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Abstract
This paper deals with Prato as a case study to suggest that of integration and
immigration as a policy to be explored to overcome the lack of local competitiveness
and to face the liability of outsidership. Upsides and downsides emerge, but benefit
seems to get the upper hand.
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1. Introduzione
Questo paper intende analizzare gli effetti che hanno apportato al tessuto socio-economico
della città di Prato la coabitazione e la relazione sia sociale che economica di due forti
comunità: quella italiana e quella cinese. L’intento è di mostrare come l’integrazione possa
potenzialmente essere fattore di successo socio-economico analizzando una peculiarità locale.
2. Prato come case study
La Provincia di Prato è una delle più piccole in Italia e il solo Comune di Prato presenta al
30 settembre 2021 una popolazione residente di circa 195.000 individui, di cui il 23,01%
straniera. Di questo, il 38,45% costituito da individui sotto i 29 anni e il 42,13% da individui
tra i 30 e i 49 anni. La distribuzione per sesso è equa e il 62,07% ha provenienza dalla
Repubblica Popolare Cinese (PRC).1 Prato è particolarmente specializzata nella produzione
tessile ed è caratterizzata da un modello di produzione legato alla piccola impresa e alla
divisione del lavoro. Grazie alla migrazione interna, specialmente dal sud Italia, la sua
popolazione crebbe da 77.632 nel 1951 a 165.670 nel 1991. L’industria tessile subì una crisi
economica negli Anni ’80, con una perdita di 3.550 piccole imprese e 15.000 posti di lavoro.
In quegli anni di crisi economica la comunità cinese si integrò nel tessuto economico
acquisendo tramite la tecnica del subappalto gli stabilimenti di aziende italiane in difficoltà
economica. Ciò permise di creare il primo zoccolo duro su cui si sarebbe radicato il settore
tessile cinese.
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In seguito alla crisi, Prato si riassestò concentrandosi sulla produzione tessile per
abbigliamento, rinnovando materiale e metodi produttivi. Nel 1996 Prato ha il 20% degli
occupati nella filatura, il 17% nella tessitura e il 17% nella rifinitura/confezionatura,
producendo dal tessile un export del 38%. Nel 2003 gli occupati sono circa 50.000 in circa
9.000 ditte. Alla fine del 2003, a Prato si stimavano circa 28.000 stranieri (16%).2 Nello stesso
anno, di quelle ditte se ne contano 1.409 sotto gestione cinese (con un incremento del 11,56%
rispetto il 2002 e del 605% rispetto al 1992), e in generale 2.840 sotto quella straniera (di cui
127 miste con italiani). Dato piuttosto rilevante è la variazione del -72% rispetto al 2002 delle
imprese gestite da cittadini stranieri miste con italiani e del +46,2% di quelle miste gestite tra
stranieri, segno di tendenza a conduzione “esclusiva” da parte di cittadini stranieri.3 Ciò è
dovuto al modello di impresa che prese piede all’interno della comunità cinese, ovvero
dell’impresa a conduzione familiare. Questo modello, mettendo al centro il gruppo familiare,
favoriva l’interazione all’interno della comunità immigrata ma disincentivava le relazioni
all’esterno. Tanto che, avere un’azienda a conduzione familiare incentivava l’abbandono
scolastico dei giovani, in quanto, non vedendo possibilità di carriera nella comunità italiana, si
richiudevano nel loro gruppo di appartenenza (Marsden 2015: 107). Dal 2000 in poi si vide
l’entrata in scena delle seconde generazioni di cinesi nati e cresciuti sul suolo italiano che
portano a una evoluzione il settore tessile. Infatti, questi puntarono sul “Pronto Moda”, quindi
sull’ottimizzazione del sistema produttivo abbattendo i tempi di “time to market”, in alcuni
casi portandoli a solo un mese. Queste aziende si presentarono come molto appetibili alle
aziende italiane portando un grande giovamento al “Made in Italy”.
