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nell’ambito del Progetto Strategico “L’integrazione sociale e lavorativa dei 
migranti in Italia: aspetti analitici ed empirici” approvato dal CdA INAPP 

con Delibera n.29 del 20.12.2017. 

 
Il Progetto Strategico (coordinato da A. Scialdone - Determina DG 
INAPP n.425 del 28.12.2017) intende contribuire alla definizione e messa 
a regime di un sistema italiano di indicatori di integrazione dei 
migranti, da progettarsi a partire da indicazioni desumibili dalla saggistica 
internazionale e dalla letteratura scientifica specializzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autrici: 

Lucia Chiurco (Introduzione, cap. 1, cap. 3, cap. 4) 

Maria Francesca Criscuolo (cap. 2) 



3  

 

Indice 
 
 
 

Introduzione 

 
1. Chi sono le persone migranti? Categorie e status giuridici 
1.2 Le principali classificazioni delle persone di origine straniera 

1.3 L’identificazione in base alle caratteristiche protette dal diritto antidiscriminatorio 

 
2. Qualche elemento per comprendere la situazione migratoria attuale 
2.1 Caratteristiche dell’immigrazione in Europa 

2.2 Caratteristiche dell’immigrazione in Italia 
 
 

3. L’integrazione dei migranti: definizioni e modelli interpretativi 
3.1 Le definizioni proposte da fonti istituzionali 

3.2 Le principali prospettive di analisi in tema di integrazione 

3.3 Un concetto complesso 

3.4 Multidimensionalità, polisemia ed ambivalenza dei processi di integrazione 

3.5 La crisi dei modelli interpretativi classici e l’affermazione di nuovi concetti 
 

4. Il fenomeno migratorio nel discorso pubblico e nella rappresentazione sociale 



4  

 
Introduzione 

 
La presenza di popolazione con background migratorio ha assunto, negli ultimi decenni, 

carattere strutturale nei Paesi europei maggiormente coinvolti da flussi in entrata di persone 

provenienti da aree del pianeta caratterizzate da povertà e conflitti bellici. Nel 2016 il 10% 
circa della popolazione dell’Unione Europea era composta da persone immigrate, in maggior 

parte originaria di altri Paesi europei con residenza di lungo periodo. In Italia, la presenza di 

persone straniere dal 2009 è cresciuta del 31% approssimandosi nel 2017 ai valori europei, 

ma rimanendo al di sotto delle quote di popolazione presente nei Paesi di tradizionale 

destinazione come Germania, Francia e Regno Unito. La lettura di tali dati, accompagnata a 

quella delle stime delle principali agenzie internazionali che prevedono una crescita in 

intensità e frequenza della mobilità internazionale, in particolare per alcuni Paesi come 

l’Italia, rende il tema dell’integrazione delle persone di origine straniera un ambito di 

indubbio interesse per le politiche pubbliche e per le scienze sociali. 
 
La difficoltà di definire in maniera univoca l’integrazione dei migranti nelle società di 

insediamento, sia come obiettivo di politiche sia come ambito di analisi, è del tutto evidente 

per la comunità scientifica: l’affermazione di modelli teorici di riferimento differenti in tema 

di integrazione ha generato nel tempo formulazioni plurime del concetto di integrazione, 

determinando a sua volta differenti declinazioni delle sue dimensioni e diverse modalità di 

misurazione. Intendere, ad esempio, assimilazionismo e multiculturalismo come sinonimi di 

integrazione ha generato confusione nella definizione di indicatori di integrazione e 

compromesso la possibilità di comparare i dati in contesti differenti. Inoltre la crisi dei 
paradigmi interpretativi classici dell’integrazione a partire dagli anni ‘90, e la contemporanea 

ricerca di nuove prospettive di analisi, come quella transnazionale, hanno mostrato da una 

parte l’inadeguatezza dei modelli usuali a rappresentare la realtà nella sua mutevolezza e, 

dall’altra, il fallimento delle politiche nazionali volte a favorire l’integrazione tra le persone di 

origine straniera e le popolazioni autoctone. 
 
L’obiettivo del presente Rapporto è rappresentare il dibattito scientifico sul tema 

dell’integrazione delle persone con background migratorio nelle società di accoglienza, con 

riferimento agli aspetti definitori e concettuali e analizzare i principali modelli interpretativi 

dell’integrazione alla luce di alcune esperienze nazionali. 
 
Il testo introduce le principali categorizzazioni delle persone di origine straniera per scopi 

analitici e le classificazioni formulate per finalità politico-istituzionali, proponendo alcune 

riflessioni sulle implicazioni che queste hanno in termini di riconoscimento di diritti. Delinea i 

flussi migratori che hanno interessato l’Italia e l’Europa negli ultimi lustri, descrivendone le 

principali tendenze e caratteristiche. Attraverso la rassegna della letteratura scientifica 

nazionale e internazionale e dei documenti programmatici e normativi, il testo riporta le 
principali definizioni di integrazione per scopi politici e analitici, ed evidenzia la necessità di 



5  

approcci di analisi multidimensionale per la misurazione dei percorsi di integrazione, 
classificati secondo quattro dimensioni: economica, culturale, sociale, politica. 

 
Infine, per la bi-direzionalità del processo di integrazione che richiede un adattamento 

reciproco tra persone di origine straniere e comunità autoctone, il Report affronta il tema 

delle rappresentazioni sociali ricostruendo, attraverso i principali sondaggi di opinione, la 

percezione che del fenomeno migratorio ha l’opinione pubblica nazionale ed europea. 
Parimenti, riporta il punto di vista dei migranti rispetto a discriminazioni percepite, livelli di 

integrazione e qualità della vita. L’emergere di uno scollamento tra percezione del fenomeno 

migratorio da parte delle società di accoglienza e i dati reali suggerisce nuove prospettive di 

ricerca, in particolare sulla correlazione tra livelli di integrazione e opinione pubblica e 

conferisce centralità agli interventi sul piano culturale e della comunicazione per 

accompagnare la cittadinanza nella comprensione del fenomeno migratorio e dei 

cambiamenti che necessariamente le migrazioni generano nei Paesi di insediamento. 
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1. Chi sono le persone migranti? Categorie e status giuridici 
 
Le definizioni collegate ai diversi status delle persone migranti (così come le definizioni di 

integrazione) sono strettamente influenzate dalle politiche nazionali in tema di 

immigrazione, a loro volta fortemente condizionate dall’epoca storica e dal contesto 

socioeconomico dei Paesi di accoglienza in cui sono formulate. In primo luogo è opportuno 

precisare che le definizioni di persona migrante, prevalentemente di derivazione giuridica, 

mal si prestano a delimitare campi semantici precisi sia perché è lo stesso corpo sociale che 

si vuole rappresentare in continuo mutamento, sia perché il legislatore definisce categorie e 

disciplina status in risposta a esigenze che sono mutevoli perché collegate spesso a 

valutazioni politiche (consenso) o economiche (scarsità di risorse), muovendosi a seconda 
dei casi nella direzione di un maggiore riconoscimento dei diritti o di una loro restrizione. 

Inoltre, raggruppare le persone in categorie perché considerate equivalenti rispetto a 

determinati criteri giuridici, socioeconomici e culturali porta ad operare necessarie 

generalizzazioni e, nel caso di semplificazioni eccessive, si può incorrere nel rischio di 

generare una rappresentazione per alcuni aspetti distorta della popolazione straniera o di 

ricorrere a terminologie non adeguate. 
 
I termini giuridici, seppur neutri, tendono spesso ad acquisire valenza semantica negativa nel 

passaggio dall’ambito amministrativo a quello della comunicazione pubblica che li trasforma 

in etichette influenzando le percezioni collettive, diffondendo stereotipi e pregiudizi, 

legittimando marginalità e discriminazione. Ai termini irregolare, clandestino, 
extracomunitario, si associano significati di illegalità e estraneità. Spesso il lessico migratorio 

ricorre a aggettivi sostantivanti che spersonalizzano, facendo coincidere la persona con la 

sua condizione. Il sostantivo irregolare attribuisce direttamente alla persona tale 

caratteristica quando invece è l’ingresso nel paese ad essere considerato irregolare o, 

ancora, lo è la sua permanenza nel caso il titolo di soggiorno non sia più valido sulla base 

delle disposizioni nazionali che regolano la materia. Irregolare può divenire la persona che 

dopo anni di presenza legalmente riconosciuta sul territorio e con un buon livello di 
integrazione perda il proprio lavoro. Con accenti critici Zanfrini (2016) osserva come il 

linguaggio istituzionale identifichi donne e uomini migranti con termini non neutri 

veicolando aspettative di comportamento, e come le definizioni amministrative, di cui 

l’autrice rileva il carattere di arbitrarietà, riflettano le scelte politiche della società di 

destinazione; rileva, infine, alcune incongruenze o esiti paradossali delle modalità di 

regolazione, come nel caso delle persone straniere che acquisita la cittadinanza del Paese di 

residenza non sono più considerate immigrate. 
 
Considerati i rischi delle categorizzazioni, la questione su cui di seguito ci si interroga è chi 

sono dunque le persone incluse nella categoria generica così detta “migranti”, non tanto per 

offrire in queste pagine sistematizzazioni giuridiche, quanto per tentare di rappresentare la 

difficoltà di operativizzare i concetti collegati ai fenomeni che stiamo analizzando. Interessa 

anche sollecitare riflessioni sulla rigidità dei criteri in base ai quali si stabilisce chi sia 
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meritorio o meno di integrazione, chi sia legittimato a esercitare determinati diritti e 
beneficiare di politiche inclusive e quali persone vengano invece escluse sulla base dei loro 

status. Si può, ad esempio, affermare con certezza che la persona di origine straniera che ha 

acquisito la cittadinanza non abbia più bisogno di misure di integrazione perché non rientra 

più nella categoria di straniero? 

 
 
 
1.1 Principali classificazioni delle persone di origine straniera 

 
Le caratteristiche demografiche (età, genere, status familiare, cittadinanza, paese di nascita, 

anzianità migratoria), quelle socio-economiche (istruzione, occupazione, reddito) e 
socioculturali (madre lingua e seconda lingua acquisita) delle persone migranti determinano 

approcci personali all’integrazione ed esiti differenti di inserimento nelle società dei Paesi di 

approdo. Questi elementi assumono in termini analitici una particolare rilevanza perché 

rappresentano i determinanti individuali dell’integrazione, che rischiano di essere trascurati 

per le esigenze di semplificazione collegate alla costruzione di categorie riferite alle persone 
di origine straniera, espressione che, a differenza del termine generico migranti che evoca 

una presenza di passaggio, consente di comprendere tutte le diverse condizioni personali, 

sociali, giuridiche che caratterizzano la vita di tali persone. Altra espressione che consente di 
considerare le differenze di status è quella di popolazione con background migratorio 
utilizzata da Commissione Europea e OCSE nel Report Indicators of Immigrant Integration 
(2015), in cui sono ricompresi coloro che sono nati nei Paesi ospiti da uno o entrambi 

genitori nati all’estero, i nati all’estero giunti in giovane età (inferiore a 15 anni), e coloro che 

sono giunti in età adulta (superiore a 15 anni). 
 
A livello statistico le principali categorie utilizzate distinguono tali popolazioni in migranti 
economici o rifugiati se il principio classificatorio è la motivazione della migrazione 

volontaria o forzata; cittadini comunitari/neo-comunitari o cittadini di paesi terzi in base alla 

nazionalità; regolari o irregolari in base al titolo di soggiorno; tra i regolari si distinguono 

quelli residenti e non residenti in base all’iscrizione anagrafica. Alcune categorie si basano 

sull’anzianità migratoria o sul progetto migratorio, per cui le persone sono classificate in 
migranti lungo-soggiornanti, migranti in transito, migranti di ritorno. A queste si aggiungono 

le categorie sociologiche che si basano ad esempio sull’età delle persone, prime o seconde 
generazioni; sui rapporti con le comunità dei Paesi di origini, migranti transnazionali; sulla 

residenza, denizens1 o lavoratori ospiti. 

È opportuno osservare che la perdita o il mutare dei requisiti in base ai quali si appartiene a 

una determinata categoria, determinati dalle biografie personali e dalle disposizioni 

normative, possono indurre passaggi peggiorativi da uno status ad un altro: da regolare a 

irregolare per la perdita di lavoro; da minore non accompagnato tutelato alla necessità, al 

1 Lo status di denizens è una condizione sempre più simile a quella di cittadini, rafforzata dal diritto alla residenza 
permanente di cui non godono i lavoratori ospiti (Zanfrini, 2016). 
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raggiungimento della maggiore età, di chiedere un permesso di soggiorno per studio o 
lavoro. Ma possono anche riguardare esiti migliorativi: da irregolare a regolare per interventi 

di sanatorie e, in tempi lunghi, poco conciliabili con le esigenze della vita, da straniero a 

cittadino per naturalizzazione. Le modifiche normative, spesso in attuazione di direttive 

comunitarie, possono incidere sugli status in senso migliorativo come avvenuto in materia di 

espulsioni per beneficiari di ricongiungimento e di lungo soggiornanti per i quali è prevista 

una valutazione del livello di integrazione sociale e dei legami familiari (Acocella, 2015), o, 

ancora, per i minori stranieri non accompagnati per i quali sono stati rafforzati gli strumenti 

di tutela con una norma ad hoc2. Spesso sono pronunciamenti di organi giurisdizionali a 

equiparare gli status favorendo parità di accesso ai diritti, come nel caso della sentenza della 

Corte di giustizia europea (sentenza 21.6.17 caso C-448/16) che impone che le prestazioni 

sociali erogate sulla base di requisiti predeterminati siano garantite a tutti gli immigrati 
titolari di un permesso di lavoro e non solo a quelli con permesso di lungo periodo3. 

