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IIIINTRONTRONTRONTRODUZIONEDUZIONEDUZIONEDUZIONE    
 
 
 
 

 

I fenomeni della migrazione e dell’integrazione riguardano l’intera società di oggi. 

Sebbene vi siano aree geografiche più interessate da questi fenomeni e altre che li 

vivono in modo più marginale, la portata di questi due fattori è ormai globale, visto 

che essi vengono anche inseriti nelle agende politiche dei Governi. 

A prescindere dalle considerazioni politiche, infatti, la società contemporanea deve 

occuparsi del fenomeno migratorio e di quanto ne consegue: ignorarlo o 

stigmatizzarlo con eccessiva superficialità comporterebbe una sottovalutazione 

impropria, nonché controproducente per lo stesso sviluppo economico e sociale del 

Paese. Le strumentalizzazioni di migrazione e integrazione, infatti, sono una spia 

piuttosto evidente della generale confusione e dello scarso approfondimento delle 

tematiche; inoltre, i due fenomeni spesso sono utilizzati come capri espiatori per 

spiegare la crisi economica e la crescita della disoccupazione in Italia. 

Con il presente lavoro si cerca di offrire una panoramica della migrazione e 

dell’integrazione nella Regione del Friuli Venezia Giulia, con un focus specifico sul 

territorio dell’Alto Friuli, a partire dal Comune di Gemona del Friuli, interessato da 

un progetto empirico di integrazione degli immigrati stranieri, svoltosi in due distinte 

fasi. Il tentativo è stato proprio quello di trovare una congiunzione tra la teoria e la 

pratica, mettendo al servizio del territorio le conoscenze derivanti dalla letteratura, al 

fine di promuovere il processo di integrazione. 

L’assunto che sta alla base della presente ricerca riguarda, appunto, il processo di 

integrazione. Esso molto spesso rimane a livello concettuale, mentre dovrebbe essere 

la prassi quella che dimostra l’avvenuta integrazione o meno. Per poter “misurare” 

tale concetto, esso è stato necessariamente scomposto, utilizzando una definizione 

operativa, che ha portato la scrivente ad interessarsi ad un settore ben specifico 

dell’integrazione, quello sociale. Lo scopo, quindi, è quello di dimostrare che una 

persona immigrata, acquisendo maggiori informazioni riguardo il proprio benessere 

sociale (socio-sanitario), può in autonomia soddisfare i propri bisogni e necessità, 
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disponendo di una conoscenza sempre più approfondita del territorio, e 

diventandone, appunto, parte integrante.  

In un certo senso, in questa ricerca l’integrazione viene presentata come sinonimo di 

conoscenza: maggiore è la cognizione delle risorse messe a disposizione dal 

territorio, maggiore sarà il livello di integrazione. Questa (ipotetica) dipendenza 

diretta tra i due fattori è stata la linea-guida dell’intera progettualità presentata in 

questa ricerca, che ha coinvolto – nelle diverse fasi – un arco temporale di tre anni 

(2009-2011) seppure in modo non continuativo. 

È proprio a questa considerazione – ovvero che la conoscenza è foriera di 

integrazione – che si ispira il titolo del lavoro: l’attribuzione di un’appartenenza sulla 

base dell’apparenza. Si dà per scontato che chi è diverso da noi (per tratti somatici, 

cultura, lingua, etc.) appartenga ad un altro territorio, e sia nella società di approdo 

solo ed esclusivamente per un obiettivo occupazionale. Questa semplicistica 

deduzione può essere superata solo tramite la conoscenza, nel senso che l’immigrato, 

acquisendo le informazioni necessarie per la propria autonomia, finisce per 

appartenere (ovvero, per sentirsi integrato) nel Paese di accoglienza, nonostante la 

sua apparenza. 

Sulla base di queste premesse e di queste considerazioni teoriche si è cercato 

l’aggancio territoriale, in modo da trovare una conferma (o meno) di quanto 

ipotizzato. Come già indicato, il progetto empirico si è sviluppato in due fasi, che 

anche geograficamente hanno coinvolto parti di territorio diverse: una prima fase a 

livello comunale, una seconda a livello di comprensorio (formato da 63 comuni), 

come si avrà modo di leggere nei capitoli seguenti. 

Un’ultima considerazione, di carattere personale, riguarda una valutazione di fondo 

sulla questione migratoria. L’Italia vive la cosiddetta “conversione” da Paese di 

emigrazione a Paese di immigrazione. Questo dovrebbe facilitare la convivenza con 

gli stranieri, proprio perché essi ricordano i progenitori e i lontani parenti che, a loro 

tempo, partirono per poter trovare fortuna e garantire condizioni di vita più dignitose. 

In fondo, le motivazioni di un tempo sono le stesse di adesso, e proprio per questo si 

dovrebbe avere maggiore rispetto per gli immigrati stranieri. 

Invece, la percezione di questi ultimi è troppo spesso schermata da un preconcetto 

negativo, che porta a dimenticare il passato storico: in Italia, purtroppo, si ha un 
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passato della memoria piuttosto che una memoria del passato. Forse è proprio per 

questo che si fatica così tanto a tradurre nel concreto l’integrazione, perché alla base 

– cioè nella popolazione – vi è ancora una certa ritrosia a mettere sullo stesso piano 

gli emigranti e gli immigrati.  