Stando al 2019, inoltre, circa il 58,2% del totale delle imprese manifatturiere pratesi sono
da ricondurre all’iniziativa di soggetti nati all’estero (nel 2003 era circa il 20%), dove la
manifattura cinese occupa da sola il 55,4%, cioè il 95,2% della manifattura straniera.4 La
comunità cinese ha continuato a svilupparsi, in particolare, intorno a Via Pistoiese, aprendo
un’ampia varietà di attività commerciali. In generale, lungo gli anni si è assistito a un
progressivo e rilevante allargamento demografico dovuto all’immigrazione straniera, in
particolare cinese, così come a una progressiva rimodulazione del tessuto socio-economico,
correlato all’immigrazione (vd. Figure 1, 2 e 3). Il rilievo del contributo economico della
comunità cinese a Prato è notevole se si pensa che, stando a delle stime relative al 2014,
(considerato che i cinesi fossero il 9% dei residenti locali) senza la comunità cinese il PIL della
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provincia sarebbe risultato più basso del 22%, le importazioni regionali ed estere ridotte del
36% e 39%, e il valore aggiunto delle imprese non cinesi ridotto del 9% (Iommi 2015).
La relazione tra Pratesi e Cinesi si è socialmente costruita attraverso pratiche politiche e
culturali (sia concrete che astratte) dipese dalle grandi divergenze economico-culturali alquanto
emergenti nell’interazione quotidiana tra i due (Raffaetà & Baldassar 2015). La componente
economico-lavorativa ebbe un peso significativo: la competitività delle imprese e della bassa
manodopera cinesi, fornitagli da una cospicua parte di immigrati irregolari, era difficile da
contrastare.5 Ruoli importanti qui furono giocati sia dalla burocrazia italiana lenta e non
concessiva di visti e permessi, sia dalla difficoltà linguistica da parte dei cinesi (Denison 2009).
Al riguardo, progressi sono ora ravvisabili: le seconde e terze generazioni stanno sviluppando
un senso di appartenenza radicata al territorio pratese e di mistura con la cultura italiana. Quella
che alcuni studiosi definiscono «translocal, locally produced Chinese-Italian social identity»
(Paciocco & Baldassar 2017: 111) promette di aprire finalmente le porte al dialogo socioeconomico e -culturale; esprimibile non solo in termini di mediazione linguistica, ma anche di
moderata mobilità sociale.
In generale, un punto di incontro tra Pratesi e Cinesi sembrerebbe trovarsi in una “social
inclusion through work” e “respect for legal procedures” (Raffaetà & Baldassar 2015). Ed è
importante ravvisare che l’inclusione vada cercata poiché, tralasciando gli enormi vantaggi
culturali e di benessere sociale e psicologico (per entrambe le parti), creerebbe un’economia
ancor più solida e crescente, risolvendo il problema, in letteratura chiamato, della “liabilitiy of
outsidership”. Prendendo l’esempio di Prato, nella dialettica globale-locale sembrano infatti
soffrire tanto i Cinesi quanto i Pratesi, a parti complementari: mentre i Pratesi soffrono di
outsidership nei confronti dei network commerciali globali, i Cinesi soffrono di outsidership
rispetto ai network locali, ed entrambi potenzialmente sopperiscono all’emarginazione
dell’altro (Guercini 2017a). È rilevante, infatti, che nel 2014 il 33% delle esportazioni estere
della Provincia di Prato fosse derivante da imprese cinesi (Iommi 2015), laddove queste
rappresentavano il 47,1% del totale del settore.6
Prato risulta al momento uno dei punti di maggior interesse su più fronti. Un esempio
riguarda l’ICT, in cui Prato è divenuta uno dei centri nevralgici in Italia, attirando investimenti
esteri anche nella ricerca per l’industria 4.0; sintomo probabilmente della complessa e
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intrecciata compresenza di diversità culturali ed etniche nell’industria pratese.7 I numerosi
laboratori del PIN confermano Prato come un terreno fruttuoso in ambito di ricerca e
innovazione industriale e tecnologica, che approda dal 2017 anche sul terreno delle produzioni
cinematografiche e audiovisive con l’infrastruttura Manifatture Digitali Cinema.8 Benefici che
non rimangono localizzati, ma che si aprono anche alle altre città toscane circostanti.