Definizioni e status subiscono dunque varie riformulazioni nel corso del tempo, e di fronte 

all’evolversi delle caratteristiche quantitative e qualitative della presenza di popolazione di 

origine straniera, sembra emergere dall’analisi dei dispositivi normativi una tensione tra 

necessità di considerare le diverse soggettività, e quindi ampliare le categorie da tutelare, e 

necessità di riconsiderare l’offerta di risorse e opportunità con conseguenti arretramenti sul 

piano dei diritti. Sono state ampliate “categorie di persone” ad esempio in tema di 
ricongiungimento familiare a seguito di successivi interventi del legislatore4 che hanno 

incluso i genitori anziani in determinate condizioni. Allo stesso modo, come osserva 

Ambrosini (2013), l’introduzione con legge di numerosi requisiti a cui vincolare i 

ricongiungimenti (residenza, reddito, anzianità, abitazione, età dei figli) condiziona la 

possibilità di esercitare il diritto alla vita familiare5. Ugualmente, in tema di protezione 

internazionale sono state introdotte nuove categorie quali la protezione sussidiaria6; di altro 

segno è il fatto che il diritto d’asilo stia subendo importanti modifiche sia a livello nazionale7, 

sia a livello di Unione europea dove la Commissione in risposta alla “crisi dei migranti e dei 

rifugiati” ha proposto una revisione dell’intera normativa, che andrebbe secondo ASGI 

(2017) nella direzione della precarizzazione del riconoscimento della protezione e della 
condizionalità del diritto all’accoglienza. 

 
 
 
 

2 L. 47/2017. 
3Numerose sono anche le sentenze della Corte costituzionale contro norme discriminatorie che riducendo drasticamente 

l’ambito applicativo dell’art. 41 del TU sull’immigrazione sulle provvidenze e prestazioni sociali limitavano l’accesso alle 

persone straniere ad alcune prestazioni finanziariamente onerose. Nonostante la giurisprudenza, leggi nazionali, regionali e 

atti amministrativi perseverano nell’inserire requisiti palesemente illegittimi per l’accesso ai diritti sociali delle persone 

straniere inducendo a pensare che si gioca sulla fragilità dei potenziali beneficiari non sempre consapevoli dei propri diritti e 

determinati ad intraprendere cause legali (Corsi, 2018). 
4 L.40/1998, L. 189/2002, D.lgs 160/2008 
5 Ambrosini collega tale orientamento alla paura di costi sociali aggiuntivi e della riaffermazione di assetti sociali tradizionali. 
6 Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 con il quale viene recepita la direttiva 2004/83/CE. 
7 La L. 46/2017 ad esempio ha abolito un grado di appello in caso di diniego della protezione. 
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Oltre agli atti legislativi, anche quelli amministrativi spesso concorrono nella pratica a 
determinare status e a erodere diritti, come il diniego da parte di alcuni comuni 

dell’iscrizione anagrafica per stranieri regolarmente presenti nel territorio italiano che 

impedisce l’accesso ai servizi territoriali, produce esclusione e riduce il senso di 

appartenenza alla comunità (Gargiulo, 2016). Legare l’iscrizione anagrafica al possesso di 

determinati requisiti –legati ad esempio al reddito, al possesso dell’immobile o a particolari 

requisiti dello stesso- corrisponde al tentativo di operare selezioni tra stranieri desiderabili e 

indesiderabili (Corsi, 2018). Barriere burocratiche a livello locale e introduzioni di requisiti 

per il rinnovo del permesso di soggiorno come previsto dall’Accordo di integrazione8 

minacciano il mantenimento dello status di “legalità” per gli stranieri regolarmente residenti, 

accrescono la stratificazione civica e precarizzano le appartenenze (Gargiulo, 2016). 

 
 
 
1.2 L’identificazione in base alle caratteristiche protette dal diritto antidiscriminatorio 

 
Dietro alle categorie vi sono comunque biografie e caratteristiche personali che influenzano 

gli esiti dei processi di integrazione, e che dovrebbero essere tenute in conto, nell’ottica di 

una progettazione di interventi di inclusione efficaci e di un’adeguata organizzazione dei 
servizi per le persone di origine straniera. Assumendo tale prospettiva può essere funzionale 

considerare una classificazione in base alle caratteristiche protette dal diritto 

antidiscriminatorio europeo (Direttiva 2000/43/CE, Direttiva 2000/78/CE, Direttiva 

2004/113/CE e Direttiva 2006/54/CE) e quindi in base al genere, all’età, alla eventuale 

condizione di disabilità, alla nazionalità, all’appartenenza etnica o religiosa, all’identità di 

genere e all’orientamento sessuale, in linea con la concezione di integrazione ragionevole 
così come intesa dalla Commissione per le politiche di integrazione quale processo di non 

discriminazione e di inclusione delle differenze9. Il vantaggio di una classificazione sulla base 

dei motivi di discriminazione risiede nella possibilità di individuare le condizioni di maggiore 

vulnerabilità in cui possono trovarsi persone e gruppi, di intercettare bisogni specifici e 

progettare interventi dedicati10. 
 

 
8 Con la sottoscrizione dell’accordo (su cui si rinvia al par. 3.1) il cittadino straniero si impegna a conseguire specifici 
obiettivi di integrazione nel periodo di validità del proprio permesso di soggiorno e lo Stato si impegna a sostenere il 
processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli enti 
locali art. 4 bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero“ D. Lgs 286/98 e nel regolamento approvato con D.P.R. 179/2011. 
9 La rilevanza di tali fattori è recepita dall’Agenda ONU 2030 sullo Sviluppo sostenibile che richiede di potenziare e 
promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 
religione, stato economico o altro (cfr. Ob. 10 Ridurre le disuguaglianze). 
10 Tale attenzione è recepita nella disciplina delle misure di accoglienza in tema di protezione internazionale che elenca 
dettagliatamente le persone appartenenti alle categorie vulnerabili. Il D. Lgs 142/2015, attuativo delle direttive 2013/33/UE 
e 2013/32/UE sulla protezione internazionale, stabilisce (art.17) che le misure di accoglienza previste dal decreto tengono 
conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le 
donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da 
gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme 
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di 
mutilazioni genitali. 
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Con riferimento ai fattori di rischio di discriminazione, che corrispondono a marcatori di 
identità, si producono ulteriori sottocategorie11, si aprono prospettive di analisi 

differenziate, si considerano nuove aree di policy per l’importanza di monitorare le 

esperienze di discriminazione nello studio dei percorsi di integrazione (Justice and Home 

Affairs Council, 2010), si costruiscono quindi nuovi indicatori come quello della 

discriminazione etnica (OECD, European Commission 2015). Se si prende in considerazione 

l’età, la categoria minori stranieri si declina in minori non accompagnati, ma anche minori 
nati in Italia che non hanno quindi vissuto l’esperienza migratoria, quelli nati all’estero e 
scolarizzati in Italia che hanno vissuto l’esperienza migratoria insieme all’intero nucleo 

familiare o che si sono ricongiunti successivamente a un familiare già residente. Ancora, ci 

sono persone con anzianità migratoria significativa, genitori anziani ricongiunti perché privi 

di sostegno familiare nel Paese di origine o perché over sessantacinquenni con problemi di 

salute. 
 
L’assunzione della prospettiva di genere negli studi sulle migrazioni, anche per la progressiva 

femminilizzazione dei flussi, rappresenta una condizione imprescindibile poiché le variabili 

legate al genere influiscono sull’integrazione. Essere donna può avere un effetto 

emancipatorio, può favorire l’integrazione ma può anche determinare rischi di maggiore 

esposizione ai fenomeni di tratta e violenza, di segregazione lavorativa e sociale, di 
isolamento per l’esistenza di forme di sessismo patriarcale e non riconoscimento delle pari 

opportunità. 
 
Le eventuali condizioni di disabilità per le persone straniere, che espone loro a un maggiore 

rischio di povertà e di progressivo peggioramento della salute per le difficoltà nell’accesso 

alle cure, richiede un’attenzione specifica per l’aumento di quote di persone che fuggono da 

contesti di guerra o che hanno subito traumi psichici e fisici, trattamenti disumani e 

degradanti durante l’esperienza del viaggio migratorio o la permanenza nei centri di 

detenzione. Migranti con disabilità, vittime di guerra, di tortura, di violenza, di stupri sono 

ulteriori categorie sociali che evidenziano la necessità di un rapporto sempre più stretto tra 

studi antropologici e discipline mediche, dell’adozione del principio del mainstreaming della 

disabilità, coerentemente con le norme della Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità del 2006 che assicura per tali persone il diritto all’utilizzo delle procedure in 

materia di immigrazione che si rendano necessarie per facilitare l’esercizio del diritto alla 

libertà di movimento (art.18). 
 
Altro criterio classificatorio mutuato dai fattori di discriminazione è la nazionalità, che può 

assumere una valenza diversa nei processi di integrazione; quella dei paesi terzi rispetto 
 
 

11 Lo stesso sito dell’Unione europea sull’integrazione https://ec.europa.eu/migrant-integration/home organizza i 
documenti pubblicati oltre che per area tematica, per Target Group con specificazioni rispetto a età e genere: minori, 
giovani (18-30), adulti (30-65), anziani (over 65), donne, uomini, transgender; rispetto alle motivazioni della migrazione: 
lavoro, studio, ricongiungimento, asilo; alla residenza: newcomers, residenti temporanei, residenti permanenti, 
naturalizzati, seconde e terze generazioni. 
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all’Unione può rappresentare infatti un ostacolo mentre, come sottolinea Gozzo (2016, 325) 
“l’applicazione della doppia cittadinanza per i cittadini dell’Unione Europea ha portato a 

specificare la condizione di immigrato proprio sul piano dei diritti e garanzie concesse o 

meno. Soggetti con eguali connotati sul piano demografico e su quello dell’anzianità 

migratoria possono godere di un accesso a diritti e prestazioni molto diverse”. Anche 

l’appartenenza a determinati gruppi etnici o religiosi può ostacolare i processi di 

integrazione per la diffusione di stereotipi e pregiudizi ad essi associati, i quali perpetuano le 

condizioni di emarginazione. Paradigmatiche sono le situazioni delle persone appartenenti 

alla comunità Rom, minoranza europea più numerosa e più discriminata, o a quella 

musulmana, che nella attuale fase storica catalizza sentimenti di islamofobia, “nuova forma 

di razzismo” (Massari, 2006) innescato da rappresentazioni di un islam fortemente 

etnicizzato e associato al terrorismo. 
 
Infine, l’orientamento sessuale e l’identità di genere possono alimentare pregiudizi e 

l’esposizione al rischio di trattamenti differenziati ed esclusione su cui sarebbe opportuno 

indirizzare maggiori studi che colleghino tali caratteristiche ai processi migratori. L’essere 

migranti e avere determinate caratteristiche espone dunque a discriminazioni multiple 

perché spesso le persone sommano in sé diversi fattori di rischio (essere una donna rifugiata 

e avere una disabilità, essere una bambina straniera di etnia rom) o, in base all’approccio 
analitico dell’intersezionalità, espone a una condizione di discriminazione che non è la 

semplice sommatoria di più caratteristiche ma che si basa su più fattori che interagiscono 

tra loro in modo simultaneo e interconnesso da non poter più essere distinti e separati. 

L’assunzione nelle analisi dei processi migratori di uno sguardo biografico intersezionale si 

sta facendo strada nello studio delle disuguaglianze e dei processi di inclusione/esclusione 

dei migranti12. Il pensiero intersezionale, osserva Marchetti (2013, 146) “conferma la sua 

rilevanza nel dibattito odierno per un’analisi della diversità nelle sue possibili forme, 

sollecitando una riflessione profonda sui processi di costruzione dell’identità, del rapporto 

fra individuo e collettività e, infine, del ruolo della dimensione istituzionale nel determinare 

le diseguaglianze fra persone”. 
 
 
 

12 Per un approfondimento teorico si veda Bürkner 2011, mentre sull’applicazione dell’intersezionalità in studi relativi al 
contesto italiano si rimanda a Sacchetto e Vianello, 2013. 
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2. Elementi per comprendere la situazione migratoria attuale 

 
L’immigrazione di stranieri che si insediano in modo definitivo o per un lungo periodo di 

tempo in un Paese diverso dal proprio crea difficoltà di adattamento per chi arriva in una 
comunità che possiede usanze, costumi e lingua che non conosce e che non decodifica 

perfettamente; crea apprensione, diffidenza, paura e a volte rifiuto per chi ospita. Lo shock 

di culture diverse, che rimettono in gioco equilibri ormai consolidati nel tempo, costringono 

le nazioni di approdo ad affrontare sfide sempre più complesse dovute all’accresciuto 

numero di flussi migratori che arrivano da tutte le parti del mondo. Una volta le migrazioni 

avvenivano principalmente tra popolazioni di Paesi vicini per cultura, storia, geografia, 

religione e stili di vita, come i bianchi europei di religione cristiana. Oggi sono apparsi e si 

sono consolidati accessi e flussi che vanno nel senso di una grande diversità e disomogeneità 

che rendono molto più faticose le interrelazioni e riducono le possibilità di dialogo: gli 

immigrati provengono da tutti i continenti; professano una delle tante religioni esistenti sul 
pianeta oltre ai tre monoteismi; parlano lingue di ceppi totalmente diversi e hanno una 

grande varietà di riti, culture e principi di vita che non sempre i cittadini ospitanti 

comprendono. Diventa difficile per gli autoctoni provare interesse e rispetto per chi vive in 

modo totalmente diverso13 mentre per lo Stato Nazione ospite diventa una sfida inglobare e 

gestire all’interno delle stesse frontiere popolazioni di etnie e religioni diverse in luogo di 

una popolazione geograficamente unita, culturalmente omogenea e accomunata da una 

stessa lingua e una stessa religione. 
 
Parlare di vera e propria inclusione significa affrontare questo tipo di problemi che non sono 

di facile soluzione, anche per la carica conflittuale ed emotiva che generano. Si aggiunga che 
la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite riconosce il diritto di emigrare, cioè di 

lasciare il proprio Paese, ma non dice nulla né sul diritto di entrare in un Paese diverso dal 

proprio né sugli obblighi degli Stati a garantire l’ingresso degli immigrati e ad accordare il 

diritto di asilo. Anzi la dichiarazione dell’ONU conferma la sovranità degli Stati, creando così 

una contraddizione relativa tra i diritti umani e l’autonomia dei singoli poteri nazionali: 

liberamente si può emigrare ma non immigrare. 
 
Tenendo ferme sullo sfondo queste considerazioni, si prova di seguito a fornire una 
descrizione sintetica delle principali caratteristiche dell’immigrazione nei contesti di nostro 

interesse. 

