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Chi emigra spesso non è nella fascia economica e sociale più bassa del
proprio paese di origine. Tuttavia a perdere il proprio status sociale e ad avere difficoltà nel
trovare un lavoro coerente con il proprio titolo di studio o semplicemente a trovare
un’occupazione sono proprio le donne.

Nel mondo ci sono circa 200 milioni di persone che emigrano o sono emigrate. Di
questi, la metà sono donne, con una crescita costante nel tempo: erano il 47% nel
1960 e il 50% nel 2005[1]. L’entità del flusso è tale da non poter essere spiegata dai soli
ricongiungimenti familiari; né ha le stesse caratteristiche dell’immigrazione maschile, come
sembra aver considerato la gran parte della letteratura scientifica fino a pochi anni fa, data
la scarsità di studi sul fenomeno[2].
In Canada e Stati Uniti il numero di donne supera gli uomini già dagli anni settanta, con un
calo negli anni ottanta forse spiegato maggiormente da una condizione di clandestinità che
da una reale diminuzione del flusso. Anche in Europa e in Oceania si assiste a un aumento
della percentuale femminile dagli anni settanta. In Oceania la popolazione femminile
rappresentava nel 2000 più della metà della popolazione immigrata (2.9 milioni su 5.8
milioni). In Europa, la popolazione femminile è diventata preponderante prima che in altri
paesi, già nel 1990 con circa il 52% (25 milioni su 48), sorpasso numerico spiegabile
probabilmente con gli effetti della scomparsa dell’Unione Sovietica (Tabella 1)[2].
Tabella 1 – Percentuale di immigrate donne sul totale degli immigrati
internazionali per aree geografiche, 1960-2000
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cliccare sull'immagine per ingrandirla
Fonte: Zlotnik H. The global dimensions of female migration, Migration Information Source.
Washington, DC: Migration Policy Institute, 1 March 2003.
Quella delle donne immigrate è una popolazione variegata i cui bisogni di salute e
la cui potenziale vulnerabilità vanno analizzati a fondo per distinguerli dalle
caratteristiche tipicamente collegate all’immigrazione. Il processo migratorio, infatti,
già porta in sé a modificazioni nelle relazioni di genere sia nel luogo di partenza sia nella
nazione di destinazione. Non è un caso, per esempio, che la ricollocazione (resettlement)
delle donne sia inferiore nei paesi in via di sviluppo (46%) rispetto a quelli sviluppati (52%),
dove è più facile sperimentare un modello di integrazione femminile più indipendente
rispetto ai paesi di origine[1,3].
Dal punto di vista economico il peso del lavoro femminile e delle rimesse che riescono a
inviare nei paesi d’origine ha portato di recente lo United Nations Population Fund (UNFPA)
a produrre un rapporto sul contributo economico allo sviluppo delle donne immigrate; il loro
ruolo è cruciale rispetto alle economie dei paesi di origine dato che, spiega il rapporto, “le
donne tendono maggiormente a investire nei bambini rispetto agli uomini”. Questo, secondo
gli autori, spiegherebbe come su un milione di dollari spediti in Sri Lanka nel 1999, il 62% è
risultato attribuibile al lavoro femminile o come nel 2000 le donne del Bangladesh emigrate
in Medio Oriente spedivano in media il 72% dei loro guadagni in patria[4]. Anche la Banca
Mondiale ha di recente dedicato un rapporto al fenomeno, sottolineando la centralità del
genere, che permea e condiziona sia la decisione dell’immigrazione (spesso la scelta di
migrare viene imposta alle donne dai mariti o da altre figure familiari e non) sia il processo
migratorio in quanto tale[5].
Chi emigra spesso non è nella fascia economica e sociale più bassa del proprio
paese di origine. Tuttavia a perdere il proprio status sociale e ad avere difficoltà nel
trovare un lavoro coerente con il proprio titolo di studio o semplicemente a trovare
un’occupazione sono proprio le donne. In particolare ciò accade quando la migrazione è
rivolta a paesi in via di sviluppo, ma accade anche in altre regioni, in particolare proprio nel
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sud Europa, creando gravi danni: la distanza tra la posizione sociale di partenza e quella di
arrivo è uno dei maggiori determinanti per disturbi nella sfera della salute mentale e
psicosociale in genere[6]. Nel paese di arrivo tra uomo e donna variano anche i possibili
fattori protettivi; la densità etnica, per esempio, intesa come aree abitate prevalentemente
dalla stessa comunità, è apparsa finora protettiva per la salute della persona immigrata,
permettendo una maggiore coesione sociale e protezione da episodi di razzismo. Per le
donne, invece, il fenomeno sembra non avere gli stessi benefici: a prevalere, infatti, sarebbe
l’isolamento sociale dalla nuova società e il rafforzamento dei ruoli di genere con il rischio di
vivere l’adattamento alla nuova società in modo ancora più stressante[6].
Inoltre, se consideriamo la povertà uno dei determinanti maggiori della salute, data
la maggiore probabilità di essere sottoimpiegate o disoccupate, si può arrivare a
pensare che esista un maggior rischio per la salute della popolazione immigrata
femminile, a prescindere da altre considerazioni su variabili di rischio cliniche[7].
Le mansioni lavorative ricoperte con maggiore frequenza in Europa appaiono quelle
domestiche, dove le donne sembrano avere una maggiore possibilità di impiego. In questi
ruoli, come ad esempio nel caso delle badanti a persone anziane, le donne vengono a
rappresentare quel sommerso vulnerabile a rapporti lavorativi non regolamentati e a un
isolamento sociale che rischia di diventare terreno fertile per disturbi della salute
mentale[6]. D’altronde è anche l’invecchiamento della popolazione dei paesi
sviluppati a far sì che aumenti sempre più la richiesta di “care provider” e
infermieri. Già nel 2001 in Inghilterra le infermiere di altre parti del mondo
avevano uguagliato il numero di quelle inglesi; questo da una parte si configura
come una costante emorragia di personale specializzato dai paesi di emigrazione
(brain drain) dall’altra con una caratterizzazione sempre più multietnica dei servizi
sanitari dei paesi europei e nordamericani[8].
Altro aspetto che coinvolge principalmente le donne è legato al traffico di esseri umani. In
questa forma di immigrazione si stima siano coinvolte almeno due milioni di persone ogni
anno, la maggior parte donne o ragazze. La violenza fisica, psichica, il rischio di contagio
per le maggiori malattie a trasmissione sessuale sono le principali criticità che rendono
questa popolazione particolarmente vulnerabile[9].
Come se non bastasse, gli studi sull’immigrazione hanno messo in luce con preoccupazione
un sottoutilizzo da parte della popolazione immigrata dei servizi sanitari. Le poche ricerche
che leggono il fenomeno in un’ottica di genere, evidenziano come siano le donne ad essere
particolarmente esposte a questo rischio, forse risentendo maggiormente delle cosiddette
barriere socioculturali, intese come espressione della difficoltà dei servizi ad adattarsi alle
trasformazioni sociali, di cui l’immigrazione è forse quella attualmente più rilevante[10].
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Un Working Paper di Pierrette Hondagneu-Sotelo dell’Università della California su
immigrazione e genere sessuale (il cui sottotitolo è, non senza ironia, “Not for
feminists only”), sottolinea il rischio di un’eccessiva caratterizzazione del
fenomeno: in termini di salute pubblica, tuttavia, studiare e caratterizzare i bisogni
di una specifica popolazione è fondamentale per venire incontro ai suoi bisogni e,
quando possibile, prevenirne i disagi[11,12].
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