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SCENARI DI BREVE E LUNGO PERIODO 

Sviluppi 
geopolici, 

fallimenti e 
instabilità dei 

paesi 

Miglioramento 
delle condizioni 

economiche 
In UE à ripresa 

del canale 
economico 

Fattori climatici 
e demografici 

Fonte: OIM; Interno. 



L’ARTICOLATO PUZZLE DELLE MIGRAZIONI 
 

MIGRANTI 

RESIDENTI 

 UE SOGGIORNANTI 

REGOLARI 

TITOLARI PERMESSO DI 
SOGGIORNO 

LUNGO 
SOGGIORNANT

I 

RICHIEDENTI 
ASILO 

RIFUGIATI 

TITOLARI 
PROTEZIONE 
UMANITARIA 

TITOLARI 
PROTEZIONE 
SUSSIDIARIA 

IRREGOLARI 

CITTADINI ITALIANI 



reti sociali 

relazioni 
intergruppo 

I livelli di inserimento 

integrazione sociale 
comunicazionale - interattiva 

integrazione 
culturale – sociale espressiva 

integrazione 
cognitiva individuale 

strutture educative 

integrazione 
identificativa individuale accessibilità 

contesto 

economia locale 

strutture abitative 

infrastrutture 

struttura 
occupazionale % di stranieri eterogeneità 

Quartiere 

Città 

Stato / UE 

mercato locale 
integrazione sistemica 

individuale - 
funzionale 

politiche locali 

mercato integrazione sistemica 
istituzionale - funzionale 

politiche europee 
e statali 

usi 
del luogo 

… E DELLA SUA GESTIONE 



Fonte: Istat 2017; MI, 2017; Idos-UNAR 2017 

LO SCENARIO  

  60 milioni di 

      residenti di cui  

      circa 5 milioni  

      stranieri 

 
  Oltre 40 anni  

     di migrazioni 
 
 



L’INGRESSO NELLA COMUNITA’ DEI 
CITTADINI 

• Concezione 
“etnica” della 
cittadinanza, 
legata al sangue e 
al connubio 

 
• Incremento delle 

acquisizioni per 
naturalizzazioni 

 
 
 

Fonte: MI, anni vari. 



IN CONCRETO 

 
 
 

I temi meno noti 

¡ Le professionalità e i percorsi 
di mobilità ascendente 

¡ La lingua e il rapporto madre-
figli 

¡ La partecipazione civica e 
associativa 

 

Le seconde generazioni 
 
¡ Il ‘peso’ del riscatto: i 

sogni dei genitori, gli 
incubi dei figli 

¡ L’onore della famiglia, 
l’onere della cura 

¡ Identità globali crescono: 
fra localismo e web 

 



LA DISTANZA CREATA DALL’IMMAGINARIO 

§  Per sempre stranieri 

§  Comportamenti cristallizzati: Noi cambiamo, 
loro no! 

§  Le richieste: davvero della comunità? O della 
società di accoglienza? 

§  La segregazione in ruoli, quartieri, attività 
professionali 



IMPOSSIBILE CONTARE,  
OPPORTUNO DIFFERENZIARE 

¡  Attenzione all’equazione passaporto/
appartenenza religiosa 

 
¡  Rifugio, rispetto, risorsa: parrocchie, 
templi, sale di preghiera 

 
¡  Giovani e adulti, relazioni differenti con la 
fede 



L’EMERGENZA CREA DISTANZA 

 
¡ Minori non accompagnati, fra tutela e 

accoglienza 
 
¡ Richiedenti asilo: arrivo, accoglienza, 

accompagnamento 

¡ Le molteplici forme dello sfruttamento 



SBARCHI E RICHIEDENTI ASILO 



Sesso 
(% sul totale) 

Fascia d’età 
(distribuzione % sul 

totale) 
Cittadinanza 

Totale M F 15-17 14-7 6-0 Prime tre 
 provenienze 

2018 
(1 luglio) 13.151 92,5 7,5 92,8 6,4 0,8 Albania, Egitto, 

Guinea 

2016 17.373 93,3 6,7 92,3 7,4 0,3 Egitto, Gambia, 
Albania 

2015 11.921 95,4 4,6 92,2 7,4 0,4 Egitto, Albania, Eritrea 

2013 6.319 93,8 6,2 90,2 9,4 0,4 Egitto, Bangladesh, 
Albania 

* Sono indicati i soli dati riferiti ai minori presenti e non agli irreperibili. 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anni vari. 

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 



q La prima causa è la forbice tra economia (che apre) e 
politica (che vorrebbe chiudere) 

 
q Accumulazione come effetto della carenza di canali di 

ingresso regolari 
 
q I lavoratori immigrati oggi regolari di solito sono stati 

irregolari per un certo periodo 
 
q La condizione di regolari/ irregolari è fluida 
 

E GLI IRREGOLARI? 

 





IN PROSPETTIVA 

¡ Educazione interculturale e lotta al razzismo 
 
¡ Nuove generazioni crescono: come valorizzarle? 

¡ Dall’associazionismo alla partecipazione politica 

¡ Il transnazionalismo e i legami fra le generazioni 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