 
 
2.1 Caratteristiche dell’immigrazione in Europa 

 
Nel 2016 la popolazione totale dell’UE-28 risulta pari a 510 milioni di residenti (l’anno prima 

erano 508,5 nel 2015 e nel 2014 506,9 milioni). La popolazione straniera nata fuori dal Paese 

di residenza appartenente all’UE-28 si aggirava attorno a 54,4 milioni di persone, contro 52,8 
 

13 
E talora proviene da territori che in passato sono stati possedimenti coloniali della nazione-ospite. 
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nel 2015 e 51,5 nel 2014. Se ci riferiamo solo agli stranieri nati all’interno di uno dei ventotto 
Paesi dell’Unione, il numero si attesta sui 17,9 milioni nel 2014, 18,5 milioni nel 2015 e 19,3 

milioni nel 2016, il che corrisponde mediamente a circa il 35% del totale della popolazione di 

origine non autoctona; gli immigrati nati fuori dall’Unione (compresi i cittadini europei nati 

in un Paese non appartenente all’Unione) erano molto più numerosi: 33,5 milioni nel 2014; 

34,3 milioni nel 2015 e 35,1 milioni nel 2016, ossia circa il 65% degli stranieri residenti. Solo 

in Ungheria, Slovacchia, Irlanda, Lussemburgo e Cipro il numero di persone nate in altri Stati 

membri dell'UE era più alto di quello delle persone nate al di fuori dell'UE-28.14
 

 
Per quanto riguarda la ripartizione dei cittadini con passaporto straniero residenti in uno dei 

ventotto paesi dell’Unione Europa, i dati Eurostat mostrano che le migrazioni hanno luogo 

soprattutto tra Paesi vicini o appartenenti alla stessa area geografica. Infatti, come mostra la 

Fig. 1, più della metà degli stranieri residenti all’inizio del decennio corrente in uno Stato 

dell’UE era nata in un altro paese del continente europeo, contro il 20,6% di origini asiatiche 

e il 16,9% proveniente dall’Africa. Molto meno significativa appare l’incidenza delle presenze 

di persone nate nei continenti dell’America e dell’Oceania. 
 

Fig. 1 - Stranieri nati all’estero residenti in uno Stato UE-28: 
distribuzione secondo il luogo di origine 

 
 America Nord 1,70% Caraibi, Oceania 0,60%  
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Oceania 
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Fonte: Elaborazione su dati Eurostat 2011 
 

Se si ragiona in termini di HDI ovvero indici di sviluppo umano15 del Paese di cittadinanza, i 
cittadini non comunitari residenti in un Paese dell’UE 25 provenivano secondo dati del 1 

 
 
 

14 
In Ungheria erano particolarmente numerosi i rumeni, che rappresentavano nel 2016 il 41,4% degli stranieri nati all’estero. In Slovacchia 

primeggiavano, per ragioni storiche, i cechi (48,3% della popolazione straniera nata all’estero). 
15 

L'indice di sviluppo umano (in inglese: HDI-Human Development Index) è un indice che misura il livello di sviluppo dei vari paesi. 
E’ calcolato tenendo conto dei diversi tassi di aspettativa di vita, istruzione e reddito nazionale lordo pro-capite, e viene comunemente 
incluso tra gli strumenti standard usati per misurare il benessere di un Paese. 
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gennaio 2012 essenzialmente da zone mediamente sviluppate (48,3% dei cittadini stranieri 
non UE resistenti) o altamente sviluppate (44,2%). 

 

Passando ad esaminare in termini comparativi la situazione dei diversi Stati Membri, va 

sottolineato che in valori assoluti 2016 è in Germania che si registra il numero più elevato di 

cittadini stranieri non appartenenti all’UE ma residenti in uno dei Paesi dell’Unione (4,8 

milioni)16. Molto alti, seppur inferiori al dato tedesco, sono anche i valori riferiti ad Italia, 

Francia, Spagna e Regno Unito. Considerati complessivamente, questi cinque paesi 
aggregano più di tre quarti dei cittadini non comunitari presenti all’interno dell’Unione. 

Per quanto invece riguarda le percentuali relative al peso degli stranieri non comunitari sul 

totale degli stranieri, sono molto alte quelle concernenti Lettonia ed Estonia: 

rispettivamente 14,36% e 13,85%. Tali risultati sono dovuti al fatto che in questi Paesi 

risiedono permanentemente cittadini dell’ex Unione Sovietica che non hanno acquisito la 

cittadinanza estone o lituana. Le percentuali di stranieri di Paesi terzi riferite alle cinque 

nazioni prima menzionate variano nei dell’unione dal 5,9% della Germania al 3,73% del 

Regno Unito, sfiorando il 5,8% in Italia, come evidenzia la Tab. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Al 1 gennaio 2016 i cittadini di Paesi terzi che dimoravano nell'UE-28 erano 20,8 milioni, ossia il 4,1 % della popolazione dell'Unione. 
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Tab. 1 – Incidenza % della popolazione con cittadinanza non UE residente in un Paese UE 
sul totale della popolazione residente nei singoli Stati membri (2016) 

 
 

Stati UE 
 

Popolazione totale 

 
Popolazione 

immigrata non UE 

Rapporto % pop. 

immigrata non UE su 

popolazione totale 

2016 2016 2016 

Belgio 11.311.117 450.827 3,99% 
Bulgaria 7.153.784 58.807 0,82% 
Repubblica Ceca 10.553.843 280.907 2,66% 
Danimarca 5.707.251 267.192 4,68% 
Germania 82.175.684 4.840.650 5,89% 
Estonia 1.315.944 182.266 13,85% 
Irlanda 4.724.720 201.141 4,26% 
Grecia 10.783.748 591.693 5,49% 
Spagna 46.440.099 2.482.814 5,35% 
Francia 66.759.950 2.879.443 4,31% 
Croazia 4.190.669 26.678 0,64% 
Italia 60.665.551 3.508.429 5,78% 
Cipro 848.319 30.479 3,59% 
Lettonia 1.968.957 282.792 14,36% 
Lituania 2.888.558 12.311 0,43% 
Lussemburgo 576.249 39.618 6,88% 
Ungheria 9.830.485 71.062 0,72% 
Malta 434.403 15.407 3,55% 
Paesi Bassi 16.979.120 367.744 2,17% 
Austria 8.690.076 629.834 7,25% 
Polonia 37.967.209 123.926 0,33% 
Portogallo 10.341.330 283.500 2,74% 
Romania 19.760.314 58.858 0,30% 
Slovenia 2.064.188 90.169 4,37% 
Slovacchia 5.426.252 13.901 0,26% 
Finlandia 5.487.308 133.136 2,43% 
Svezia 9.851.017 447.664 4,54% 
Regno Unito 65.382.556 2.436.046 3,73% 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 

 

 
Oltre 16 milioni di cittadini europei risiede in uno Stato Membro diverso da quello di 

provenienza. La Tab. 2 riguarda invece la distribuzione nei singoli Stati membri della 

popolazione straniera che comunque detiene la cittadinanza di un Paese dell’UE-28, e 

mostra forti dislivelli per quanto riguarda le percentuali che misurano il peso di tale 

popolazione sulla popolazione totale dei Paesi dell’UE. Nel 2016 il divario andava dallo 0,07% 

registrato in Polonia al 39,83% del Lussemburgo (media UE= 3,15%). Oltre che in 

quest’ultimo paese, si rilevano percentuali importanti rispetto alla popolazione totale a 
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Cipro (12,86%), in Irlanda (8,84%), in Belgio (7,74%) e in Austria. (7,08%). Si noti che gli undici 
Paesi dell’est entrati a far parte dell’Unione Europea negli ultimi quindici anni17 hanno 

percentuali inferiori all’1% o di poco superiori (Repubblica Ceca 1,85% ed Estonia 1,17%). 

 

Tab. 2 - Incidenza % della popolazione straniera con cittadinanza UE residente in un Paese UE 

sul totale della popolazione residente nei singoli Stati membri (2016) 

 
 

 
Stati UE 

    

 Popolazione 

straniera con 

cittadinanza UE 

residente in un 

Paese dell’UE-28 

  
Incidenza % stranieri 

con cittadinanza UE 

su popolazione 

totale 

Belgio  875.878  7,74% 

Bulgaria  13.112  0,18% 

Rep. Ceca  195.438  1,85% 

Danimarca  189.375  3,32% 

Germania  3.801.044  4,63% 

Estonia  15.372  1,17% 

Irlanda  417.984  8,84% 

Grecia  206.664  1,92% 

Spagna  1.933.831  4,16% 

Francia  1.528.207  2,29% 

Croazia  13.474  0,32% 

Italia  1.517.023  2,50% 

Cipro  109.127  12,86% 

Lettonia  5.974  0,30% 

Lituania  4.949  0,17% 

Lussemburgo  229.506  39,83% 

Ungheria  85.143  0,87% 

Malta  23.758  5,27% 

Paesi Bassi  458.705  2,70% 

Austria  616.401  7,08% 

Polonia  25.091  0,07% 

Portogallo  105.231  1,02% 

Romania  48.030  0.24% 

Slovenia  17.597  0,85% 

Slovacchia  50.440  0,93% 

Finlandia  94.202  1,72% 

Svezia  303.988  3,09% 

Regno Unito  3.204.628  4,90% 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 
 
 
 

17Dal 2004 i cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria sono cittadini 
europei, e come tali sono liberi oggi di circolare in tutto il territorio comunitario senza necessità di richiedere un permesso 
di soggiorno al Paese ospite. Bulgari e rumeni godono dello stesso diritto dal 2007, e i croati dal 2013. 
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Con riferimento ai già citati 5 Stati con maggior capacità attrattiva, si evidenzia che con 
l’unica eccezione della Gran Bretagna essi hanno una popolazione immigrata con 

cittadinanza di un Paese terzo superiore in numero a quella dei residenti con cittadinanza di 

un Paese dell’Unione. Il confronto tra le due tabelle mostra che rispetto al dato generale 

della popolazione nativa alcuni Paesi accolgono pochi immigrati (Bulgaria, Croazia, Lituania, 

Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia). Belgio, Cipro, Malta e soprattutto Lussemburgo 

ospitano più immigrati con una cittadinanza comunitaria che stranieri con cittadinanze di 

Paesi terzi. 

Se analizziamo le presenze straniere più in dettaglio, si nota che in Germania, paese europeo 
con più immigrati, nel 2016 i gruppi più consistenti sono rappresentati da turchi (15,6% della 

popolazione straniera), polacchi (8,1% della popolazione straniera), italiani (6,4% della 

popolazione straniera), rumeni (5,1%) e siriani (4,9%). I dati corrispondenti per l’Italia 

riportano una presenza maggioritaria di rumeni (22,9% della popolazione straniera), albanesi 

(9,3%), marocchina (8,7%), cinese (4,6%). 

L'analisi della popolazione per età evidenzia che, per l'UE-28 nel suo insieme, la popolazione 
straniera è più giovane di quella autoctona. La distribuzione per età degli stranieri mostra 

una maggiore proporzione di adulti in età lavorativa relativamente giovani rispetto ai 

cittadini dell'UE. Il 1° gennaio 2016 l'età mediana della popolazione nazionale nell'UE-28 era 

di 44 anni, mentre l'età mediana degli stranieri residenti nell'UE era di 36 anni. 

Per quanto riguarda le persone che hanno depositato richieste di asilo politico in territori UE 

il Grafico 1 riportato di seguito mostra che il loro numero all’interno dell’UE-28 è più che 

raddoppiato tra il 2014 e il 2015 (+110%) per poi andare scemando nel 2016 e diminuire 
fortemente tra il 2016 e il 2017 (-44%). Nel 2016 tra i cittadini che hanno richiesto l’asilo 

politico il primo gruppo era rappresentato dai siriani (369.971). 

 
Il Paese con il maggiore numero di richiedenti di asilo politico tra il 2008 e il 2017 è stato la 

Germania che ha conosciuto una forte crescita delle domande sul periodo in esame ma 
soprattutto un’impennata nel 201618 (+56%) dovuta alla decisione del governo tedesco di 

accogliere massivamente i siriani. La politica più restrittiva della Germania adottata nel 2017 

spiega in gran parte il crollo dei richiedenti asilo per lo stesso anno sia nel Paese sia 

nell’Unione. Forti aumenti del numero dei richiedenti si segnalano anche in Svezia, Ungheria 

e Austria nel 2015, ma tali picchi19 (162.450 in Svezia; 177.135 in Ungheria; 88.160 in Austria) 

sono stati di breve durata, essendo calati drasticamente nel 2016 (28.790 in Svezia; 29.430 in 

Ungheria; 42.255 in Austria). Contrariamente a questi tre casi, l’Italia è con Francia e Grecia 

da annoverarsi tra i Paesi che hanno visto il numero dei richiedenti asilo aumentare con 

regolarità negli anni più recenti. 

