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e del merito
contro i pregiudizi

Intervista raccolta da Alessandro Grilli

Per Otto Bitjoka, presidente della fondazione
Ethnoland, la propensione degli immigrati a creare
imprese è un fatto positivo per tutto il sistema 
Paese, che va incoraggiato con politiche 
che valorizzino le loro capacità e le loro vocazioni 

“L’immigrato, in quanto tale, è già imprenditore di se stesso,
altrimenti starebbe a casa sua e farebbe qualcos’altro”. Le parole
di Otto Bitjoka, presidente della fondazione Ethnoland, non
lasciano dubbi: il fenomeno dell’imprenditoria immigrata è solo
un aspetto di quella che si potrebbe definire un’“antropologia
sociale” dei migranti, i cui problemi e aspettative sono percorsi
da un filo comune: la volontà di veder riconoscere e valorizzare
i propri meriti e talenti.

Un percorso che a Bitjoka, nato in Camerun e ormai da 36 anni
in Italia, è riuscito in pieno, anche se, ci tiene a sottolineare
“non è un cammino seminato di rose, anzi prevalgono le spine.
Sono state bastonate quotidiane, bisogna sgobbare e avere una
volontà forte”. Un percorso che lo ha portato a laurearsi a pieni
voti e seguire anche un corso post-laurea alla Bocconi, a
lavorare come consulente per importanti aziende italiane e per
i governi africani, e poi a creare una sua impresa. Infine l’approdo
all’esperienza associativa: ha fondato Imprendim (Associazione
imprenditori immigrati) e, dal 2004, ha creato la fondazione
Ethnoland – di cui è presidente – che sviluppa progetti volti
a ottenere l’integrazione dei “nuovi italiani” e a promuovere
iniziative di sviluppo e co-sviluppo in Italia e nei Paesi di prove-
nienza degli immigrati. Nel frattempo dal 2008 è diventato anche
vicepresidente di Extrabanca, la prima banca per gli immigrati
in Italia.

Che significa, dottor Bitjoka, essere imprenditori di se stessi?
Significa che se una persona decide di lasciare la propria

“Ogni 
immigrato,
in quanto tale,
è imprenditore 
di se stesso,
altrimenti 
starebbe 
a casa sua 
e farebbe 
qualcos’altro”
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positivo, in Italia, il saldo fra imprese nate
e imprese che hanno cessato l’attività.
La propensione a creare imprese è dun-
que un elemento positivo per tutto il
sistema. D’altra parte la nostra forza, la
nostra voglia di fare è la stessa che
avevano i vostri genitori o i vostri nonni
subito dopo la guerra, quando c’era tanta
voglia di ricostruire la nazione. Abbiamo
voglia di fare impresa non solo per rea-
lizzare il nostro progetto esistenziale ma
anche per lasciare qualcosa alle seconde
e alle terze generazioni, perché non vivano
più il senso di umiliazione che abbiamo
vissuto noi.

Ma ci sono altri aspetti da sottolineare.
Gli imprenditori migranti sono i migliori
vettori dell’internazionalizzazione delle
piccole imprese, perché portano il “Made
in Italy” in giro per il mondo, dove magari
è conosciuto ma non è presente. Inoltre,
sono anche molto bravi a traghettare il
passaggio generazionale nelle aziende.
Per esempio i figli degli artigiani italiani
non vogliono più fare i mestieri dei genitori
e questi, a fine carriera, non trovano a chi
affidare la propria attività. Qui subentrano
gli stranieri, che magari già lavorano
come dipendenti. In Brianza, nei mobilifici,
la maggior parte degli occupati sono
rumeni. Lo stesso vale per il bresciano,
dove ci sono molti allevamenti di bovini: gli
italiani faticano ad alzarsi presto, alle
quattro del mattino, per la mungitura,
per poi dover tornare nel pomeriggio e
allora lo fanno i sikh. Nella logistica, nel
trasporto dei pacchi, nelle piccole ditte
edilizie molti “padroncini” sono immigrati.

