trasferiscono piccole cifre di denaro con più
frequenza (ogni settimana, ad esempio) i servizi informali sono più competitivi. Tuttavia,
secondo le stime, la somma trasferita in media per le rimesse dall’Italia si aggira intorno
ai 500 Euro, perciò le banche acquisiscono maggiore competitività al riguardo.

Ciò è vero, in modo particolare, per quegli immigrati le cui famiglie risiedono nelle zone
urbane e godono di un accesso agevolato ai servizi finanziari.

A tal proposito, sono necessarie ulteriori indagini per ottenere un quadro più completo
della situazione.

4.3 Le parti sociali e il loro ruolo potenziale

Le parti sociali dell’ILO godono di una rete di contatti unica attraverso la quale possono
raggiungere  gli  immigrati  e  i  loro  datori  di  lavoro.  Risulta  perciò  naturale  che  per
qualsiasi  intervento  mirato  a  raggiungere  la  comunità  dei  moldavi  o  qualsiasi  altro
grupp. nel  mercato  del  lavoro,  le  parti  sociali  possono  svolgere  un  ruolo  di  grande
importanza. La sfida essenziale é far in modo che le iniziative svolte dalle parti sociali
siano effettivamente dirette ad affrontare e rimuovere gli ostacoli principali.
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I risultati di questa ricerca dimostrano che l’ostacolo principale risiede nella carenza di
informazioni in lingua rumena/moldava. Inoltre, tali informazioni dovrebbero essere rese
disponibili attraverso canali che non solo possano raggiungere gli immigrati moldavi, ma
altresì ispirare loro un senso di affidabilità.

Grazie alla loro vasta rete di contatti, le parti sociali potrebbero sviluppare ed espandere
tali canali informativi. 

Ciononostante,  mancano  ancora  le  basi  (principalmente  iniziative  mirate  alla
divulgazione) per portare avanti un’azione del genere. La maggior parte degli immigrati
lavora  per  piccoli  datori  di  lavoro o presso  privati;  ciò  implica  che  la  possibilità  di
affiliazione ad un sindacato resta piuttosto limitata ed è raro che la famiglia ospite che da
impiego all'immigrato  sia  iscritta  ad  un'organizzazione  patronale.  Di  conseguenza,  si
avverte la necessità di un’opera di divulgazione maggiore da parte delle parti sociali nei
confronti degli immigrati e delle loro comunità.

Le  caratteristiche  generali  riscontrate  nella  maggioranza  dei  datori  di  lavoro  sono
fondamentalmente  una  ridotta  consapevolezza  delle  questioni  legate  alla  vita  degli
immigrati  e  una  scarsa  assistenza  nei  confronti  del  proprio  dipendente  immigrato.
Tuttavia, le organizzazioni patronali possono svolgere un’azione incisiva di guida. Ciò
inizialmente può essere messo in atto sviluppando materiale informativo da distribuire tra
i membri affiliati. Altre iniziative significative potrebbero comprendere la distribuzione
di un pacchetto informativo in rumeno/moldavo tra gli immigrati neoassunti, riguardanti
le varie opzioni a disposizione per il trasferimento di denaro, i relativi costi e temp.  di
spedizione. Le organizzazioni patronali potrebbero inoltre esplorare le potenzialità per
strategie più a lungo termine quali l’assistenza diretta nell’apertura di conti correnti (in
Italia e in Moldova), il trasferimento di denaro tramite bonifici direttamente verso conti
moldavi ed altre attività riguardanti le rimesse.

Consentire  ai  lavoratori  immigrati  (in  condizione  regolare)  di  aver  accesso  a  conti
correnti  bancari  potrebbe  altresì  facilitare  il  lavoro  dei  rispettivi  datori  di  lavoro,
eliminando  il  pagamento  in  contanti,  che  attualmente  costituisce  la  norma,  con  il
passaggio a bonifici elettronici. Per i datori di lavoro, per esempio, il trasferimento di una
percentuale  dello  stipendio  su  un  conto  corrente  bancario  moldavo  potrebbe
rappresentare  un  notevole  vantaggio,  in  quanto  potrebbe  incentivare  il  dipendente  a
continuare  la  relazione di  lavoro.  Dalle  interviste  si  evince che,  all’interno di  alcuni
gruppi,  si riscontra un’alternanza notevole della mano d’opera. In modo particolare, i
bonifici elettronici potrebbero rappresentare un vantaggio non indifferente per i datori di
lavoro del settore di assistenza domiciliare e sanitaria. Nel settore della costruzione, i
lavoratori sono pagati  in contanti  e né le organizzazioni sindacali,  né quelle patronali
ritengono che sia necessario cambiare la situazione. Ad esempio, il coinvolgimento delle
organizzazioni patronali in materia di rimesse potrebbe far parte di un’iniziativa di più
ampia  portata,  volta  a  migliorare  le  condizioni  generali  di  lavoro  e  garantire  che  i
princip. etici siano rispettati  tra i membri affiliati,  al fine di evitare che si verifichino
episodi di sfruttamento di lavoro .