18 Nel 2008 i richiedenti asilo erano in Germania 26.845, numero inferiore a quello della Francia (41.840 richiedenti) e 
dell’Italia (30.140 richiedenti): nel 2016 invece erano saliti a 745.155 in Germania contro 84.270 in Francia e 122.960 in 
Italia. 
19 Gli aumenti delle domande d’asilo depositate nel 2015 in Ungheria e Svezia hanno come origine il forte aumento delle 
prime richieste da parte degli Afgani: sono state 178 200 persone a presentare per la prima volta una domanda d’asilo in 
Europa, di cui la metà riguarda appunto Ungheria (45 600) e Svezia (41 200). 
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Graf.1 -Richieste di asilo depositate nell’UE-28 ed in alcuni Stati Membri (2008-2017) 
 

 
Fonte: Elaborazione su dati Eurostat 
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Estonia, Croazia, Lituania e Portogallo tutte le decisioni registrate come definitive sono state 
negative.20

 

 

 
2.2 Caratteristiche dell’immigrazione in Italia 

 
Anche se il numero delle persone straniere residenti in Italia ha cominciato a crescere già 

alla fine degli anni Settanta, l’immigrazione non è stata un tema politicamente rilevante fino 

alla metà degli anni Ottanta, mentre lo era già da qualche tempo in Paesi europei come 

Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Belgio che avevano risposto alle esigenze del 
boom economico e alla carenza di manodopera (conseguenza del raggiungimento del pieno 

impiego) con programmi di reclutamento di risorse lavorative dal sud dell’Europa e del 

Mediterraneo. L’Italia, Paese tradizionalmente a saldo migratorio fortemente negativo, dopo 

il secondo dello shock petrolifero (1979) divenne progressivamente un Paese di destinazione 

per migranti in cerca di un luogo dove poter vivere. Purtroppo, come altri Paesi dell’Europa 

mediterranea il nostro divenne un Paese di immigrazione in un momento caratterizzato da 

situazione economica difficile e crescita della disoccupazione. Così, a fronte di un modello 

d’immigrazione dell’Europa settentrionale basato sulla crescita economica, si è 

progressivamente costruito il “modello migratorio mediterraneo” in cui i migranti che 

arrivano in un contesto in crisi si pongono in diretta concorrenza con la manodopera locale. 
Questo modello contiene in sé alcune contraddizioni, come la coesistenza dell’immigrazione 

e dell’emigrazione. Secondo Russell King, professore di Geografia presso il Centro di ricerca 

sull’immigrazione dell’Università del Sussex, il modello migratorio mediterraneo comprende 

anche specificità quali: 

 
 assenza di una normativa specifica di governance dell’immigrazione; 

 concentrazione della forza di lavoro immigrata in professioni mal pagate, precarie, 
pesanti, pericolose e socialmente penalizzanti (scarsa possibilità di ascesa sociale); 

 
 
 
 

20 L’accoglienza dei profughi comporta indicativamente tre fasi: la fase emergenziale detta di primo soccorso e prima 
assistenza che si svolge sui luoghi di arrivo; la fase di prima accoglienza che si svolge in centri o strutture temporanee; la 
fase della seconda accoglienza che passa attraverso i servizi per i rifugiati e richiedenti asilo. Tale fase dura fino alla risposta 
alla richiesta di asilo, e qualora sia concessa la protezione si prolunga per altri sei mesi, prorogabili un’altra volta a seconda 
dei casi. L’esito della domanda di rifugiato politico è incerto. Bisogna che il profugo risponda ad alcune caratteristiche 
definite dalla convenzione di Ginevra del 1951, quali abbandono del proprio Paese a causa di discriminazioni e persecuzioni 
dovute a ragioni politiche, ideologiche, religiose e razziali (a differenza dell'emigrante, il rifugiato non lascerebbe mai 
spontaneamente il proprio Paese spinto dalla mera prospettiva di assicurarsi un futuro migliore sotto il profilo economico, 
ed infatti si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza per timore che si attenti alla propria vita). Per chi ha lo 
status di rifugiato, il permesso di soggiorno ha una durata quinquennale ed è rinnovabile, senza ulteriore verifica delle 
condizioni. Se non sono presenti tali requisiti il profugo può ottenere la protezione sussidiaria nel caso in cui il suo ritorno in 
patria rischi di essere gravemente dannoso. Sono considerati danni gravi: la condanna a morte, la tortura, i trattamenti 
degradanti o disumani, la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di 
conflitto. Tale tipo di protezione viene rilasciata qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale 
ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse 
nel suo Paese di origine. 
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 profonda asimmetria di genere tra le popolazioni immigrate che si caratterizza con 
una prevalenza maschile per i cittadini del Maghreb e femminile per le persone 
provenienti dall’America latina e dalle Filippine; 

 marcata presenza femminile, stimolata da una forte domanda di lavoro nel settore e 
dalla presenza di un modello di welfare fortemente familistico. 

 
Notiamo che durante gli anni ’80 arrivarono in Italia donne provenienti da aree cattoliche 

quali America del Sud e Filippine, ma anche dal Corno d’Africa. Tra i maschi i venditori 

ambulanti erano originari del Senegal e del Marocco; i tunisini si sistemarono in Sicilia come 
pescatori, agricoltori e muratori, mentre i pochi migranti dall’Africa subsahariana andarono a 

lavorare nei campi. Questa distribuzione cambiò molto negli anni ‘90 dopo la caduta del 

muro di Berlino (1989) e la disgregazione della cortina di ferro: arrivarono flussi di persone 

provenienti dall’Europa orientale e in particolare dalla Romania del dopo Ceausescu. Inoltre 

si fece più cospicuo il numero dei richiedenti asilo politico e dei rifugiati in fuga da guerre e 

carestie. Espatriarono in particolare gli jugoslavi alle prese con un conflitto di tipo 

secessionista che durò circa dieci anni (1990-2000) e si concluse con la dissoluzione della 

Repubblica Socialista Federale creata da Tito. Negli anni ‘90 lasciarono in massa il loro Paese 

anche gli albanesi, per scappare dalle condizioni di vita insopportabili create dalla politica 

isolazionista e retrograda del regime di Enver Hoxha (1990). Nel 1991 iniziò un vero e proprio 

esodo, soprattutto verso l’Italia, che si concluse alla fine del decennio. 

 
Dal punto di visto statistico il censimento del 1991 individuò 356.159 cittadini stranieri 

residenti sul territorio italiano. Tale numero quadruplicò nel decennio intercensuario 

raggiungendo il numero di 1.334.889 persone con il censimento del 200121. Tali stranieri 

erano originari principalmente di 15 paesi: Marocco (13,5% dei residenti stranieri), Albania 
(10,9%), Romania (5,6%), Filippine (4%), Jugoslavia (3,7%), Tunisia (3,6%), Cina (3,5%), 

Germania (2,6%), Senegal (2,3%), Perù (2,2%), Francia (2,2%), Macedonia (2,1%) Egitto (2%); 

Polonia (2%); India (2%). 

 
Nel 2005 le comunità albanese e marocchina restavano le due più numerose, contando 

complessivamente più di 600.000 presenze sul totale degli stranieri residenti in Italia, giunti 

nel frattempo a 2.402.000 unità. Tale insieme aggregava una struttura complessa fatta da un 

grande numero di nazionalità ed etnie, diverse per storie migratorie, caratteristiche socio- 
demografiche ed economiche, progetto migratorio e modalità di insediamento.22 Questa 

multietnicità presente sul territorio italiano era nel 2005 assente dalla maggior parte degli 
 
 
 

21 Nel 2001 l’analisi della popolazione straniera per luogo di nascita evidenzia una forte prevalenza di nati all’estero 
(1.175.829 unità), mentre gli stranieri nati in Italia sono 159.060. Se si considera congiuntamente l’insieme di stranieri e 
italiani per acquisizione nati all’estero, si ottiene una stima dello stock di immigrati stranieri residenti in Italia al 21 ottobre 
del 2001 pari a 1.446.697 unità. 
22 Una struttura così diversificata ha reso difficile la gestione di molte problematiche, a volte pressanti, che per forza di cose 
erano spesso anche disomogenee o contrastanti. 
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Stati europei di tradizionale immigrazione, che da tempo accoglievano cittadini di pochi 
Paesi (di norma ex colonie) con cui avevano stabilito legami linguistici e culturali. 

 
Ma dopo quella data i flussi diretti verso il nostro Paese si intensificano. Secondo i dati Istat, 

le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia assommano a circa 4 

milioni e duecentomila nel 2010, e a cinque milioni nel 201623. Nell’anno appena citato è 

aumentato rispetto al 2005 il peso di europei e asiatici, mentre è diminuito quello degli 

africani (gli europei residenti rappresentavano il 52,1%; della popolazione straniera contro il 

46,7% del 2005, gli africani il 20,6% contro il 26,7%, gli asiatici il 19,7% contro il 16,9%, e gli 
americani il 7,5% contro il 9,6%). La comunità originaria della Romania in questi anni è 

divenuta la più numerosa (23,2% degli stranieri che vivono in Italia), seguita 

dall'albanese (8,9%), marocchina (8,3%), cinese (5,6%), ucraina (4,6%), filippina (3,3%) 

indiana (3%), moldava (2,7%), egiziana (2,2%) e bengalese (2,4%). Vediamo come anche 

dopo una cospicua modifica dei flussi dell’ultimo decennio, la struttura della presenza 

straniera è rimasta molto diversificata. Ne risulta che i progetti migratori e le caratteristiche 

sociali, demografiche ed economiche differiscono da una comunità all’altra, alimentando la 

difficoltà di gestire in modo uniforme le loro problematiche. 

 
Il Graf. 2 relativo al numero di stranieri residenti in Italia nel periodo 2012-17 mostra come a 
partire dal 2014 vada rallentando la tendenza alla crescita del numero degli immigrati a 

partire (+2,5% tra gennaio 2014 e gennaio 2017, contro un valore corrispondente pari a 

+21,5% nel triennio precedente). Lungo tutto il periodo le donne risultano leggermente più 

numerose degli uomini (rappresentano a gennaio 2017 il 52,3% della popolazione immigrata 
residente sul nostro territorio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

23 Segnaliamo che i dati Istat divergono da quelli dell’Onu e dell’Eurostat: per i due organismi internazionali la popolazione 
straniera stanziata in Italia ha abbondantemente superato 5 milioni già nel 2015, arrivando a sfiorare i sei milioni nel 2017. 
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I dati Eurostat e le informazioni riportate sopra mettono in evidenza che in Italia 
l’immigrazione proviene maggiormente da stati extra UE. Per tale motivo è utile completare 

questa sintetica descrizione della presenza straniera in Italia facendo riferimento ai permessi 

di soggiorno rilasciati a cittadini non comunitari. Un’analisi dei dati forniti dall’Istat mostra 

che tali permessi accordati agli stranieri provenienti da paesi terzi, in tutto 3.398.016 nel 

2010, hanno sfiorato i 4 milioni nel 2016 per poi declinare l’anno seguente fino a 3.714.137. 

Il maggior numero di casi, come evidenzia la Tab. 3, riguarda albanesi, marocchini, cinesi, 

ucraini e filippini che sono tra le popolazioni maggiormente presenti sul nostro territorio24. 

Notiamo che dopo il 2015 si è registrata una forte flessione delle presenze albanesi, 

marocchine, moldave, indiane, e tunisine, a fronte di una forte crescita delle domande di 

permessi avanzate da cinesi, egiziani, bengalesi e singalesi25. 

 
 

Tab. 3 - Permessi di soggiorno rilasciati nel periodo 2010-2017 ai cittadini non comunitari, 
distinti per Paese di origine 

 
Principali 
paesi di 

cittadinanza 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2017 

Albania 480 759 483 219 491 495 497 761 502 546 498 419 441 838 
Marocco 475 202 501 610 506 369 513 374 524 775 518 357 454 817 
Cina 255 032 274 417 277 570 304 768 320 794 332 189 318 975 
Ucraina 212 244 218 099 223 782 224 588 233 726 236 682 234 066 
Filippine 134 891 136 597 152 382 158 308 165 783 169 046 162 469 
Moldova 133 915 142 583 147 519 149 231 150 021 146 654 130 447 
India 129 516 142 565 145 164 150 462 160 296 166 514 157 978 
Tunisia 112 534 116 651 122 595 121 483 122 354 119 844 110 468 
Serbia / 100 571 98 981 101 554 106 498 109 474 108 246 101 565 
Perù 99 637 101 711 107 847 109 374 110 552 108 542 94 971 
Egitto 97 477 110 171 117 145 123 529 135 284 141 243 137 668 
Bangladesh 91 451 103 285 106 671 113 811 127 861 138 837 132 397 
Sri Lanka 83 567 88 637 94 577 98 679 104 405 107 505 105 032 
Senegal 78 891 91 793 87 311 92 371 97 781 103 408 103 298 
Pakistan 78 418 90 222 90 185 97 921 106 485 115 990 118 181 
Nigeria 55 826 58 404 57 011 66 631 70 125 78 956 93 915 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 
 
 
Una suddivisione per età del rilascio dei permessi di soggiorno mostra che nel 2017 la classe 

più rappresentata è quella compresa tra 30 e 39 anni (830.143 permessi), seguita da quella 

24 Sono stati presi in considerazione solo i 16 Paesi dei cittadini da cui proviene il maggior numero di richieste. 
25 Secondo Istat la diminuzione dei primi è in parte attribuibile ai nuovi servizi di rilevazione che hanno consentito di ripulire 
gli archivi, eliminando alcune categorie di soggetti come i bambini diventati cittadini. Inoltre il fenomeno è anche 
riconducibile al fatto che sempre più persone delle comunità straniere più numerose, come quella albanese o marocchina, 
richiedono la cittadinanza Italiana. 
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dei soggetti di età inferiore ai 17 anni (813.901 permessi di soggiorno): per queste due 
categorie i permessi di soggiorno risultano tendenzialmente di lungo periodo (in due terzi del 

totale per i giovanissimi). Invece i 691.500 permessi di soggiorno per i giovani adulti di età 

compresa tra 18 e 29 anni sono prevalentemente rilasciati a scadenza determinata (59%).26
 

 
Il rilascio dei permessi-carte di soggiorno può essere concesso per diversi motivi: richieste di 

adozione fatte in Italia; richiesta di affidamento; ricongiungimento familiare; soggiorno per 

motivi familiari dei minori di età compresa tra 14 e 18 anni iscritti nel permesso di soggiorno 

di uno dei genitori27; lavoro autonomo; lavoro subordinato; lavoro subordinato stagionale; 
studio; tirocinio di formazione professionale; asilo. Nel passato le due principali motivazioni 

indicate nelle richieste erano il lavoro subordinato e il ricongiungimento familiare e 

rappresentavano più dell’80% del totale. Oggi non è più così: secondo l’Istat nel 2015 le 

migrazioni in ingresso per lavoro toccavano solo il 9,1% delle richieste di permesso di 

soggiorno (21.728) contro il 23% del 2014. I flussi per motivi di asilo e protezione umanitaria 

superavano invece il 28% e sono la seconda motivazione d’ingresso28 dopo il 

ricongiungimento familiare (44,8%). 

 
Infine una menzione veloce per un fenomeno in costante crescita: dal 2014 ad oggi sono 

arrivati in Italia poco meno di 90.000 minori stranieri, ma si è trattato di soggetti non 

accompagnati in circa sette casi su dieci (più del 91% negli ultimi due anni). Di sesso maschile 

nella quasi totalità, i minori non accompagnati presenti sul territorio italiano alla fine del 

2017 provengono soprattutto da Gambia, Egitto, Guinea, Albania, Costa d’Avorio e Eritrea, e 

dichiarano un’età di 16-17 anni in otto casi su dieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Anche i permessi rilasciati a persone ultra 40enni sono essenzialmente di lunga durata in sette casi su dieci. Solo la fascia 
dei giovani adulti spera di tornare nel proprio Paese dopo un periodo di lavoro all’estero. 
27 Per i giovani di età compresa tra i14 e i 18 anni, iscritti nel permesso dei genitori è rilasciato un permesso di soggiorno per 
motivi familiari fino al compimento della maggiore età Al compimento della maggiore età è rilasciato un permesso di 
soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell'attività svolta. 
28 Tale tipologia di permesso si ottiene per seri motivi umanitari: chi beneficia di tale protezione non è riconosciuto come 
rifugiato e non rientra nella protezione internazionale perché non è vittima di persecuzione individuale nel suo paese, 
tuttavia è particolarmente vulnerabile dal punto di vista medico, psichico o sociale. Nel caso in cui la Commissione 
territoriale competente, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi 
motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore per un 
eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 
286/1998). 
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3. L’integrazione dei migranti: definizioni e modelli interpretativi 
 
3.1 Le definizioni proposte da fonti istituzionali 

 
Sebbene esplicitati con gradi diversi, termini quali bidirezionalità, adattamento reciproco, 

rispetto della diversità e dei valori fondamentali, accesso a diritti, beni e servizi sono 

elementi ricorrenti nelle definizioni di integrazione formulate dai principali organismi che si 

occupano di immigrazione. In particolare, la definizione proposta dal Glossario 

sull’immigrazione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni si basa sul principio di 

accettazione dei migranti come individui e come gruppi da parte delle società ospiti e sulla 

bidirezionalità del processo di adattamento reciproco; l’integrazione comporta la necessità 

di considerare diritti e doveri reciproci, l’accesso ai servizi e al mercato del lavoro, 

l’identificazione e il rispetto di un nucleo di valori vincolanti per entrambe le parti29 (IOM, 

2011). 
 