Questo è un movimento che ha una
prospettiva imprescindibile e che credo
debba essere supportato da politiche
adeguate. Dovrebbe esserci una solida
politica a livello nazionale per dare
continuità a certi tipi di lavoro.
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terra, lo fa per portare a compimento il
proprio progetto esistenziale. È un
percorso che ognuno realizza in modo
diverso e che ha molte variabili. Per
molti significa far prevalere ciò che uno
vuole diventare su ciò per cui è nato. Mi
spiego meglio: se uno nasce povero, con
tante difficoltà, vorrebbe vedere nel futuro
un cambiamento nella sua esistenza. È il
“wishful thinking” di tutti noi immigrati.
Ma questo può avvenire solo se uno ha
dei meriti e se la cultura della meritocrazia
prevale su quella della cooptazione.
Peraltro quest’ultima non è una strada
facile per l’immigrato, che non può essere
cooptato perché il sistema non lo conosce
ed è privo di una rete relazionale che aiuti
a promuoverlo.

In che modo può prevalere la strada
della meritocrazia?

Il cambiamento non può non passare
attraverso il protagonismo del singolo,
ma serve anche un mutamento generale
nella percezione della società. Si deve
sviluppare una forma di consapevolezza
sul fatto che gli immigrati, spesso, hanno
una marcia o due in più e il loro contributo
può dare un impulso fondamentale al
sistema Paese, sia quando lavorano come
dipendenti sia quando mettono in piedi
imprese vere e proprie.

A questo proposito, il suo è un punto
di vista privilegiato per raccontare i
caratteri e le problematiche principali
dell’imprenditoria immigrata in Italia.
Quali sono le sue riflessioni in merito?

È importante dare una lettura qualitativa
degli elementi quantitativi che sono
presenti in tante ricerche. Uno dei dati
più importanti è il fatto che le tante
aziende create dagli immigrati hanno
consentito negli ultimi anni di mantenere
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Islam radicale, islam moderato e nuove generazioni

Voi come fondazione Ethnoland avete
dato un contributo?

Noi abbiamo fatto un lavoro di pros-
simità, analizzando le dinamiche e le
prospettive di certi settori. In particolare
siamo andati a vedere le relazioni che
esistono fra alcuni mestieri e determinate
nazionalità, che sem-
brano essere più affini
a quel tipo di lavoro.
La propensione a fare
impresa ha anche un
aspetto antropologico.
Ad esempio i sikh,
fanno bene il mestiere
di mungitori perché
hanno con la mucca un
rapporto quasi sacro
che deriva dalla loro
religione. I lavoratori
dell’Est Europa hanno un forte senso di
equil ibrio per cui sono faci lmente
impiegati nell’edilizia. Gli egiziani sono
grandi panificatori perché esiste una
forte tradizione. Insomma, ci sono delle
predisposizioni e ognuno sfrutta la sua
vocazione.

Se si chiede a un imprenditore italiano
quali sono i principali problemi nell’atti-
vità che svolge, probabilmente risponderà
citando tre parole: credito, burocrazia,
tasse. Per gli imprenditori stranieri sono
le stesse o se ne aggiungono altre?

Certamente il credito è il problema
principale perché la capacità di avere
successo nell’attività dipende molto dal
credito che il sistema offre nei confronti
degli imprenditori stranieri. Credito, però,
inteso in un duplice senso: da una parte
come possibilità di avere disponibilità
di denaro, dall’altra come fiducia che il
sistema dà all’immigrato.

Come tutte le imprese, anche quella

immigrata ha il problema del reperimento
dei fondi, per poter sostenere i propri
investimenti e il proprio conto economico.
Per il migrante, però, c’è un’aggravante,
ossia il fatto di non avere garanzie reali
a copertura dei finanziamenti che chiede.
Per questo sarebbe opportuno un maggiore

intervento con strumenti
quali i Confidi, magari
fatt i  dal la rete dei
migranti, che conoscono
bene i bisogni e le
prospettive delle im-
prese immigrate. Credo
anche che sia molto
importante avere stru-
menti per garantire
quella che io chiamo
la “portabilità della
storia creditizia”. Se non

abbiamo sufficienti elementi per valutare
il merito creditizio di una persona,
dobbiamo però aver modo di sapere se
in passato, nella sua esperienza impren-
ditoriale al suo Paese o in un’altra nazione
europea, ha avuto un rapporto “pulito”
col sistema bancario. Se non si conosce
la storia di quella persona non si può
valutare pienamente il merito creditizio.
E per conoscere la persona ci vuole la
“portabilità” di questa storia. Questo aiuta
a valutare meglio il rischio del credito e
consente di poter dare meno peso alle
garanzie formali. Sono aspetti su cui sto
lavorando.