Oltre  alla  necessità  di  fornire  informazioni,  i  datori  di  lavoro  possono  assistere
l’immigrato  nella  questione  delle  rimesse,  utilizzando  una  strategia  sviluppata  ed
applicata con attenzione. Sebbene esistano potenziali  vantaggi,  sembra che all’interno
della comunità di immigrati regni un certo scetticismo nel sostenere il coinvolgimento
dei  datori  di  lavoro riguardo alle forme di  trasferimento più dirette,  quali  il  deposito
diretto  di  una  parte  dello  stipendio  in  un  conto  in  banca  in  Moldova.  Tuttavia,  le
interviste mettono in luce che gli immigrati potrebbero comunque accettare di seguire i
consigli  dei  rispettivi  datori  di  lavoro,  qualora  questi  ultimi  fornissero  loro  le
informazioni  relative  all’accesso  ai  conti  correnti  e  alle  modalità  di  trasferimento.
Apparentemente, la riluttanza diffusa riguardo al ruolo dai datori di lavoro è in parte
dovuta  ad  alcune  esperienze  di  sfruttamento  sotto  diverse  forme,  vissute  da  alcuni
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immigrati  in  condizioni  di  irregolarità.  D’altronde,  le  interviste  suggeriscono  che  i
lavoratori migranti  chiedono consiglio ai datori  di lavoro,  se questi  ultimi forniscono
informazioni sulle banche e sui servizi finanziari. 

Al contrario, gli immigrati considerano i sindacati più affidabili. Ciononostante, i loro
servizi  di  divulgazione  restano  limitati,  sebbene  esistano  specifici  uffici  dedicati
esclusivamente all’immigrazione. Lo stabilire un contatto tra l’immigrato lavoratore e il
sindacato  è  spesso  lasciato  all’iniziativa  del  singolo  immigrato.  I  fatti  osservati
dimostrano  che  in  modo  particolare,  coloro  che  sono  arrivati  da  poco  nel  paese  si
mostrano  scettici  nei  confronti  dei  sindacati,  temendo  che  il  loro  status  irregolare
costituisca  un  problema o che  il  sindacato,  prima  o  poi,  li  denunci  alle  autorità.  Le
interviste hanno tuttavia dimostrato che anche se, tra gli immigrati moldavi, il tasso di
iscrizione al sindacato è ridotto, essi mostrano comunque uno spiccato interesse nel farne
parte. Ciò potrebbe indubbiamente contribuire a garantire loro salari minimi e condizioni
di lavoro dignitose.

Considerando  che  molti  sindacati  italiani  prevedono  già  uffici  specifici  destinati  ad
assistere gli immigrati lavoratori, un servizio dedicato esclusivamente alla gestione delle
rimesse per i moldavi (ed altri grupp. di immigrati) potrebbe essere facilmente messo in
atto all’interno dell’assetto istituzionale già esistente.

Le organizzazioni patronali ed i loro membri, invece, dovrebbero sviluppare la struttura
istituzionale  necessaria  per  lo  stesso  scopo.  Tuttavia,  sembra  chiaro  che  lo  sforzo
congiunto delle  parti  sociali  potrebbe  indubbiamente  contribuire  alla  creazione  di  un
canale efficace per raggiungere la comunità moldava ed altri immigrati lavoratori. Ciò
potrebbe rappresentare un miglioramento significativo per l’accesso degli immigrati alle
informazioni, non soltanto sulle rimesse, ma anche sulla tutela dei loro diritti al fine di
evitare sfruttamenti ed abusi nell’ambito del lavoro. Sia le organizzazioni patronali che i
sindacati del settore edilizio hanno sottolineato la propria disponibilità a contribuire alla
creazione  e  alla  distribuzione  del  materiale  informativo.   Tuttavia,  le  organizzazioni
patronali affermano altresì che in questa fase, il loro appoggio ad iniziative più dirette
che vadano oltre le campagne di sensibilizzazione (quali trasferimenti di denaro in conti
correnti in Moldavia, etc.) resta limitato.