Analogie si riscontrano anche nella definizione proposta dall’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati che con specifico riferimento a tali gruppi intende l’integrazione 

come “processo bidirezionale, dinamico e articolato, che vede attivamente coinvolti sia i 

titolari di protezione, i quali devono essere preparati ad integrarsi pur senza rinunciare alla 

propria identità culturale, che le comunità e le istituzioni pubbliche, con il compito di 

sviluppare politiche sensibili ai bisogni di una popolazione differenziata”. L’Agenzia ONU 
nella sua definizione specifica altresì l’importanza delle dimensioni legale, economica, 

sociale e culturale, riferibili alle aree di maggiore rilevanza nella vita dei titolari di protezione 

(UNCHR, 2017). 
 
L’Unione Europea, nei Principi Fondamentali Comuni per la Politica di integrazione degli 

immigrati30 specifica che si tratta di un processo dinamico e bilaterale di adeguamento 
reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri che, da una 

parte, implica il rispetto dei valori fondamentali dell’UE e, dall’altra, la salvaguardia della 

pratica di culture e religioni diverse. Si afferma la crucialità dell’accesso degli immigrati alle 

istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini 

nazionali e in modo non discriminatorio, e dell’interazione frequente di immigrati e cittadini 

degli Stati membri. Si sottolinea come l’Unione, da un ruolo volto principalmente alla 

promozione dell’uguaglianza dei diritti e alla lotta alle discriminazioni per le persone 

residenti negli Stati membri con cittadinanza non europea, in base alle disposizioni del 

Trattato di Lisbona del 2007, si sia progressivamente impegnata a sostenere le azioni degli 

Stati membri al fine di promuovere l’integrazione, prevedendo interventi di finanziamento 
mirati e strumenti volti a promuovere la coesione sociale ed economica. Partendo da un 

 

29 The process by which migrants become accepted into society, both as individuals and as groups…. [Integration] refers to a 
two-way process of adaptation by migrants and host societies… [and implies] consideration of the rights and obligations of 
migrants and host societies, of access to different kinds of services and the labour market, and of identification and respect 
for a core set of values that bind migrants and host communities in a common purpose (cfr. http://www.epim.info/wp- 
content/uploads/2011/01/iom.pdf ). 
30 Documento del Consiglio dell’UE 14615/04 



25  

modello di integrazione di tipo universalista-funzionale, le istituzioni europee hanno 
progressivamente adottato, conformandosi agli orientamenti degli Stati membri31, che 

esercitano in materia di immigrazione una prerogativa nazionale, un’impostazione che 

sebbene mantenga l’enfasi sull’integrazione come questione di diritti, vincola il loro 

godimento al raggiungimento di un’adeguata integrazione civica (Sciortino, 2015). Tale 

cambiamento di prospettiva si ravvisa nell’Agenda comune per l’integrazione 2005-2010, il 

Patto europeo sull’immigrazione e asilo del 2008, il più recente Piano d’azione per 

l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, che considera l’integrazione una sfida ma anche 

una opportunità per l’Europa sul piano demografico ed economico. Il Piano, riferendosi al 

carattere dinamico e bidirezionale del processo di integrazione, pone l’enfasi sia sulla 

necessità che i cittadini dei Paesi terzi aderiscano ai valori fondamentali dell’Unione europea 

e apprendano la lingua del Paese ospite sia alla necessità di offrire loro significative 
opportunità di partecipazione alla vita economica e sociale degli Stati membri in cui 

risiedono32. Interessanti gli esiti di studi centrati sull’analisi del linguaggio istituzionale e 

giuridico dell’Ue sull’integrazione dei migranti, come nel caso delle riflessioni di Polese e 

D’Avanzo (2014) sulle Direttive europee emanate in materia dal 2001 al 2013, perché 

evidenziano come le disposizioni europee non favoriscano l’armonizzazione delle politiche 

degli Stati membri in materia di diritti civili e umani. Questi autori evidenziano come la 

vaghezza degli aggettivi abbia spesso determinato una libera interpretazione da parte degli 

Stati membri dei diritti previsti dalle direttive e, quindi, compromesso i diritti dei migranti. 

L’indeterminatezza lessicale genera indeterminatezza concettuale: in particolare la vaghezza 

aggettivale comporta incertezza nelle definizioni e nella garanzia dei diritti di integrazione e 
quindi una maggior discrezionalità degli Stati membri. 

 
A livello nazionale, il Testo Unico sull’immigrazione D.lgs. 286/98, aggiornato con le 

modifiche apportate da norme successive33, definisce l’integrazione (art. 4 bis) come 

quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli 

stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, con il reciproco impegno 

a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. Si prevede a tal fine lo 

strumento dell’Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere 

specifici obiettivi di integrazione, da conseguire da parte del cittadino straniero nel periodo 

di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta 

condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno; la perdita integrale dei crediti 

determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio 

dello Stato34. Con il progressivo conferimento di centralità al tema della sicurezza, 
 

31 A tal riguardo Zanfrini (2016) al contrario attribuisce all’UE il merito di aver favorito l’affermazione di tale impostazione 
negli Stati europei, attraverso la promozione di partnership e scambi transnazionali che hanno portato a un processo di 
reciproca imitazione. 
32 “This dynamic two-way process on integration means not only expecting Third – country nationals to embrace EU 
fundamental values and learn the host language but also offering them meaningful opportunities to participate in the 
economy and society of the Member State where they settle” COM (2016) 377 final. 
33 Legge 14 luglio 2017, n. 110; Legge 7 aprile 2017, n. 47; L. 7 luglio 2016, n. 122; D.lgs. 29 ottobre 2016, n. 203. 
34 Sono introdotte eccezioni per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione 
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di 
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all’adeguamento alle regole e al riconoscimento dei valori della società italiana, si rileva, in 
base all’analisi svolta da Gargiulo (2014) sui documenti di programmazione del governo 

italiano, l’evoluzione del concetto di integrazione che passa da un’idea di inclusione 

programmata a quella di selezione dei cittadini stranieri. Lo studio evidenzia che l’idea di 

integrazione simmetrica, ovvero di politiche rivolte simultaneamente a cittadini e non 

cittadini, e bidirezionale basata su un modello di interazione inclusivo presente nei primi 

documenti programmatici (1998-2000 e 2001-2003) e nei Rapporti della Commissione per le 

politiche di integrazione (2000 e 2001)35, sia stata progressivamente superata dalla necessità 

di selezionare le persone per individuare quelle più compatibili con la società italiana e più 

adatte al mercato del lavoro domestico. L’autore sottolinea in particolare come tale 

passaggio sia avvenuto nel Piano per l’integrazione nella sicurezza. Identità e incontro del 

2010, dove l’integrazione è concettualizzata come processo tendenzialmente asimmetrico 

che attribuisce ai migranti doveri non imputabili ai cittadini; le politiche di integrazione da 

strumento per favorire l’inclusione diventano strumento per selezionare coloro che possono 

continuare a soggiornare nel territorio; infine i processi migratori non sono più considerati 

strutturali ma temporanei e assumono il carattere di minaccia alla sicurezza. 
 

Nell’attuale Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale elaborato 

dal Ministero dell’Interno del 2017 si ribadisce l’impegno a rispettare le leggi, ad apprendere 

la lingua, a partecipare alla vita sociale, economica e culturale del Paese, ad aderire al 
principio di uguaglianza di genere, al rispetto della laicità dello Stato, al rispetto della libertà 

personale. Il Piano indica, quale modello italiano di integrazione, la costruzione di un 

attaccamento e responsabilizzazione nei confronti del territorio e della comunità di 

residenza, antidoto ai fenomeni di radicalizzazione; il modello si concretizza nell’accoglienza 

diffusa volta a decongestionare i centri urbani e promuovere i progetti SPRAR dei comuni del 

territorio nazionale. 

 
 
 
3.2 Le principali prospettive di analisi in tema di integrazione 

 
La ricerca sociale applicata alle migrazioni si sviluppa negli anni 20 del secolo scorso quando 
vengono svolti dalla Scuola di Chicago i primi studi volti ad analizzare nelle città statunitensi i 

processi correlati ai flussi migratori provenienti dall’Europa. I sociologi nordamericani 

utilizzano il termine assimilazione per indicare la convergenza, come processo spontaneo e 

naturale, delle comunità immigrate verso atteggiamenti e comportamenti tipici della società 
 
 

carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso 
di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. 
35 In tali documenti l’integrazione era intesa come “processo di non discriminazione e di inclusione delle differenze nel 
costante e quotidiano tentativo di tenere insieme principi universali e particolari. Esso deve quindi prevenire situazioni di 
emarginazione, frammentazione e ghettizzazione, che minacciano l'equilibrio e la coesione sociale e affermare principi 
universali come il valore della vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la 
valorizzazione e la tutela dell'infanzia, sui quali non si possono concedere deroghe”. 
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americana sia dal punto di vista culturale che sociale e la progressiva scomparsa dei tratti 
distintivi etnici. L’idea di assimilazione intesa come processo naturale trova in quegli anni 

una differente applicazione in termini politici: l’assimilazionismo statunitense dei primi 

decenni del Novecento si basa infatti su processi coercitivi di americanizzazione della 

popolazione straniera, demarcando così una differenza tra la categoria di analisi utilizzata 

dagli studiosi e i programmi politici del tempo (Bonifazi et al 2013). L’idea di società 

integrata fondata su valori condivisi diviene presto inadeguata a rappresentare la realtà 

nordamericana sempre più multietnica; ed inoltre l’alimentarsi di frustrazioni, 

incomprensioni, conflitti tra componenti diverse della popolazione, non contemplati dal 

modello funzionalista di società coesa, generano il così detto “equivoco dell’integrazione” 

(Berti et al. 2010). La progressiva differenziazione e il pluralismo che a partire dagli anni 60 

connotano la società americana, le cui componenti migratorie europee si arricchiscono con 
flussi provenienti da altri continenti, conducono quindi all’abbandono delle aspettative 

politiche di omogeneità culturale. Il termine assimilazione, che insieme a quelli di 

assorbimento, acculturazione e interculturazione, inclusione, incorporazione è utilizzato dagli 

studiosi delle migrazioni36, diviene inadeguato sia come categoria analitica sia come 
categoria politica, e viene sostituito con quello di integrazione, che considera gruppi 

culturalmente diversi egualmente legittimati a partecipare alla comunità americana su un 

piano di parità in termini di diritti e doveri (Parsons 1965, cit. in Sciortino 2015). 

L’integrazione in quegli anni viene intesa come “processo selettivo d’interscambio” tra 
gruppi di immigrati e autoctoni in una società riconosciuta come fortemente eterogenea: 

tuttavia, pur in presenza di un riconoscimento della legittimità delle differenze, di istituzioni 

inclusive e di norme antidiscriminatorie, si osserva come nei processi di integrazione ci sia 

un’intensificazione degli aspetti assimilativi (Sciortino 2015) tali da non poter considerare i 

due termini come antitetici. Difatti “l’integrazione spesso poggia sul precario e difficile 

equilibrio tra l’esigenza del riconoscimento delle diversità culturali […] e il desiderio di 

assimilazione, che è motivato dalla legittima aspirazione a pari prospettive di avanzamento 

sociale e occupazionale” (Cellini e Fideli 2002). 
 
L’idea di società integrata come garanzia di coesione sociale si diffonde anche in Europa 

dove i flussi migratori crescono tra gli anni 50 e 60 per effetto dei processi di 

decolonizzazione; ma, diversamente dall’esperienza nordamericana, la riflessione sociologica 

europea, influenzata dalla scuola di Francoforte e dal pensiero di Simmel, elabora 

interpretazioni dell’integrazione che tengono conto degli elementi del conflitto all’interno 

della società. Al di là dell’enfasi posta su consenso/conflitto che caratterizza i due approcci 

sociologici all’integrazione a cui si è fatto cenno, Cesareo e Blangiardo (2009) indicano tre 

principali prospettive di analisi, non alternative tra loro, per l’interpretazione dei processi di 
integrazione: la prima prende come riferimento la cultura maggioritaria che può orientarsi in 

senso assimilazionista con aspettative di adeguamento al modello dominante, o in senso 

pluralista declinato in pluralismo culturale, che accetta gli aspetti culturali minoritari 
 

36 I principali autori di riferimento sono Thomas, Znaniecki, Gordon, Eisenstadt, Redfield, Gans, Parsons, Porter. 
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relegandoli alla sfera privata, e in multiculturalismo, che riconosce pubblicamente le culture 
minoritarie. Una seconda prospettiva di analisi riguarda la popolazione immigrata e il suo 

orientamento in senso acculturalista o tradizionalista, volto cioè all’assunzione di alcuni 

modelli culturali dei paesi ospiti ovvero all’adozione di strategie conservative e oppositive. La 

terza prospettiva fa riferimento allo status socio-economico delle persone straniere e si basa 

sulla correlazione tra mobilità sociale e integrazione. 
 
Alcuni autori osservano come in Europa siano le culture politiche nazionali ad orientare le 

politiche migratorie, e in paesi come Francia, Gran Bretagna e Germania interpretazioni 

diverse del concetto portano alla definizione di distinti modelli di integrazione (Berti et al., 

2010). Il dibattito che si avvia a partire dagli anni ‘80 con il riconoscimento da parte dei 

governi nazionali del carattere di stabilità della presenza straniera è centrato proprio 

sull’individuazione di modelli d’integrazione compatibili con le diverse culture politiche dei 

Paesi europei; tuttavia, la crisi dei paradigmi interpretativi classici dell’integrazione, non solo 

in Europa, a partire dall’assimilazionismo negli anni 90, seguito dal fallimento del 

multiculturalismo all’inizio del nuovo secolo, la contemporanea ricerca di nuove prospettive 

di analisi come quella transnazionale37, mostrano l’inadeguatezza dei modelli a 
rappresentare la realtà nella sua mutevolezza ed evidenziano tutta la complessità dei termini 

della questione dell’integrazione. 

