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Stratificazione sociale che cambia, mobilità delle forze di lavoro ed emergere di nuove 

figure; tra questi, i lavoratori autonomi e i micro e medi imprenditori che sembrano 

caratterizzare in misura crescente la composizione delle nostre collettività emigrate. 

Ciò non ci consente, purtroppo, di metter in secondo piano il permanere di una vasta 

problematica riguardante le fasce “deboli” rispetto alle quali è necessario intensificare e 

razionalizzare gli interventi; tuttavia, il fenomeno crescente del lavoro autonomo e della 

creazione di impresa presso i nostri connazionali all’estero, proprio per la sua entità 

quantitativa e qualitativa che emerge in modo significativo da questo lavoro che la FILEF 

ha realizzato in due importanti paesi come la Germania e il Canada, impone una riflessione 

attenta sulle modalità e gli strumenti di sostegno che vanno indirizzati a questa 

componente significativa della nostra emigrazione. 

Se è vero infatti, come appare dai dati analizzati nella ricerca, che, per stare alla Germania, 

oltre un quarto della popolazione italiana “vive” di  lavoro autonomo o di microimpresa 

– sono circa 65.000 le ditte censite, così come nell’area della Grande Toronto, in Canada, 

la stima ne indica circa 40.000 - ciò significa che ci troviamo di fronte ad un fenomeno di 

natura non esclusivamente  economica, ma anche, direi, sociale: dalla capacità di questi 

lavoratori ed imprenditori di stare sul mercato, di essere competitivi nelle aree di 

insediamento, dipende il futuro innanzitutto delle loro famiglie, ma anche dei loro 

dipendenti, spesso italiani loro stessi, cioè di centinaia di migliaia di connazionali. 
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Le trasformazioni avvenute negli ultimi decenni, il passaggio da una prevalenza pressoché 

totale dell’occupazione sotto forma di lavoro dipendente nei settori tradizionali della 

grande industria, a forme di lavoro autogestito e imprenditoriale, proprio per la loro natura 

e consistenza, implicano un approccio istituzionale che sia in grado di recepire -e di dare 

risposte coerenti- alla necessità di sostegno, di assistenza, cioè di servizi concreti di 

informazione e di formazione, di agevolazioni allo sviluppo di relazioni anche con le 

regioni di origine, a coloro che hanno fatto tale scelta o che sono in procinto di farla, 

talvolta spinti dalla impossibilità, in un mercato del lavoro rapidamente mutato,  di trovare 

occasioni di lavoro dipendente più o meno garantito. 

Ma questo necessario impegno istituzionale è tantopiù dovuto se si considera la grande 

opportunità che deriva all’Italia dalla presenza in numerosi paesi del mondo di una italianità 

in grado di misurarsi e di competere in quei mercati, una presenza che è anche un grande 

recettore di made in Italy, in molte forme e nei più diversi settori; una presenza che 

costituisce un grande patrimonio e una grande opportunità, ad oggi solo parzialmente 

utilizzata, di cooperazione, di internazionalizzazione, di costruzione di relazioni positive 

tra l’Italia e i paesi di accoglimento. 

 

In questo senso, la ricerca sul campo realizzata dalla Filef conferma l’approccio che il 

Governo e il Ministero degli Affari Esteri intendono perseguire in accordo con quanto le 

rappresentanze degli italiani nel mondo, nelle loro espressioni associative ed istituzionali, 

hanno più volte sottolineato; e in qualche modo, questa ricerca realizzata da più soggetti, 

con il contributo di strutture formative, di orientamento e di servizio, di istituzioni 

universitarie, di istituti di ricerca, di affermati economisti e ricercatori sia italiani che dei 

due paesi interessati, costituisce un esempio di come il patrimonio di relazioni diffuse 

presente nell’associazionismo di emigrazione possa essere orientato positivamente verso 

le sfide (e le parallele opportunità) che ci sono di fronte e che saranno al centro della 

discussione della imminente 1° Conferenza degli Italiani nel Mondo. 

 



FILEF/Cna  - Consistenza e evoluzione del sistema di PMI e lavoro autonomo in Canada (1) 

 

 

 

 

CONSISTENZA ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PMI 

IN EMIGRAZIONE.  