Qual è il rapporto con la burocrazia?
La burocrazia è un problema per tutti,

perché il sistema normativo è comune.
La difficoltà in più che ha l’immigrato è
comprendere le regole del gioco. A questo
proposito sarebbe opportuna un’attività
di educazione civica che riguarda la
cultura d’impresa. Capire il sistema

Un tema fondamentale 
per chi fa impresa è il 
“credito” che il sistema dà 
all’imprenditore straniero,
da intendere in un duplice 
senso: disponibilità 
di denaro per sostenere 
i propri investimenti,
ma anche fiducia
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delle regole è essenziale, anche su cose
che apparentemente sembrano banali. A
volte capita che un immigrato possiede
un negozio e ci dorme dentro, magari
perché nel suo Paese è normale che sia
così. Deve sapere che non è consentito.
L’altro aspetto su cui lavorare è quello di
creare degli strumenti tesi a far conoscere
i fondamentali, l’abc della gestione del-
l’impresa, che è importante soprattutto
per un’impresa piccola: sapere come si
mantiene un libro contabile, come si emette
una fattura, come si fa una dichiarazione
dei redditi e così via.

Nonostante la crisi e i pesanti effetti
sull’occupazione, gli immigrati sem-
brano aver reagito meglio degli italiani,
soprattutto sul fronte della creazione

di nuove imprese. Come lo spiega? C’è
più coraggio, più abitudine al rischio?

In parte vale il coraggio della dispera-
zione. Abbiamo una maggiore capacità
di adattamento perché non abbiamo tante
alternative, almeno quando siamo fuori
dal nostro Paese. Ma c’è anche un altro
aspetto ed è la possibilità degli immigrati
di internazionalizzare la propria attività. 

Se un immigrato ha la sua impresa in
Italia la prima cosa che pensa di fare è di
aprire la stessa attività anche a casa sua.
In questo modo trasferisce la sua
esperienza e può anche dimostrare nel
proprio Paese che il suo progetto migra-
torio ha avuto successo. Di fronte alla crisi
questo è un vantaggio. Se lo scenario
nazionale in cui è presente diventa diffici-
le l’immigrato può tornare in patria. 
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In che modo gli immigrati imprenditori
possono far sentire meglio la propria
voce e portare avanti le proprie richie-
ste? Secondo lei è più idoneo creare
associazioni di imprenditori stranieri o
lavorare all’interno delle confederazioni
esistenti?

Sembrerà un po’ contradditorio visto
che ho fondato un’associazione che si
chiama Imprendim, ma su questo punto
ho cambiato idea. Credo che dobbiamo
evitare tutto ciò che è antistorico. Stiamo
andando verso una situazione dove
l’imprenditore è tale a prescindere dal
colore della pelle, e dalla propria origine.
A questo punto non ha
più senso un’associa-
zione dei soli impren-
ditori immigrati, rischia
solo di marginalizzare
e ghettizzare ancora
di più la comunità. È
invece opportuno lavo-
rare insieme alle asso-
ciazioni esistenti, magari
trovando i propri spazi
all’interno di queste, e
sfruttando le compe-
tenze di chi vi lavora per maturare espe-
rienza associativa. 

Parliamo di un altro fenomeno, quello
della sottoutilizzazione del capitale
umano degli immigrati. Nel 2010, 880mila
stranieri – ovvero il 42,3% dell’occupa-
zione totale – risultano avere un livello
di istruzione, un profilo culturale più
elevato rispetto a quello richiesto dal
lavoro che svolgono, mentre il dato per
gli italiani è del 19%. Che riflessioni ne
trae?

Torno a ripeterlo: bisogna tenere in
considerazione il talento degli immigrati,
far valere le loro capacità e lasciare al

singolo il ruolo di protagonista nel gestire
il proprio futuro. I migranti, dal canto
loro devono maturare la consapevolezza
del proprio valore. 

Il luogo comune tende sempre a ripetere
il messaggio: “quelli fanno lavori che noi
non vogliamo più fare”. Questo è quello
che chiamo il “metalinguaggio razziale”,
perché porta a pensare che l’immigrato
possa fare solo certi tipi di lavoro a pre-
scindere dalle sue capacità, esperienze,
competenze lavorative. Significa dire
implicitamente che noi non possiamo avere
nessuna pretesa di “ascensore sociale”
e dobbiamo accontentarci di fare quello

che facciamo anche
se abbiamo meriti
superiori. Continuare
a pensare questo è
autolesivo e rappre-
senta un’offesa sia per
chi la pensa così sia
verso gli immigrati più
talentuosi che potreb-
bero dare un grande
contributo al Paese.
Bisogna imparare a
pensare che non solo

gli immigrati fanno il lavoro che gli altri
non fanno, ma che possono fare – magari
meglio – anche il lavoro che gli altri fanno.