 
 
 
3.3 Un concetto complesso 

 
Una prima osservazione che suggerisce il carattere di complessità degli esercizi di definizione 

e analisi dell’integrazione è la numerosità di aggettivi che accompagnano il concetto di 

integrazione dei migranti, qualificato in letteratura come polisemico, multidimensionale, 

ambivalente, bidirezionale, discontinuo, dinamico. Si aggiungano a ciò anche la confusione 

terminologica e la coesistenza di significati plurimi assunti dai termini che ruotano intorno al 

tema in oggetto, come, ad esempio, le diverse accezioni del concetto di cittadinanza intesa 

come formale, materiale, identitaria e attiva (Gozzo 2016) o l’utilizzo, come se fossero 
interscambiabili, dei termini di integrazione, acculturazione o assimilazione38. In più, se si 

considerano gli aspetti culturali delle popolazioni straniere, il tema diviene controverso per il 

significato simbolico che tali aspetti assumono: si attribuisce valenza differente alla lingua e 

alla cultura, intesi talora come elementi per lo sviluppo dell’identità e dell’autostima dei 

migranti che possono alimentare l’integrazione del gruppo nella società, e talaltra come 

minacce all’omogeneità culturale (Castles e Miller 2012). 
 
 

37 Il transnazionalismo viene definito come l’insieme dei processi attraverso cui gli immigrati forgiano e mantengono in vita 
relazioni sociali simultanee e variamente intrecciate che legano tra loro le società di origine e quelle di destinazione (Basch 
et al., 1995) 
38 Acculturazione indica un processo selettivo in base al quale alcuni tratti culturali vengono accolti, mentre altri vengono 
rifiutati; assimilazione indica la scomparsa della cultura di origine. L’assimilazione può essere l’esito dell’acculturazione e a 
sua volta uno dei possibili esiti del processo di integrazione (Cesareo e Blangiardo 2009) 
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La complessità a cui ci si sta riferendo risiede in entrambi i termini della questione, ovvero 
nei due processi sociali dell’integrazione e dei flussi migratori. Le stesse definizioni di 

migranti e integrazione, sottolinea il documento Measurement and Indicators of Integration 
del Consiglio d’Europa, sono ampiamente influenzate dalle politiche di integrazione nazionali 

che definiscono Target Group differenti per le misure di integrazione e, adottando 

interpretazioni diverse, definiscono modelli differenti. A tale osservazione appare utile 

aggiungere, considerata l’anzianità del documento, che tale variabilità si esplica non solo 

nello spazio geografico delle nazioni ma anche nel tempo, perché numerose sono le 

modifiche e revisioni intervenute negli anni su tali politiche, con una particolare 
intensificazione negli anni più recenti. Come più precisamente argomentato da alcuni autori, 

la nozione di integrazione può variare nel tempo e nello spazio, in base anche alle 

circostanze storico politiche e alla fase stessa del fenomeno migratorio (Golini e Strozza, 

2006). 
 
Se si assumono le persone migranti come centro della prospettiva di analisi, sono molteplici 

le variabili che entrano in gioco nel delineare esiti di integrazione in riferimento al processo 

migratorio. Oltre alle motivazioni di natura economica, politica, sociale e culturale che 

spingono le persone a lasciare i propri Paesi di origine, il progetto migratorio è influenzato da 
elementi che attengono alla sfera personale delle relazioni e delle reti etniche, così come dal 

tipo di insediamento, il quale può prevedere un ritorno o, viceversa, può essere definitivo. 

L’insieme di questi elementi determinano diversi approcci personali all’integrazione che si 

combinano con il contesto di approdo con gli assetti giuridici e normativi, gli atteggiamenti e 

le percezioni delle comunità autoctone, dando vita a esiti differenziati (Berti e Valzania 

2010). È infatti riconosciuto che le caratteristiche demografiche, socioeconomiche e 

socioculturali -sulle quali vi è ampia disponibilità di analisi e dati statistici, a differenza di 

quanto accade per gli aspetti contestuali e sulle policy per l’integrazione- ma anche altri 

elementi quali il capitale sociale, come evidenzia il Report della Direzione Migrazione e Affari 

Interni della Commissione Europea Using EU Indicators of Immigrant Integration, hanno una 

influenza diretta sui processi di integrazioni e, si aggiunga, a volte anche con valenza 

ambivalente sui suoi esiti. 
 
Una definizione che trova concordi molti studiosi stranieri ed italiani (tra cui Zincone, 2000; 

Cesareo, Blangiardo, 2009) considera l’integrazione “come l’attitudine da parte degli 

individui a far coesistere le specificità delle società di origine con tratti di quelli di adozione, 

mantenendo, a livello personale e socio-culturale, le relazioni con entrambe e dando vita a 

un processo di reciproco arricchimento tra i “nuovi arrivati” e la popolazione autoctona” 

(Donadio et al., 2014, 7). 
 
L’elemento della contaminazione è presente anche nel concetto di integrazione ragionevole 
proposta dalla Commissione per le politiche di integrazione istituita dalla L. 40/98 basato 

sulla salvaguardia dell’integrità della persona con riferimento alla tutela dei diritti delle 

persone immigrate e di quelle autoctone e il perseguimento di una interazione positiva come 
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garanzia per una pacifica convivenza nel costante tentativo di tenere insieme principi 
universali e particolarismi. Quali principi fondanti della politica di integrazione la 

Commissione indica l’interazione basata sulla sicurezza, l’integrità piena per coloro che 

risiedono regolarmente, un “minimo” di integrità garantita per chi non è autorizzato a stare 

nel paese, l’interazione basata sul pluralismo e la comunicazione (Zincone 2000). 
 
La definizione proposta da Cesareo e Blangiardo (2009), che adottando l’approccio del 

costruzionismo umanista dà centralità all’essere umano come persona, propone un’idea di 

“buona integrazione realisticamente realizzabile” sulla base di tre criteri: rispetto reciproco, 
universalità dei diritti umani, adesione e condivisione dei principi democratici. Gli autori 

definiscono l’integrazione come un processo multidimensionale e bidirezionale finalizzato 

alla pacifica convivenza centrata sul valore del reciproco rispetto delle diversità etniche e 

culturali a condizione che queste non ledano i diritti umani fondamentali e le istituzioni 

democratiche. 
 
Le diverse definizione di integrazione rintracciate in letteratura descrivono bene la 

molteplicità degli aspetti che entrano in gioco determinando la non prevedibilità degli esiti 

del percorso, laddove indicano che l’integrazione delinea processi variegati “che seguono 

percorsi differenziati a seconda dei contesti nazionali e istituzionali, delle caratteristiche 

locali, delle esperienze individuali” (Colombo 2011); “processi caratterizzati dal susseguirsi di 

differenti tappe lungo il ciclo di vita degli individui, delle famiglie e delle società nel loro 
complesso, spesso non esenti da ostacoli e arretramenti” (Donadio et al 2014, 7); o ancora 

quando si specifica che essa è bidirezionale perché coinvolge anche le comunità autoctone e 

non si raggiunge una volta per tutte essendo una meta costantemente perseguita che 

necessita di tempo (Cesareo e Blangiardo 2009). 

 
 
 
3.4 Multidimensionalità, polisemia ed ambivalenza dei processi di integrazione 

 
L’integrazione come processo che dipende da una molteplicità di variabili interrelate quali 

quelle individuali di tipo biografico e quelle legate ai contesti insediativi richiede di essere 

indagata con approcci quantitativi, che considerano le sue dimensioni statistiche e 

economiche, ma anche attraverso analisi qualitative che ricorrono a dimensioni biografiche e 

individuali (Catarci 2010). È una categoria multidimensionale, classificata in letteratura 

secondo quattro principali dimensioni: economica, culturale, sociale, politica. “Ciascuna di 
queste dimensione dà vita a gradi diversi di integrazione” e “ciascuna può posizionarsi nel 

tempo in maniera diacronica”; “[…] se si limita a un solo ambito essa sarà necessariamente 

parziale: […] può verificarsi, per esempio, un’elevata integrazione economica a fronte di una 

scarsa o nulla integrazione sociale o politica (o viceversa)” (Cesareo e Blangiardo 2009, 23). 

Dagli esiti delle ricerche empiriche emerge come il rapporto tra le dimensioni sia 

problematico: in contrasto con una visione che considera l’integrazione economica una 

premessa dell’integrazione socioculturale, Ambrosini (1999) sottolinea come le esperienze di 
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alcune comunità asiatiche suggeriscono che il benessere economico si possa anche 
accompagnare a condizioni di isolamento sociale. Le dimensioni sono correlate tra loro e 

correlati sono gli elementi che compongono queste dimensioni; per questo il processo di 

integrazione è considerato dinamico in quanto esito del concorso di più fattori (Berti e 

Valzania 2010). Per evitare che la nozione di integrazione sia un mero esercizio di retorica 

privo di riferimenti alle effettive condizioni di vita delle persone, Catarci (2014) rileva come 

entrino nella nozione di integrazione le condizioni materiali, ovvero i percorsi di mobilità 

economica e sociale attraverso l’accesso all’istruzione e formazione, all’alloggio e ai servizi 

fondamentali, e quelle immateriali, le culture e le identità delle persone, i processi di 

partecipazione sociale, lo stabilire relazioni, costruire identità non rigide in una prospettiva 

di mediazione culturale. L’autore evidenzia come i percorsi multipli di integrazione si 

sostanziano nell’inserimento economico attraverso l’accesso a un’occupazione dignitosa; 
nell’inserimento sociale, attraverso la costruzione di relazioni, la partecipazione 

all’associazionismo e l’accesso all’alloggio; nell’inserimento culturale mediante l’acquisizione 

di competenze linguistiche, l’accesso a percorsi formativi e l’elaborazione di processi di 

mediazione culturale. Infine, si realizzano attraverso l’inserimento politico, aspetto 

dell’integrazione considerato controverso, ma che sta assumendo sempre più rilevanza dal 

punto di vista analitico, a differenza di quanto accadeva in passato39, e che necessita quindi 

di essere approfondito. L’integrazione politica può realizzarsi in una pluralità di forme che 

vanno oltre le questioni legate al diritto di elettorato attivo e passivo poiché essa può 

esplicarsi in percorsi di partecipazione sociale che si sostanziano in diritti (esprimere le 

proprie opinioni, costituire associazioni, iscriversi a sindacati e partiti politici) o, ancora, 
attraverso l’adempimento di alcuni doveri con cui si realizza la solidarietà politica, 

economica e sociale che la Costituzione italiana riferisce all’essere umano in quanto tale. 

Esistono molteplici opportunità di partecipazione previste dalle norme italiane e che, come 

stabiliscono alcune sentenze della Corte Costituzionale, devono essere assicurate dalla 

legislazione in materia di trattamento delle persone straniere regolarmente soggiornanti.40
 

 
La letteratura converge sulla necessità di adottare un approccio di analisi multidimensionale 

per misurare il livello di integrazione e quindi di scomporre, per far fronte alla complessità, il 

concetto in variabili relative alle sfere della vita che secondo l’interpretazione prevalente si 
distinguono, come anticipato, in sociale, economica, culturale e politica: rispetto alle quali si 

scontano, dal punto di vista conoscitivo, i problemi di disponibilità di alcuni dati e di validità 

di altri. Le diverse dimensioni del processo di integrazione specificate in base alle 

sottodimensioni che le compongono rappresentano un’articolazione ricca di sfaccettature 

tra loro correlate, di cui si tenta di restituire un certo grado di dettaglio riportando le 

 
39 Per un esempio si veda Cellini e Fideli 2002. 
40 Si tratta della partecipazione alla vita politica e amministrativa italiana attraverso organismi consultivi o con compiti 
propositivi quali le consulte per i problemi degli stranieri e i consigli territoriali per l’immigrazione, oppure agli istituti di 
democrazia partecipativa. Inoltre, il servizio civile volontario così come le attività di cooperazione nazionale e 
internazionale, quelle di salvaguardia e tutela dell’ambiente sono qualificate, grazie a pronunciamenti della Corte 
Costituzionale (n. 228 del 2004 e n.309 del 2013), oltre che come un adempimento di un dovere di solidarietà anche come 
un’opportunità di integrazione, pieno sviluppo della persona e di formazione alla cittadinanza (Cerrina e Federico 2017). 
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declinazioni della letteratura prevalente. Sciortino (2015) specifica che rispetto alla 
dimensione socio-economica, le due dimensioni interne riguardano la visione 

dell’immigrazione come congiunturale o come strutturale. Le politiche di integrazione, 

raramente rivolte ai protagonisti delle migrazioni stagionali o circolari, promuovono rispetto 

alla popolazione straniera stabilmente residente la parità di accesso al mercato del lavoro, il 

contrasto alla segregazione occupazionale, la riduzione delle disuguaglianze nella 

distribuzione dei redditi, obiettivi che coinvolgono il mercato del lavoro e il sistema di 

istruzione. La dimensione legale-politica può essere distinta in due dimensioni interne: la 

prima riguarda il processo di acquisizione di un titolo permanente di residenza che riduce la 

discrezionalità nell’accesso a diritti e opportunità (con il passaggio da immigrati a denizens) e 

che può favorire l’acquisizione della cittadinanza del paese di residenza; la seconda 

dimensione riguarda l’esercizio di diritti di partecipazione politica. La dimensione socio- 

culturale riguarda, nella sua prima dimensione interna, il processo di acquisizione della 

lingua del paese ospite da parte della persona di origine straniera e nella sua seconda 

dimensione il grado di riconoscimento che nella società ospite ricevono le comunità di 

immigrati rispetto alle loro identità linguistiche, culturali e valoriali. Sciortino (2015, 28) 
suggerisce come i diversi modelli nazionali possono così essere “scomposti in una pluralità di 

variabili, la cui combinazione può accostare, di volta in volta, paesi che nelle precedenti 

tipologie erano ritenuti del tutto separati”. Inoltre l’autore suggerisce un’ulteriore 

dimensione di analisi, l’integrazione civica, corrispondente all’approccio all’integrazione 

attualmente più diffuso, utile a misurare i processi di integrazione su una serie di aspetti 

quali l’apprendimento linguistico, conoscenza della storia e delle norme del paese, adesione 

ai valori costituzionali. 
 