ANALISI DEI FABBISOGNI E DELLE ESIGENZE DI CONSULENZA, 

ORIENTAMENTO ED ASSISTENZA, NELLA PROSPETTIVA DELLO 

SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO IMPRENDITORIALE E DI UN 

NETWORK DI SERVIZI 

 

 

VOLUME 2 

CANADA 

 

 

 

 

L’azione di ricerca realizzata da FILEF si è sviluppata da aprile 1998 a gennaio 1999 

seguendo un’articolazione che ha previsto una ricerca di scenario riguardante le due 

aree prese in considerazione: Germania (Assia, Baden Württemberg e Baviera) e Canada 

(Greater Toronto Area, nella provincia dell’Ontario). 

La FILEF si è avvalsa della collaborazione di CNA-Servizi per quanto concerne la 

parte canadese del progetto, di CGIL-Bildungswerk per la parte tedesca, e dell’Istituto 

di ricerca “Tagliacarne” della Unioncamere per la realizzazione del questionario di 

rilevamento dei bisogni che è stato sottoposto nella seconda fase del progetto ad oltre 

500 imprenditori o lavoratori autonomi italiani. 

Due team di lavoro competenti per le due aree di intervento, con un coordinamento 

nazionale FILEF/CNA a Roma, hanno realizzato la ricerca indagine. I gruppi di lavoro 

erano così costituiti: 
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PER LA PARTE CANADESE: 
 

Gruppo di coordinamento nazionale CNA 

 

Dr. Antonio Picarazzi CNA Servizi Responsabile di progetto 

Dr. Antonio Cappellini CNA Servizi Coordinatore 

Rag. Lino Donzi CNA Servizi Amministratore 

Rag. G. Campopiano CNA Servizi Amministrazione 

Prof. Umberto Trivulzi Università LA SAPIENZA Supervisore scientifico 

Dr.ssa Marcella Rossato CNA Servizi Segreteria 

Dr. F. Rinalduzzi CNA Servizi Segreteria 

 

Team operativo in Canada 

 

Dr. Roberto Zito CNA Servizi Responsabile in Canada 

Dr. Rena Blatt Integrity Research-Toronto Studio di contesto 

Dr. John Tibert York University Analisi statistica 

Prof. Rein Peterson York University Responsabile Report finale 

 

PER LA PARTE TEDESCA: 
 

Gruppo di coordinamento nazionale FILEF 

 
Rodolfo Ricci      FILEF  Responsabile di progetto 

Prof. Elvio Dal Bosco      ex Serv. Studi  Banca d’Italia            Supervisione scientifica 

Dr. Ugo Melchionda FILEF Analisi statistica 

Stefania Pieri FILEF Amministrazione 

Rita Riccio FILEF Segreteria 

Dr.ssa Annamaria Iannuzzi Ist. Tagliacarne Questionario di rilevamento 

 

 

Team operativo in Germania 

 

Ing. Franco Marincola CGIL-Bildungswerk Responsabile 

Dr. Cosetta Bertellini CGIL-Bildungswerk Coordinatrice 

Dr. Livio Martinuzzi CGIL-Bildungswerk Ricercatore 

Dr.ssa Emmanuela Meiwes  Traduttrice 

Dr.ssa Christel Schenker  Traduttrice 

 

Dr.ssa Laura Dal Bosco, Giuseppe Bartolotta, Giuseppe 

Pappagallo, Dr.ssa Elena Svettini, Dr.ssa Denise, Carmelo 

Pecoraro. 
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ATTIVITÀ SVOLTA 

 

I due gruppi di lavoro hanno lavorato alla: 

- Individuazione delle fonti in Italia e in loco per la raccolta dei dati e la stesura del progetto. 

- Presentazione in loco dell’azione ad interlocutori istituzionali e ai convegni sui risultati. 

- Analisi della consistenza e dei trends evolutivi della presenza italiana per fasce di età, livelli 

di scolarizzazione e formazione, collocazione sul mercato del lavoro locale. Analisi della 

consistenza di lavoro autonomo e di piccola impresa per dimensioni e settori economici. 

- Ricerca e studio della legislazione locale in materia di servizi ed agevolazioni alla creazione e 

sviluppo delle imprese. 

- Produzione in lingua italiana delle guide alla creazione di impresa in Germania e Canada. 

- Elaborazione e somministrazione del questionario per la rilevazione dei bisogni. 
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