A parte lo sforzo congiunto delle parti sociali nei confronti degli immigrati moldavi, vi
sono  segnali  che  inducono  a  pensare  che  molti  degli  schemi  già  perseguiti  ed
implementati altrove (quali risparmi e rimesse collettivi per lo svilupp. economico di aree
locali) non siano ancora opportuni, in parte a causa dell’assenza di una vera e propria
struttura organizzata all’interno della comunità moldava.

5. Conclusioni e raccomandazioni

Nella  scelta  del  metodo di  trasferimento delle  rimesse,  un immigrato moldavo viene
influenzato da diversi  fattori,  quali:  l’accesso all’informazione,  i  costi  e  l’affidabilità
delle  opzioni  disponibili  e  il  grado  di  accessibilità  del  servizio,  sia  in  Italia  che  in
Moldova.  L’ostacolo  più frequente  risiede  nella  mancanza di  informazione  relativa  a
diverse questioni, tra cui la disponibilità dei fornitori finanziari in grado di offrire servizi
mirati alla salvaguardia dei risparmi e al trasferimento di denaro in madrepatria.

La mancanza di  informazione è inoltre esacerbata dalla barriera linguistica che viene
spesso citata quale principale causa di riluttanza nei confronti dei servizi bancari (CBS
AXA 2005:22).  Lo  scambio  di  informazioni  attraverso  la  rete  informale  soddisfa
chiaramente  una necessità,  ma  può altresì  contribuire ad un effetto  distorto,  dato dal
cosiddetto  "passaparola".  Qualora  il  materiale  informativo  fosse  reso  disponibile  in
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rumeno e in moldavo, sarebbe possibile, invece, influenzare la scelta dell'immigrato in
modo da favorire altresì l'economia moldava.

Le parti sociali italiane possono contribuire in modo significativo a garantire tale accesso
all'informazione,  compresa quella  inerente  alle  rimesse e  favorire,  così,  un  maggiore
utilizzo dei servizi ufficiali. Le organizzazioni patronali, ad esempio, possono svolgere
un'azione guida e prendere l'iniziativa per prime. Dato che molti datori di lavoro sono a
cap. di piccole aziende o addirittura sono singoli privati, da soli non sono in grado di
raccogliere  le  informazioni  necessarie.  Tuttavia,  una  volta  preparato  e  realizzato  il
materiale,  questi  possono mostrarsi  disponibili  a  collaborare,  distribuendolo ai  propri
dipendenti.

Sarà necessario, però, che i datori di lavoro e le loro organizzazioni raggiungano i propri
membri  e  sostengano  il  loro  coinvolgimento  in  tali  servizi.  Per  quanto  riguarda  i
sindacati,  come abbiamo detto, all’interno dell’assetto istituzionale già in vigore, sarà
invece più facile fornire servizi specifici per la gestione delle rimesse per i moldavi (ed
altri gruppi).

Un ennesimo problema consiste nella mancanza di una vera e propria alfabetizzazione in
ambito  finanziario.  Pochi  immigrati  riescono  ad  avere  un  quadro  globale  delle
opportunità fornite tramite i fondi delle loro rimesse e gli investimenti che ne derivano in
Moldova. Poiché spesso la retribuzione è in contanti, indipendentemente dal settore in
cui sono impiegati, la loro familiarità con il circuito bancario italiano è estremamente
limitata.

Qualsiasi sforzo volto ad aumentare i trasferimenti di rimesse attraverso le banche deve
mirare ad informare gli immigrati sulle condizioni e le procedure esistenti per l’utilizzo
di tali servizi e sui vantaggi competitivi che ne derivano. La mancanza di conoscenze
finanziarie  è  aggravata  dalla  barriera  linguistica,  che  ostacola  molti  degli  immigrati
appena arrivati in Italia.