Proprio partendo da questi presupposti
è nata Talea, la scuola di leadership
degli immigrati qualificati che teniamo a
Camaldoli (Arezzo) che è ispirata dalla
consapevolezza di come i giovani stranieri
più preparati siano invisibili agli occhi
del mercato del lavoro italiano. Il livello
è abbastanza alto, ci sono persone che
hanno lauree o dottorati e parlano cor-
rentemente tre lingue. 

A questo proposito, le sembra che
le cose stiano cambiando e gli immi-

Bisogna sfuggire 
dal pensiero ricorrente – 
il “metalinguaggio razziale”
– per cui gli immigrati 
devono fare solo certi 
tipi di lavoro che gli italiani 
non vogliono più fare,
a prescindere dalle loro 
capacità e competenze 
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grati comincino a impegnarsi anche in
settori diversi da quelli tradizionali?

Si, secondo me sta accadendo qual-
cosa di importante. Stanno nascendo
anche associazioni, per esempio quella
dei medici immigrati (Amsi), o “Ingegneri
senza frontiere”, che cercano di “corpora-
tivizzarsi” per avere più potere contrattuale.
Ma anche all’interno delle aziende, a fatica,
qualcosa si muove. 

Certo, è dura sconfiggere l’idea che a
dare autorevolezza al posto non sia la
persona ma il posto stesso. Dobbiamo
lavorare molto di più perché la società
civile comprenda che gl i  immigrati
devono far carriera senza essere osta-
colati. Ad esempio è molto importante
che gli immigrati possano fare anche i
concorsi pubblici a prescindere dalla
cittadinanza. Questo li metterebbe in
condizioni di correre alla pari con gli altri
e di dimostrare le loro capacità.

Quali altre iniziative future avete in
cantiere per proseguire l’opera di
valorizzazione dei talenti immigrati?

Abbiamo appena lanciato un concorso
per premiare giornalisti che contribuiscono
a una migliore comprensione dei fenomeni
migratori, dei modelli della buona integra-
zione, dell’immigrazione qualificata, del
valore della diversity e della cultura dell’in-
clusione. Questo perché non basta essere
consapevoli; è anche necessario che i
media parlino di certi argomenti in maniera
positiva, per aiutare l’opinione pubblica
a maturare consapevolezza. Inoltre, nel
prossimo mese di maggio, faremo una
mostra fotografica alla Camera dei depu-
tati, dal titolo “Il merito mette radici”.
Protagonisti degli scatti sono proprio i
giovani immigrati di seconda generazione,
dotati di eccellenza, talento e merito, che
hanno partecipato alla scuola di leadership.

Durante il 2012, poi, dovrebbe partire
un progetto per favorire la “democrazia
creditizia”, con cui si relativizza l’“epifeno-
meno” chiamato migrant bank. Un sistema
per dare la possibilità all’immigrato di
avere più facilmente accesso al credito. 

Qual è, in conclusione, il messaggio
che si sente di lanciare alle istituzioni
e anche al mondo della comunicazione?

Che bisogna cancellare gli stereotipi,
i luoghi comuni e valorizzare il capitale
umano costituito dall’immigrato, che è il
miglior agente della cooperazione allo
sviluppo e il miglior ambasciatore del
Made in Italy nel mondo. D’altra parte
questi sono fenomeni che la mobilità
globale impone nella nostra storia.

L’immigrato è un cittadino qualsiasi,
non è importante etichettarlo come tale.
Bisogna invece dargli l’opportunità di
tirare fuori il meglio di sé, ognuno nella
maniera che ritiene opportuna, ognuno
secondo la propria vocazione, perché
questo sarà un bene per tutti. Se lo si fa,
si può trovare la strada di una convivenza
pacifica. Se una persona riesce a realizzare
il suo destino in un altro Paese, quel Paese
diventa la sua “terra promessa”: quella
diventa casa sua, non il luogo dove è nato.
Questa è l’Italia per molti di noi. Bisogna
lavorare perché la coscienza collettiva
ne prenda atto e in questo il ruolo dei
media è fondamentale. Si deve far capire
che anche una persona nata fuori dall’Italia,
può essere italiana nella testa. 

Come lei ad esempio…
Certo, io sono in Italia da 36 anni.

Però, lo confesso, quando si gioca Italia-
Camerun mi divido: con la testa tifo Italia,
ma il cuore rimane in Camerun!