L’integrazione non è mai stata esente da grosse difficoltà e problematiche. Ad esempio, gli
italiani assunti in imprese cinesi avevano in media posizioni più alte dei corrispettivi colleghi
cinesi in imprese italiane ed erano scelti per competenza. Altrettanto non valeva per le imprese
italiane, che assumevano lavoratori cinesi in posizione più basse, richiedendo solo competenze
linguistiche (Marsden 2015: 110). Un altro esempio è il caso di una farmacia, operante in
un’area con una consistente comunità cinese, che nei primi anni del 2000, giusto per allargare
la propria clientela, assunse due cinesi come farmaciste a contatto con il pubblico,
raggiungendo un 40% di clientela cinese (Marsden 2015: 111). A ciò si accompagnava anche
la difficoltà di un dialogo tra comunità che si riflesse anche a livello urbanistico: i pratesi
preferirono spopolare alcune aree a crescente densità cinese, autoalimentando la crescita di
questa e dis-omogeneizzando il territorio (vd. Fig. 3). Inoltre, anche la stampa giocò un ruolo
cruciale, ledendo l’immagine cinese e incentivando il razzismo. Tra il 1988 e il 1994 La
Nazione riporta il termine “mafia” nel 55.81% degli articoli sui cinesi, parlando di “minaccia”.
Ciò contribuì talvolta a violente reazioni pubbliche e ad amministrazioni non integrazioniste
(Denison 2009: 11). Si pensi anche all’impatto della sanatoria del 2002 che incentivò odio e
ravvivò conflittualità.
Successivamente, un forte lavoro di integrazione è stato condotto da ambo le parti. Degno
di nota è l’esempio dell’associazione culturale web-based “Associna” che, creata nel 2005 da
cinesi di seconda generazione e italiani, punta a rompere il pregiudizio della comunità italiana
verso quella cinese attraverso il dialogo. Periodicamente vengono invitati cinesi di seconda
generazione pienamente integrati nella cultura italiana a presentare la loro storia personale.
Vengono scelte queste persone con l’intento di dare una nuova visione alla comunità cinese
che oggi è molto più istruita e competitiva imprenditorialmente di quanto il pregiudizio italiano
voglia fare apparire (Mursden 2015: 113). Così come degno di nota è anche il passo avanti che
è stato fatto all’interno delle amministrazioni. Dopo la tragedia del dicembre 2013 del rogo di
Teresa Moda, le amministrazioni intrapresero una lunga e costante lotta per la sicurezza sul
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lavoro e contro l’illegalità e l’economia sommersa mediante il progetto “Lavoro Sicuro”.
Notevoli risultati sono stati ottenuti: se all’inizio solo il 15,9% delle aziende era in regola,
stando al 2017 lo era il 55,4%.9 Segni positivi di questo processo integrativo si hanno (i) da un
punto di vista politico, con le elezioni comunali del 2019, nelle quali sono stati eletti come
consiglieri due cinesi di seconda generazione: Teresa Lin e Marco Wong. Lin ha lavorato con
Associna, figlia di un imprenditore del pronto moda e laureata in economia negli USA. Wong
invece è un imprenditore nato a Bologna che ha lavorato in ditte come Pirelli e Huawei (Di
Vico 2019). (ii) Da un punto di vista commerciale si è raggiunta una rappresentanza cinese in
Camera di Commercio nel 2012 con Wang Liping che è vicepresidente del CNA
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) che si occupa di
fornire maggiori informazioni agli imprenditori cinesi in materia di legalità e trasparenza.
Infatti, sui 50 imprenditori iscritti al CNA nel 2012, 10 subirono dei controlli a sorpresa, ma
risultando perfettamente in regola e senza neppur dover interrompere il lavoro (Zoccola 2016:
88). (iii) Da un punto di vista comunicativo-burocratico, dal 9 maggio 2018 un ulteriore
strumento di integrazione per superare le barriere linguistiche e culturali è stato trovato in
WeChat, un’applicazione maggiormente diffusa tra la comunità cinese e che ha permesso al
Comune di raggiungere più di 20000 utenze comunicando informazioni e avvisi importanti
bilingue (in italiano e in cinese).10
3. Conclusione
L’esperienza di Prato mostra importanti elementi per le teorie economiche e sociali. In
particolare, mostra come, un modello integrativo e multiculturale (socialmente ed
economicamente), possa essere, se opportunatamente gestito, fattore di successo per lo
sviluppo delle comunità locali (e contemporaneamente immigrate). Si suggerisce che un tale
modello integrativo, seppur ancora in stato grezzo, possa fornire spunto per fronteggiare
problematiche territoriali come la perdita di competitività produttiva, sofferenza economica, e
spopolamento abitativo. L’integrazione permetterebbe di superare i problemi principali delle
realtà locali, e potrebbe essere impiegata come strumento di livellamento dei divari territoriali.