Di solito, gli immigrati cominciano a spedire fondi in patria in temp. relativamente brevi
dop. il  loro  arrivo  e  ciò  determina  altresì  una  maggiore  preponderanza  ad  utilizzare
metodi più accessibili e facili, quali gli MTO, gestiti da un intermediario compatriota, o
altri  canali  informali.  La mancanza di  fiducia nel  sistema pubblico e nelle istituzioni
finanziarie moldave, in particolare,  rappresenta un ulteriore ostacolo che è necessario
affrontare  con  campagne  di  sensibilizzazione,  al  fine  di  mettere  in  atto  i  dovuti
cambiamenti riguardanti il trasferimento delle rimesse. 

Entrambi  gli  immigrati  e  i  datori  di  lavoro  potranno  trarre  enormi  benefici  da  tali
iniziative.  Da un lato,  gli  immigrati  potranno risparmiare sui  costi  di  trasferimento e
dall’altro, i  datori di  lavoro del settore dell’assistenza domestica e sanitaria trarranno
grandi vantaggi dall’introduzione di accordi riguardanti il trasferimento tramite bonifici
da un conto bancario ad un altro nel pagamento dello stipendio.

Tuttavia, è chiaro, altresì, che all’interno del contesto attuale non è possibile realizzare un
maggiore coinvolgimento dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni nel favorire la
gestione delle rimesse tramite canali finanziari formali. Più a lungo termine, invece, i
datori di lavoro e le loro organizzazioni potrebbero offrire assistenza e prodotti finanziari
specifici in cooperazione con le banche, al fine di favorire la gestione delle rimesse, sulla
base delle esigenze del singolo immigrato. L’assistenza nell’apertura di un conto corrente
bancario  e  nella  gestione  dei  risparmi  in  Italia,  e  possibilmente  la  realizzazione  di
depositi  diretti  in  conti  correnti  bancari  in  Moldova  (su  base  mensile  o  con  altre
frequenze) potrebbe consentire un notevole risparmio di denaro per gli immigrati.

Se  è  vero  che  iniziative  quali  i  trasferimenti  diretti  da  parte  dei  datori  di  lavoro  in
Moldova potrebbero contribuire notevolmente ad aumentare i  trasferimenti formali,  si

17 Quaderno di migrazioni internazionali



denota, tuttavia, una chiara mancanza di sostegno in merito sia da parte delle parti sociali
che all’interno della comunità stessa di immigrati.

Allo  stesso  modo,  i  datori  di  lavoro  dovrebbero  essere  maggiormente  attivi  nel
promuovere la creazione di conti correnti bancari ed attività simili. Per queste ragioni, la
prima  fase  delle  attività  descritte  dovrebbe  mirare  a  sensibilizzare  e  diffondere
l’informazione relativa ai costi e alle procedure. Le banche moldave potrebbero, altresì,
dal canto loro, profondere maggiori  sforzi al fine di aumentare il loro portafoglio clienti. 

5.1 Raccomandazioni:

Sulla base di quanto precedentemente esposto, le raccomandazioni per un’azione iniziale
mirano alla realizzazione di materiale informativo e al consolidamento o allo svilupp. di
una  rete  di  divulgazione  da  parte  delle  parti  sociali  nei  confronti  del  grupp. di
riferimento.

5.1.1 Campagne di sensibilizzazione

La creazione di materiale informativo rappresenta il primo passo per lanciare campagne
di sensibilizzazione per gli immigrati presenti in Italia. Dato il relativamente scarso uso
di  internet,  la  distribuzione  di  materiale  stampato  potrebbe  costituire,  almeno
inizialmente, un buon inizio per lanciare campagne di sensibilizzazione, di pari passo con
la pubblicazione di informazioni in giornali selezionati. Inoltre, il materiale informativo
dovrebbe sottolineare che i canali finanziari formali sono sicuri ed affidabili.

Il primo passo potrebbe essere quindi costituito dallo svilupp. di materiale informativo in
rumeno/moldavo che  possa fornire  un  quadro chiaro  e  completo,  relativo  ai  costi  di
trasferimento  di  denaro  (per  tre  o  quattro  diverse  cifre),  ai  temp. di  spedizione  e  di
ricezione  in  Moldova  per  ogni  singolo  fornitore  appartenente  alla  rete  di  servizi
finanziari ufficiali.

