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Preludio - il peso delle etichette

 Per sempre stranieri

 Comportamenti cristallizzati: noi cambiamo, loro no!

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



Un incontro in 4 tempi
Coordinate 

generali

Numeri 

Attuale 
scenario

Governance



Coordinate generali

…Società della mobilità o dell’immobilità?



Il punto di vista di chi si muove

Capitale 
economico

Capitale di 
salute

Capitale
culturale

Capitale 
sociale



Il punto di vista di chi ‘non si muove’

 Gli arrivi, l’accoglienza e le risorse

 Il lavoro stagionale e sotto-qualificato

 La famiglia, le famiglie

 La salute

 L’identità

 Università
 Lavori qualificati
 Rappresentanza
 Sport
 Volontariato
 …..



2 – Numeri

Molte fonti, poche congruenze



Cittadini dell’UNIONE EUROPEA
(austriaci, tedeschi, belgi, 
francesi, spagnoli…rumeni, 
polacchi)

1.690.722

- Non si possono rimandare a casa
- Non hanno bisogno del permesso di soggiorno
- Votano alle elezioni locali
- Accedono a tutti i lavori, anche nelle amministrazioni 

pubbliche

Cittadini NON UE
(albanesi, ucraini, marocchini, 
cinesi, filippini, egiziani… ) da 
oltre 10 anni in Italia

2.057.405

- Possono presentare domanda per diventare italiani
- Non hanno bisogno di rinnovare ogni anno il permesso 

di soggiorno
- Possono lavorare anche in settori pubblici

Cittadini NON UE
di recente arrivo: I ‘VERI’ 
IMMIGRATI 1.558.421

- Hanno bisogno di rinnovare il permesso di soggiorno 
ogni 1 o 2 anni

- Difficoltà maggiori nell’inserimento lavorativo
- Concentrazione nelle zone di primo arrivo

TOTALE 5.306.548 STRANIERI NON TUTTI UGUALI



Scenario attuale



Le questioni ‘sotto i riflettori’

’
 Gli arrivi, l’accoglienza e le risorse

 La famiglia, in patria e in Italia

 Il lavoro, i lavori…

 La rappresentanza

 Le religioni o – per onestà intellettuale – la religione…



Novità sul fronte della religione

o Riequilibrio confessionale

o L’infrastruttura della preghiera

o Ricerca di visibilità e valorizzazione

o Nuovi atei crescono?



Sono ancora in ombra

 Le strategie matrimoniali dei giovani e le paure degli adulti

 L’assistenza per una popolazione che invecchia

 Le generazioni 2.5



Governance



Alcuni riferimenti internazionali

Global 
Compact(s )

UNAction Plan for 
Integration, CE

Inves tire nelle 
politiche di 

integrazione per 
rendere l’Europa 
una s ocietà più
coes a, pros pera 

ed inclus iva

Agenda 2030

P romuovere 
l’inclus ione 

s ociale, 
economica e 

politica di tutti

Agenda 2030

Contributo 
pos itivo dei 

migranti ad una 
cres cita inclus iva 
e a uno s viluppo 

s os tenibile



reti sociali

relazioni
intergruppo

Lo sguardo di chi gestisce

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



Attori locali: il continuo (e faticoso) 
aggiornamento

Trasformazioni che hanno il sapore di «cultural 
reshape» e non di «cultural loss», i cui 
contorni necessitano di strumenti di 
decodifica, analisi e comprensione.



L’integrazione di ieri, la coesione sociale di 
oggi e la diversity di domani

Un proces s o, che s i 
s viluppa nel tempo e che 

NON dis cende 
MECCANICAMENT E dalle 

politiche

NON HA UNA 
IMP RONT A 

EVOLUZIONIS T ICA

P ROCES S O 
MULT I-

DIMENS IONALE

HA UN 
CARAT T ERE

LOCALE E 
CONT ES T UALE

AP ERT URA E 
INCLUS IONE DA 

P ART E DELLA 
S OCIET A’ RICEVENT E
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