4. Tabelle e Figure
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Figure 1: (source: Ufficio Statistica del Comune di Prato)

Figure 2: (*) Unione Europea 27 paesi (1.1.2013) (source: Ufficio Statistica del Comune di Prato)
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Figure 3: Distribution of the Chinese in Prato (source: Comune di Prato, 2003; from data provided by IRIS).

Figure 4: Provincia di Prato - Alunni stranieri iscritti per ordine scolastico – Serie storica a.s. 2003/04-2017/18 (source: La
scuola pratese: rapporto 2018)

7

5. Riferimenti bibliografici
Barbu, M., Dunford, M., & Weidong, L. (2013). „Employment, Entrepreneurship, and
Citizenship in a Globalised Economy: The Chinese in Prato”. Environment and
Planning A: Economy and Space, 45(10), 2420–2441. https://doi.org/10.1068/a45484
Camera di Commercio di Prato, (2020). L’imprenditoria straniera in provincia di Prato.
Rapporto 2019.
Camera di Commercio di Prato, (2004). L’imprenditoria straniera in provincia di Prato.
Rapporto 2004.
Camera di Commercio di Prato, (2014). L’imprenditoria straniera in provincia di Prato.
Rapporto 2014.
Denison, T., et al. (2009). “The Chinese Community in Prato” in Johanson, G., Smyth, R.,
French, R. (eds) Living Outside the Walls: The Chinese in Prato. Cambridge Scholars.
Di Vico, D. (2019). “Teresa Lin e Marco Wong, la storia dei primi due consiglieri cinesi eletti
a
Prato
(oltre
l’integrazione)”.
Corriere
della
Sera.
10/06/2019.
https://www.corriere.it/politica/19_giugno_10/teresa-lin-marco-wong-storia-primidue-consiglieri-cinesi-eletti-prato-oltre-l-integrazione-2b71d47e-8bb7-11e9-89a9d9b502b0b46e.shtml
Guercini, S., et al. (2017a). “Liabilities of Native and Immigrant Entrepreneurship in the
Processes of Globalization”, in Guercini, S., et al. (ed.) Native and Immigrant
Entrepreneurship: Lessons for Local Liabilities in Globalization from the Prato Case
Study, Springer, pp. 7-30.
Guercini, S., et al. (2017b). “Concluding Remarks: The Benefits of Overcoming Local
Liabilities”, in Guercini, S., et al. (ed.) Native and Immigrant Entrepreneurship:
Lessons for Local Liabilities in Globalization from the Prato Case Study, Springer, pp.
209-217.
Iommi, S., et al. (2015). “Relazioni locali e transnazionali delle imprese cinesi di prato e loro
contributo all’Economia della provincia”. IRPET, 2015. http://www.irpet.it/wpcontent/uploads/2016/04/542_Volume-Cina-con-copertina.pdf
Marsden, A. (2015). “Second-Generation Chinese and New Processes of Social Integration in
Italy”, in Baldassar L., Johanson G., McAuliffe N., Bressan M. (eds) Chinese Migration
to
Europe.
Palgrave
Macmillan,
London,
pp.
101-118
https://doi.org/10.1057/9781137400246_6
Paciocco, A., & Baldassar, L. (2017). “Italian-Schooled Chinese Migrant Youth in Prato: The
Liability of Outsidership and Social Identity Formation”, in Guercini, S., et al. (ed.)
Native and Immigrant Entrepreneurship: Lessons for Local Liabilities in Globalization
from the Prato Case Study, Springer, pp. 97-114.
Paciocco, A. (2021). “Chinese maintenance and shift among Chinese migrant youth in Prato
(Italy) and its connectedness with new formations of Chinese identity”. Global Chinese,
7(1), 29-55. https://doi.org/10.1515/glochi-2021-0002
Raffaetà, R., & Baldassar, L. (2015). “Spaces Speak Louder than Words: Contesting Social
Inclusion through Conflicting Rhetoric about Prato's Chinatown”. In L. Baldassar, G.
Johanson, N. McAuliffe, & M. Bressan (Eds.), Chinese Migration to Europe: Prato,
Italy, and Beyond (pp. 119-137). Palgrave Macmillan.
Zoccola, C. (2016). “La comunità cinese di Prato. Tra regole e tradizioni”. Tesi di laurea.
Università Ca’ Foscari Venezia. Relatore Cavalieri, R. R. e correlatrice De Giorgi, L.
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/9767/853924-1200716.pdf?sequence=2

8