Inoltre, il materiale informativo in questione potrebbe comprendere: 

 Una guida “vademecum” sulle modalità di  apertura di  conti  correnti  in Italia
(compreso la documentazione necessaria in proposito) 

 Le procedure per richiedere trasferimenti bancari, compresi trasferimenti mensili
automatici. 

 Un quadro generico riguardante i  prodotti finanziari  relativi ai  risparmi e agli
investimenti, disponibili in Italia e in Moldova e le modalità di accesso.

Altre  iniziative  utili  potrebbero comprendere  la  creazione  di  uno sportello  telefonico
(eventualmente gestito dalle parti  sociali)  in grado di  offrire assistenza e sostegno in
rumeno e moldavo in materia di immigrazione (IOM Roma e’ nel processo di iniziare
tale iniziativa, che potrebbe includere forme di assitenza tecnica sul tema delle rimesse).

5.1.2 Le parti sociali 

Affinché le parti sociali possano partecipare pienamente alle campagne informative nei
confronti degli immigrati moldavi, é necessario creare servizi di divulgazione più stabili,
sia a livello nazionale che locale. Alcuni sindacati hanno avanzato l’ipotesi di una presa
di contatto spontanea da parte degli immigrati, ma questa, in realtà, non risulta avvallata,
in modo particolare per quanto riguarda gli ultimi arrivati.
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Le  parti  sociali  possono  fornire  assistenza  nel  diffondere  informazioni  riguardo  agli
obblighi  dei  datori  di  lavoro  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  e  prevenire  così  lo
sfruttamento lavorativo di questi ultimi.

Alcune  iniziative  volte  a  sostenere  e  tutelare  i  lavoratori  potrebbero  contribuire
notevolmente a stabilire un clima di maggior fiducia e infondere maggiore efficacia alle
campagne di sensibilizzazione, lanciate dalle stesse organizzazioni.

In particolare, alcune attività potrebbero comprendere:

 Seminari sul tema dell’Istruzione Finanziaria 

 Campagne  di  informazione  per  membri  locali  su  questioni  legate
all'immigrazione 

 Strategie per iniziative “pro-attive” per raggiungere la comunità di immigrati 

Inoltre, le parti sociali godono di una rete di contatti unica a livello internazionale. In
questo  caso,  i  solidi  legami  tra  le  parti  sociali  italiane  e  moldave  potrebbero  essere
utilizzati per orientare l'informazione sulle rimesse e sulle opportunità di investimento
per i moldavi che lavorano all’estero. 

Le parti  sociali  italiane potrebbero inoltre  partecipare  alla  creazione di  uno sportello
telefonico di assistenza in lingua moldava/rumena per gli immigrati.

5.1.4 Iniziative a lungo termine

La situazione attuale degli immigrati moldavi che lavorano in Italia e la struttura poco
consolidata della loro diaspora costituiscono un ostacolo,  in  quanto,  per il  momento,
impediscono la realizzazione di iniziative collettive volte a migliorare le rimesse e lo
svilupp. economico in Moldova. Tuttavia, le iniziative da prendere in considerazione in
futuro per intraprendere campagne di sensibilizzazione e di informazione comprendono:

 Sostenere la creazione di associazioni sul luogo di lavoro (nel caso di datori di
lavoro di più grandi dimensioni) e stabilire contatti/trasferimenti con Cooperative
di credito (CU) e Istituti di microcredito (MFI) in Moldova per promuovere i
trasferimenti collettivi.

 Assistere  nella  fase  di  apertura  di  conti  correnti  bancari  in  Moldova.  Dato il
vasto  numero  di  immigrati  non  titolari  di  un  conto  in  banca  nel  loro  paese
d’origine,  le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  potrebbero  contemplare,  in
cooperazione con gli istituti di credito italiani, la possibilità di sviluppare uno
schema che agevoli l’apertura di conti correnti per gli immigrati moldavi presso
banche del loro paese.

 Seguire  l’esempio  di  iniziative  intraprese  da  organizzazioni  quali
Ghanacoop. volte a promuovere lo svilupp. economico e occupazionale nel paese
d’origine, attraverso la formazione di associazioni da parte degli emigrati. A tal
proposito,  potrebbe  altresì  essere  contemplata  la  possibilità  di  fondare
associazioni  locali  per  lo  svilupp. economico  in  Moldova,  alla  stregua  di
associazioni latino americane negli Stati Uniti.
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