Concludendo le riflessioni sulle dimensioni si evidenzia che nella misurazione 

dell’integrazione vengono adottati approcci diversi - alcuni organismi, come l’OCSE e la UE, 

misurano i risultati di integrazione, altri come il Migration Policy Group misurano le policy - 

e si utilizzano indicatori che coprono aree di integrazione diverse41. Nel caso OCSE e UE le 

aree principali riguardano l’occupazione, l’istruzione, l’inclusione sociale e l’impegno civico. 

Nel secondo caso le aree di policy coperte dagli indicatori sono otto: mobilità nel mercato 

del lavoro, ricongiungimento familiare, antidiscriminazione, partecipazione politica, 

residenza di lungo termine, accesso alla nazionalità, salute e istruzione42. In Europa, la 
Dichiarazione di Zaragoza adottata dai Ministri responsabili per l’integrazione ha segnalato 

l’importanza di monitorare la sovraqualificazione della forza lavoro immigrata, 

l’autoimpiego, le esperienze di discriminazione, la fiducia nelle istituzioni (Eurostat, 2011) 

ampliando così ulteriormente le aree di policy in cui misurare l’integrazione. 
 
Passando ad altro profilo problematico, il carattere polisemico del processo di integrazione 

deriva dall’utilizzo del termine da parte di attori diversi con scopi e significati differenti, 
 

41 Il Migrant Integration Policy Index (Mipex) misura le policy di integrazione dei migranti in 38 paesi, tra cui gli Stati membri 
dell’UE, Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti. Per un maggior approfondimento si veda http://www.mipex.eu/ 
42 https://migrationdataportal.org/themes/migrant-integration 
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come fa notare Sciortino (2015) che, ad esempio, evidenzia la valenza analitica e la valenza 
normativa dell’integrazione. Come categoria analitica il termine indica un “elevato grado di 

interdipendenza sociale tra popolazione straniera e popolazione autoctona e vi è una 

struttura relativamente stabile di aspettative reciproche che regola le loro interazioni” 

mentre nel dibattito politico istituzionale, “si riferisce ad uno stato della vita sociale ritenuto 

desiderabile e tale da rendere possibile agli individui il perseguimento di una vita buona o 

civile”. L’autore sottolinea inoltre che una integrazione elevata sotto il profilo analitico può 

non essere accettabile sotto quello normativo se non rispetta i valori fondanti delle 

democrazie liberali.43
 

 
L’integrazione è anche un processo ambivalente, carattere che emerge dagli studi che 

partendo dalla storia delle politiche di cittadinanza in Francia e Germania hanno evidenziato 

come flussi migratori relativamente simili abbiano prodotto condizioni di integrazioni molto 

diverse (Bonifazi et al. 2010). L’ambivalenza inoltre è colta nella definizione di integrazione 

proposta in una delle prime ricerche condotte in Italia negli anni Sessanta sull’immigrazione 

interna da Alberoni e Baglioni che sottolineano il processo unilaterale di adattamento e 

quello bilaterale di scambio culturale (Cellini e Fideli 2002). L’ambivalenza del processo di 
integrazione è sottolineata da Tabboni che, partendo dalla figura dello straniero di Simmel, 

concepito come fisicamente vicino e culturalmente lontano, afferma che “dove c’è 

integrazione c’è emarginazione poiché nella società contemporanea nessuno è totalmente 

straniero né totalmente integrato”. Secondo questa lettura “il processo attraverso il quale 

vengono stabilite le distanze/vicinanze sociali, che hanno origine da diversità culturali, nel 

suo doppio aspetto di integrazione e emarginazione, diventa un processo discontinuo, 

polivalente, spesso contraddittorio, in un contesto di pluralità culturale […]. Il processo di 

integrazione/emarginazione in una comunità diventa così, in una società policentrica 

culturalmente, tipicamente discontinuo e incompiuto, mentre il suo esito resta aperto e 

poco prevedibile” (Tabboni, 1990 cit. in Cesareo e Blangiardo, 2009 15). 
 
Possono infine produrre effetti ambivalenti rispetto agli esiti di integrazioni i determinanti 

individuali come il genere o l’età44, con funzioni ora di chiusura e radicalizzazione ora di 

apertura verso le società ospiti; così come la dimensione familiare può favorire o meno i 

processi di scambio e di costruzione di appartenenze. 
 
La complessità riconosciuta nel definire e concettualizzare l’integrazione delle popolazioni di 

origine straniera -operazioni necessarie per l’analisi, misurazione, valutazione di tale 

processo e dei suoi esiti- richiama la necessità di promuovere approcci interdisciplinari 

affinché dal confronto tra apparati teorici, metodologici e tecnici della sociologia, pedagogia, 
 
 

43 Tale contraddittorietà può rilevarsi per esempio nei Paesi del Golfo Persico, dove per gli stranieri esistono ordinamenti 
giuridici differenti, segregazione spaziale e istituzionale, sebbene si possa parlare di flussi migratori profondamente 
integrati nelle strutture sociali di questi Paesi. 
44 Come sottolinea Lo Schiavo (2011) non sempre l’acquisizione di stili di vita della società ospite si traduce per le nuove 
generazioni in mobilità sociale e inclusione socio economica, non sempre l’assimilazione culturale porta alla coesione 
sociale. Tali dissonanze possono produrre culture oppositive e isolamento. 
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psicologia, antropologia e, ancora, filosofia, diritto, demografia, economia, geografia, 
linguistica possa scaturire un contributo più ampio all’analisi. Contro l’eccesso di 

specializzazione che può rappresentare una tentazione per le varie scienze, la riflessione 

proposta da Krasna (2017) per l’analisi geografica, volta a recuperare un giusto equilibrio tra 

visione globale dei fenomeni e l’acquisizione e il corretto utilizzo di competenze 

specialistiche e tecniche, potrebbe essere estesa anche alle altre discipline chiamate a 

condividere maggiori occasioni di confronto sul tema. È necessario alimentare studi, ancora 

limitati, che possano attingere contemporaneamente ad ambiti disciplinari diversi e tentare 

letture del fenomeno secondo una prospettiva volta a privilegiare la condivisione di 

conoscenze, teorie modelli interpretativi, strumenti di rilevazione e analisi (Donadio et al 

2014). Nuove prospettive di analisi possono emergere da apporti disciplinari diversi come 

suggerisce ad esempio la riflessione geografica che osserva lo spazio in cui società 
multietniche e multiculturali interagiscono, creano territorio e promuovono innovazione. Da 

qui la proposta di considerare l’integrazione territoriale che può essere riscontrata 
 

“nel momento in cui la comunità immigrata si riconosce e arriva ad identificarsi con un 
contesto spaziale ben preciso, innestandosi in esso (ma non confondendosi del tutto con esso) 

e contribuendo a quel meccanismo di trasformazione connaturato al territorio stesso […]”. In 
tal senso si può parlare di “una vera e sana integrazione con risvolti geografici […] che 

coinvolgono il senso di appartenenza ad un luogo (e, dunque, di identità con esso) e una 
condivisione degli spazi” (Magistri 2017, 14). 

 
 
 

3.5 Un cambio di paradigma? 
 
Il dibattito sul tema dell’integrazione è stato spesso caratterizzato, sia in ambito analitico sia 
in quello politico, dalla ricerca di un equilibrio tra rispetto della diversità culturale e rispetto 

dei principi giuridici su cui si basano le democrazie liberali. Alcuni studiosi osservano come, 

di fronte alla crisi dei modelli classici dell’integrazione, le politiche dei paesi di accoglienza 

abbiano progressivamente spostato l’enfasi sui doveri dei migranti e sulla “possibilità di 

introdurre qualche tipo di filtro per decidere della loro meritevolezza ad accedere al sistema 

dei diritti” (Zanfrini 2016). 
 
Tale tendenza rappresenta un elemento caratterizzante delle politiche dei Paesi europei che 

convergono attualmente verso il così detto obiettivo dell’integrazione civica che prevede la 

sottoscrizione di accordi di integrazione da parte dalle persone straniere per dimostrare la 

propria volontà di integrarsi acquisendo lingua, conoscendo storia e norme, aderendo 

formalmente ai valori costituzionali (Sciortino, 2015). Castles e Miller (2012) sottolineano 

come molti paesi abbiano ridefinito le proprie politiche rendendo più restrittive le norme 

sulla cittadinanza e ponendo maggiore enfasi su integrazione, coesione sociale e 

fondamentali valori nazionali, tendenza interpretata da molti autori come nuovo 
assimilazionismo. L’approccio attualmente dominante, cioè quello dell’integrazione civica 
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che si ottiene con contratti di integrazione e test di cittadinanza obbligatori, per alcuni 
sottende una pretesa di assimilazione coatta (Joppke, 2010) altrimenti definita come svolta 
integrazionista. 

 
Rispetto a quest’ultima interpretazione si riportano le riflessioni di Zanfrini (2016) che, in 
coerenza con una concezione interattiva dell’integrazione, evidenzia come nell’ambito delle 

politiche finalizzate alla promozione dell’uguaglianza la responsabilità sugli esiti del processo 

ricada soprattutto sulle società ospiti (per via della diseguale distribuzione di risorse e di 

potere tra queste e i migranti), mentre osserva come l’enfasi sia ormai sempre più spostata 

sull’impegno a integrarsi richiesto ai migranti e quindi sulla loro responsabilità. Tale scelta, 

“motivata con la necessità di correggere tanto gli eccessi dei modelli multiculturalisti - 

colpevoli di aver reificato le differenze compromettendo la coesione sociale -, quanto dei 

modelli assimilazionisti, - criticati […] anche per aver imposto una logica di automatismo 

nell’accesso ai diritti”, rappresenta ormai una tendenza comune ai Paesi europei peraltro 

rafforzato, secondo l’autrice, dall’iniziativa dell’Unione Europea. Le singole declinazioni 

nazionali dell’integrazione civica, al pari dei modelli nazionali tradizionali, “sono 

contraddistinte da particolari visioni dell’integrazione fondate”, come osserva Gargiulo 

(2014, 226-228), “su un insieme di idee e termini condivisi e dotate di specifici assunti e 

obiettivi normativi”. Sono altresì “accomunate da un carattere marcatamente selettivo e 

sostanzialmente escludente”. In Italia la declinazione dell’integrazione civica, sottolinea 

l’autore, “presenta tratti di un multiculturalismo marcatamente escludente accanto a toni 

chiaramente assimilazionisti”. 
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4. Il fenomeno migratorio nel discorso pubblico e nella rappresentazione sociale 
 
Le migrazioni internazionali, definite da Castles e Miller (2012) come forza motrice della 
globalizzazione, con il loro potenziale impatto sulle istituzioni sociali tradizionali – famiglia, 

lavoro, welfare, istruzione - sulle relazioni sociali, in particolare quelle tra generi e 

generazioni, sugli ambiti economico e politico-istituzionale, sono sempre più percepite come 

una minaccia da parte dell’opinione pubblica delle società di insediamento. La sfida 

rappresentata dalle migrazioni all’idea di omogeneità etnica su cui si basa lo Stato-nazione 

(Zanfrini, 2016) e i sentimenti di paura e frustrazione sviluppati nei confronti delle 

popolazioni con background migratorio hanno determinano, nell’attuale fase di faticosa 

uscita dalla crisi economica e sociale, da una parte, la diffusione di intolleranza e razzismo, 

dall’altra, la progressiva politicizzazione del tema dell’immigrazione, collegato sempre più 

spesso nelle agende governative e nelle campagne elettorali a quello della sicurezza. 
 
Il carattere strutturale del fenomeno migratorio è artatamente trasformato in emergenziale 
nel discorso pubblico e nel dibattito politico nazionale, che sull’immagine degli sbarchi ha 

creato il mito dell’invasione di “clandestini” quando i dati dicono che i cosiddetti “migranti 

irregolari” sono meno del 10% della popolazione straniera ed entrano nel territorio italiano 

prevalentemente con visti turistici. I dati forniti dai principali organismi internazionali e 

istituti di ricerca45 ci informano che in Italia la componente della popolazione di origine 

straniera, ovvero il corpo sociale che alimenta reazioni difensive se non oppositive, 

corrisponde a poco più dell’8% della popolazione nazionale, compresi rifugiati e richiedenti 

asilo (0,4 %), ed è composta da una presenza stazionaria di persone giunte per motivi 

lavorativi o familiari, prevalentemente femminile, europea, di fede cristiana, coinvolta in 

parte, per effetto dell’anzianità migratoria, in progressivi processi di naturalizzazione (IDOS 

2017). Il dibattito politico e sociale sulle migrazioni - che rappresenta il migrante come 
richiedente asilo, maschio, nero, musulmano – amplificato dai media mainstream e digitali, , 

che spesso stereotipizza, etichetta con linguaggio discriminatorio, conferisce extravisibilità o 

rende invisibili le persone46, condiziona il pensiero e l’interpretazione che l’opinione pubblica 
ha della realtà, influenza la rappresentazione sociale, trasforma gli allarmismi in realtà 

oggettive. 
 
Nell’interazione tra comunità straniere e quelle autoctone entrano in gioco percezioni, 

atteggiamenti, opinioni, sistemi di valori e aspettative che condizionano la qualità della 

relazione e gli esiti dell’integrazione; per cui appare urgente agire sul piano culturale e 

comunicativo per favorire l’incontro e la conoscenza reciproca rappresentando 

correttamente la realtà, decostruendo stereotipi e contrastando pregiudizi, depotenziando i 

discorsi dell’odio, le notizie false47, l’utilizzo strumentale dei dati a sostegno di tesi infondate 
 
 

45 Per approfondimenti si propongono i seguenti link Istat, Unhcr, Eurostat, Fondazione Ismu 
46 Per approfondimenti sulle categorie del linguaggio discriminatorio si veda Chiurco et al., 2015. 
47 Le notizie false sono più potenti della verità ed attivano emozioni più forti (prime tra tutte, la paura e il disgusto); si 
diffondono sempre più rapidamente, più ampiamente, più profondamente, con catene di retweet lunghe il doppio (e dieci 
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o violentemente ostili all’immigrazione. La consapevolezza che la comunicazione pubblica 
abbia una grande responsabilità in tal senso ha generato numerose iniziative quali il 

monitoraggio dei mass media, la definizione di codici etici in ambito giornalistico e di linee 

guida per un linguaggio non discriminatorio da parte di associazioni e istituzioni48. Sono 

inoltre da promuoversi studi ed analisi ricorrenti per promuovere la conoscenza reale del 

fenomeno, nonché la diffusione di buone prassi di integrazione su scala locale e la 

consapevolezza delle opportunità che le migrazioni rappresentano per le società occidentali 

dal punto di vista demografico ed economico. 
 
Le iniziative, in particolare quelle istituzionali, volte ad accompagnare le popolazioni 

autoctone nella comprensione del fenomeno migratorio (e delle trasformazioni che le 

migrazioni necessariamente comportano nella vita sociale ed economica) sono sempre più 

urgenti, se si considera che dalle indagini condotte da Eurobarometro la percezione 

dell’immigrazione come problema sia sempre più radicata tra gli europei e gli italiani. 

Mentre nel 2012 le apprensioni principali dei cittadini europei riguardavano l’inflazione, la 

disoccupazione e la crisi economica, e solo l’8% pensava che l’immigrazione fosse un 

problema a livello nazionale49, attualmente per l’opinione pubblica le principali sfide che l'UE 

deve affrontare sono l'immigrazione (39 %) e il terrorismo (38 %), seguiti con notevole 

distacco dalla situazione economica (17%), dallo stato delle finanze pubbliche degli Stati 
membri (16%) e dalla disoccupazione (13%)50. Nel rapporto nazionale sull’opinione pubblica 

del 201651, l’immigrazione è considerata un tema prioritario dal 42% degli italiani, secondo 

solo alla disoccupazione. Il rapporto delinea un Paese fortemente diffidente verso le persone 

straniere di ogni provenienza, compresi coloro che fuggono da guerre o discriminazioni, con 

un alto valore di opinioni negative (69%) nei confronti degli immigrati con cittadinanza non 

comunitaria. A tal proposito rileva osservare che in Italia rispetto alla percezione della 

discriminazione, quella considerata più diffusa riguarda proprio l’origine etnica (69% )52. 

Il sondaggio Ipsos Perils of Perceptions del 2015, che esamina il divario tra la percezione delle 

persone e la realtà, mostra che i cittadini dell’Ue sovrastimano la presenza dei migranti sul 

territorio, con il primato degli italiani che reputano che questi costituiscano il 26% della 

popolazione e che sovrastimano la presenza di musulmani53. Interessante, per l’associazione 
nell’immaginario collettivo tra persone immigrate e criminalità, il dato fornito dall’edizione 

2017 della stessa indagine Ipsos sulla percezione della presenza di detenuti di origine 

 

volte più veloci) rispetto a quelle vere. Queste sono le conclusioni di un importante studio del MIT sulle così dette fake 
news: https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2018/03/12/verita-notizie-false 
48 Per fare alcuni esempi si cita la Carta di Roma del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e i Rapporti annuali 
dell’Associazione Carta di Roma; la pubblicazione Parlare Civile della Testata Redattore sociale; i glossari contro 
l’antizaganismo prodotti da Associazione NAGA e Associazione 21 luglio, ecc. 
49 È interessante considerare il valore altalenante delle percezioni: nel 2007 la preoccupazione per l’immigrazione si 
attestava al 15% 
50 Standard Eurobarometer 88, Autumn 2017 
51 Eurobarometro Standard 86, Autunno 2016 
52 Special Eurobarometer 437, Discrimination in EU, 2015 
53 La presenza di persone di fede islamica è stimata al 20 per cento, contro un dato statistico che non arriva al 3 per cento. 
Su questo specifico punto la risposta del nostro Paese è seconda solo alla Francia. 
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straniera nelle carceri, corrispondente in media al doppio di quella registrata ufficialmente 
(28% contro 15%). Ulteriori problemi di conoscenza, riguardanti ad esempio l’origine 

geografica di tali popolazioni, erroneamente considerate provenienti in prevalenza dal Nord 

Africa, o i contenuti della proposta di legge sullo Ius soli, che solo il 17,7% degli italiani 

conosce, emergono da altre indagini come quella Eurispes 2018 che, tra una serie di 
fenomeni con alta copertura mediatica, ha sondato le opinioni diffuse sul tema 

immigrazione per metterle a confronto con i numeri reali54. I risultati di un’indagine IPSOS55 

Global Views on Immigration and the Refugee Crisis, mostrano l’elevatissima preoccupazione 

degli italiani sul tema, sostenuta anche dall’idea che tra i migranti si possano nascondere 
terroristi, come ritengono più di tre quarti degli intervistati. Mediamente in due terzi delle 

risposte si reputa che le persone di origine straniera siano troppe, che l’immigrazione abbia 

cambiato in peggio il Paese, rendendolo un posto dove è meno gradevole vivere. Mentre 

solo il 15% pensa che l’immigrazione sia utile per la nostra economia, prevale la percezione 

per cui la presenza degli stranieri renderà più difficile agli italiani accedere a servizi e a 

sostegni assistenziali, alimentando sentimenti di competizione e timori rispetto alla spesa 

sociale56; gli italiani appaiono più preoccupati dell’impatto dei costi dell’immigrazione sui 

servizi pubblici (il 58% pensa che la spesa destinata a tali popolazioni sia eccessiva) rispetto a 

quello sul mercato del lavoro, sebbene il 47% pensi comunque che la presenza di persone 

immigrate abbia reso difficile agli italiani trovare un’occupazione. 
 
Sul versante opposto, i dati che riguardano il fenomeno delle migrazioni, in particolare le 

statistiche sull’accesso al lavoro, alla casa, ai servizi, alla vita politica considerati nella 
costruzione di indicatori di integrazione, mostrano una realtà molto differente. La 

consapevolezza che gli esiti dei percorsi di integrazione sono influenzati da elementi 

soggettivi collegati ai progetti migratori e alle biografie personali, alle aspettative e agli 

approcci e strategie personali all’integrazione ha generato nuove linee di ricerca di tipo 

qualitativo57 che, dando voce ai protagonisti delle migrazioni internazionali, interpretano i 

dati statistici alla luce delle percezioni delle persone di origine straniera. Le indagini sulle 

popolazioni immigrate che a livello europeo vengono svolte sono orientate all’accrescimento 

della conoscenza dei bisogni, delle esperienze, delle aspirazioni; sono finalizzate al sostegno 

dei policy maker nella definizioni di politiche di integrazione più efficaci, a migliorare la 

comunicazione pubblica, a raccogliere dati comparabili anche al fine di coprire nuove aree di 

 
54 Secondo il Rapporto Eurispes solo il 28,9% indica correttamente l’incidenza di stranieri sulla popolazione nazionale. Più 
della metà del campione, al contrario, sovrastima la presenza di immigrati nel nostro Paese: per il 35% si tratterebbe del 
16%, per ben il 25,4% addirittura del 24% (un residente su quattro in Italia sarebbe non italiano). Meno di un terzo (31,2%) 
valuta correttamente la presenza di immigrati di religione islamica in Italia che è del 3%, in tutti gli altri casi (68,7%) viene 
sovrastimata. Gli italiani che stimano con esattezza la presenza africana in Italia (a circa l’1,7% della popolazione) sono 
soltanto il 15,4% del totale. Il 27,4% dei cittadini individua come principale regione d’origine l’Africa del Nord, da dove in 
realtà proviene solo il 12,9% degli stranieri arrivati in Italia. 
55 La rilevazione ha avuto luogo nel 2017 prima della contrazione degli arrivi via mare e dei flussi di immigrazione a seguito 
degli interventi promossi dal Ministero dell’Interno in accordo con la Libia. 
56 Per un approfondimento sul tema si veda Scialdone (2017). 
57 L’obiettivo delle ricerche è spesso ricostruire gli aspetti soggettivi e legarli alle effettive condizioni di vita influenzate dai 
vincoli e dalle opportunità strutturali, il mercato immobiliare e del lavoro, le politiche di regolarizzazione, i diritti politici e 
sociali garantiti; rilevare la corrispondenza tra politiche di integrazione e le aspettative delle popolazioni straniere. 
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policy, come le esperienze di discriminazione, su cui costruire indicatori di integrazione. Una 
recente indagine dell’Agenzia per i diritti umani dell’UE (FRA 2017) svolta nei 28 Stati 

membri denuncia le discriminazioni patite in vari ambiti (lavoro, istruzione, abitazione, 

salute e altri servizi), nonché l’intolleranza e l’odio verso persone immigrate, con background 

migratorio o appartenenti a gruppi minoritari58. Il rapporto evidenzia come tali situazioni 

sono causa di marginalizzazione, erosione della fiducia di tali persone nelle istituzioni 

pubbliche, indebolimento dei legami con i Paesi di insediamento e quindi di compromissione 

dei processi di integrazione sociale. 
 
Da un’indagine meno recente, l’Immigrant Citizens Survey59 che valuta in che misura le 

politiche di integrazione corrispondano alle aspettative delle popolazioni di origine straniera 

presenti in Europa, le persone intervistate considerano che le modalità con cui trovano 

lavoro, apprendono le lingue, portano avanti la loro formazione o partecipano alla vita 
politica siano influenzate dalle caratteristiche personali, dalle azioni delle altre persone, da 

elementi strutturali che caratterizzano le società, dalle politiche generali. Tra le barriere 

riconducibili alla sfera personale indicano gli aspetti linguistici, il tempo dedicato alla 

formazione, la conciliazione vita-lavoro. Gli ostacoli collegati agli aspetti strutturali 

riguardano la tipologia dei contratti di lavoro, gli atteggiamenti e i comportamenti delle 

persone, la presenza di discriminazioni sul lavoro, gli atteggiamenti dei datori di lavoro 

rispetto alle qualifiche conseguite all’estero, il limitato interesse verso una maggiore 

diversità etnica nella politica. 
 
Interessanti anche le percezioni rilevate attraverso ricerche nazionali come quella che, 

utilizzando le narrazioni autobiografiche, indaga i significati che l’integrazione assume nei 

vissuti individuali di migranti che vivono nel Sud d’Italia (Domecka, Spanò, 2015). Ne emerge 

una visione dell’integrazione senza uguaglianza, senza partecipazione e senza esercizio pieno 

dei diritti. Un’integrazione legata al concetto di buona vita, piuttosto che al desiderio di 

divenire parte della società, all’opportunità di realizzare i propri progetti in nicchie di 

mercato lasciate dai nativi, di vivere pacificamente con gli altri ma limitativamente allo 

spazio urbano, al vicinato. La partecipazione a un contesto sociale e istituzionale più ampio 

non è presa in considerazione dagli intervistati e, pertanto, non considerata come necessaria 

per l’integrazione. Da qui il suggerimento di collegare più strettamente le riflessioni sulle 

teorie e le analisi empiriche, poiché il dibattito corrente sull’integrazione sembra essere 

distante dal modo in cui la questione viene vissuta dai protagonisti. Inoltre, si raccomanda 
l’implementazione di politiche sociali attive, che trasformino le condizioni di vita garantendo 

una base minima di opportunità rispetto al lavoro, la casa, l’istruzione, i diritti sociali e 

politici. 
 
 
 
 

58 Focus specifici sono dedicati alle minoranze Rom e alle persone di fede islamica, principale minoranza etniche e secondo 
gruppo religioso presente in Europa per la loro peculiare condizione rispetto a discriminazione e integrazione sociale. 
59 King Baudouin Foundation, Migration Policy Group, 2012 
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Altrettanto interessanti sono le prospettive di analisi che possono scaturire dallo studio degli 
esiti di integrazione e percezione della qualità della vita da parte delle persone di origine 

straniera in relazione all’accesso a diritti, beni e servizi (King Baudouin Foundation, Migration 

Policy Group, 2012); dalla correlazione tra policy di integrazione interculturale a livello 

urbano e qualità della vita (Council of Europe, Migration Policy Group, 2017) e, ancora, tra 

politiche di integrazione e opinione pubblica sui migranti per corroborare i risultati di alcune 

analisi multivariate che evidenziano il legame positivo tra i due fattori (Callens, 2015).60 

Considerato che per vari fattori (crescente instabilità mondiale, cambiamenti climatici, 

povertà e difficoltà di sostentamento) la mobilità internazionale perdurerà nel tempo, sarà 

necessaria una governance dell’immigrazione che sappia comprendere le posizioni di 

entrambe le parti in causa – le persone migranti e quelle autoctone - e favorire il dialogo. Si 

potrà e dovrà ripensare una politica di ingressi programmati ed una gestione dei flussi nel 
rispetto dei diritti umani. È altresì necessario adottare il principio del mainstreaming 
integration, cioè costruire società coese e inclusive nell’ambito di più ampie politiche 

pubbliche di contrasto alle disuguaglianze nell’accesso a diritti e opportunità e di sviluppo di 

condizioni condivise di benessere economico e sociale per la popolazione nel suo complesso. 

Appare infine inderogabile porre al centro politiche che, intervenendo in ambito culturale, 

siano orientate a contrastare la diffusione del razzismo, causa di stereotipi, pregiudizi e 

discriminazioni. Come avvertono Castles e Miller (2012), vi è la ritrosia delle società ospitanti 

nell’affrontare la questione “rappresentata dalle culture radicate di razzismo, eredità del 
colonialismo e dell’imperialismo. In un momento di tensione come la ristrutturazione 

economica o i conflitti interni, il razzismo può portare all’esclusione sociale, alla 

discriminazione e alla violenza contro le minoranze” e, potremmo aggiungere, inficiare 

radicalmente l’efficacia di politiche e interventi a favore dell’integrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 L’importanza del legame tra qualità della vita, benessere e accettazione dei migranti emerge dal World Happiness Report 
dell’ONU che, nell’edizione del 2018, si focalizza in particolare sulle popolazioni migranti. Per misurare la felicità in 156 
Paesi sono stati considerati vari parametri tra cui speranza di vita, libertà, sostegno sociale, fiducia, generosità. Emerge che i 
Paesi con i migranti più felici non corrispondono a quelli più ricchi, bensì ai Paesi con un’equilibrata offerta di sostegni 
sociali e istituzionali che garantiscono una migliore qualità di vita. Inoltre il Rapporto informa che laddove vi è un più alto 
indice di accettazione basato sugli atteggiamenti verso i migranti, si registra una maggiore felicità sia per questi sia per i 
nativi, con valori che all’incirca si eguagliano: nei Paesi più felici al mondo risiedono infatti anche le persone migranti più 
felici. Cfr. http://worldhappiness.report/ed/2018/ 
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