Questa ricerca tenta di essere un primo passo verso il superamento di questa 

diffidenza: consci del fatto che è un tentativo a livello locale, si cerca di promuovere 

azioni di tipo bottom-up piuttosto che top-down, con l’intenzione di riuscire a rendere 

le pratiche della vita quotidiana accessibili e conoscibili a tutti. 
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CCCCAPITOLO APITOLO APITOLO APITOLO PPPPRIMO RIMO RIMO RIMO     

MMMMIGRAZIONE E IGRAZIONE E IGRAZIONE E IGRAZIONE E MMMMIGRAZIONIIGRAZIONIIGRAZIONIIGRAZIONI    

 

 

 

 

Nella sua essenza, l’uomo nasce migrante. Che ci si riferisca all'uomo in senso 

antropologico o in senso privato, ovvero come singolo individuo, una caratteristica 

fondante rimane sempre la sua mobilità. Anche il parto, in un certo senso, è una 

migrazione: dal ventre della madre si passa al ventre della terra. L'evoluzione 

antropologica dell'uomo, la sua storia in senso evoluzionista stretto, racconta che 

dall'Africa l'uomo si è spostato ed è migrato in tutti gli altri continenti. In qualunque 

modo lo si voglia declinare – mobilità, spostamento, migrazione, ecc. – il viaggio da 

sempre accompagna l'umanità.  

Perché allora le migrazioni costituiscono nella contemporaneità un costante punto di 

discussione nei diversi livelli della scala sociale (legislativo, politico, demografico, 

ecc)?  

Spesso si è confusi anche sulle terminologie usate: immigrato, emigrato, extra-

comunitario, straniero... Sembrano termini intercambiabili, in realtà definiscono e 

rimandano a realtà differenti, ognuna con diverse e precise specificità, nonché con 

valenze semantiche differenti. Inoltre, la società italiana, terra per eccellenza di 

emigrati, sembra appunto essersi dimenticata di questo suo recente passato, 

avanzando modelli di società chiusa che stigmatizzano l'immigrato e creano un clima 

di tensione, disagio e incomprensione sociale.  

Si cominci con il definire l’origine etimologica del termine. Migrare prende origine 

dalla forma antica latina del termine mig-livŭ, che significa mobile; quindi si 

presuppone uno spostamento da un luogo all'altro, un movimento verso qualcosa o 

qualcuno, un percorso compiuto in cui si lascia un punto per approdare in un altro 

punto. Il verbo, però, ha una valenza neutra: proprio per questo motivo, si avvale di 

due prefissi che indicano se il moto è da luogo, per rifarsi alla grammatica italiana, o 

se il moto è a luogo. Rispettivamente, si parla allora di emigrato e immigrato. 
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Emigrato è il vocabolo che si riferisce alla condizione di chi lascia la propria patria, 

parte dal luogo natio e si sposta per diversi motivi (che vedremo, nel dettaglio, in 

seguito); l'immigrato, invece, compie il trasferimento in un dato Paese con 

l'intenzione di stabilirvisi, per un periodo non meglio specificato. I due suffissi sono 

già significativi: ex-migrare, quindi andare ex-, vale a dire fuori da(l), quindi fuori 

dal Paese di origine, lontano dal proprio Paese; in-migrare, invece, indica l'azione di 

spostarsi nel Paese, verso quel Paese.  

Questa non è una mera speculazione linguistica, dal momento che riferirsi 

all'immigrato o all'emigrato presuppone due punti di vista ben differenti: per fare un 

esempio paradigmatico, la società italiana si è trasformata da una società di emigrati 

ad una società di immigrati. 

 

 

1.1 Le tipologie di immigrato 

 

La sociologia si dimostra molto attenta alle dinamiche migratorie, soprattutto, a 

quelle che si attivano nei confronti dei cosiddetti “new comers” (Zanfrini 2007, 4): la 

ricettività - o meno - della società di approdo ha a che fare con l'immigrazione, più 

che con l'emigrazione (Idem).  

In Italia, molto spesso ci si riferisce agli immigrati come extracomunitari. Questa 

accezione è discutibile sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, il termine ha assunto 

una valenza negativa, che include persone provenienti dalle più svariate aree 

geografiche e che hanno come unico comun denominatore il fatto di essere, appunto, 

migrati. In realtà, extra-comunitario è una qualificazione che dovrebbe essere riferita 

a tutti coloro che provengono da un Paese non membro dell'Unione europea: in 

pratica, uno svizzero è un extra-comunitario, mentre un rumeno non lo è. In realtà è 

percezione comune, nonché prassi linguistica consolidata, definire i rumeni come 

extra-comunitari (se non, addirittura, indicarli con un generico quanto spregiativo 

slavi, che indica una concezione panslavista decisamente distorta), e considerare gli 

svizzeri come europei a pieno titolo. 

La seconda obiezione riguarda, invece, la sua attualità. Si può definire in questo 

senso un cittadino non appartenente alla Comunità europea quando essa si chiama 
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ora Unione europea? Ovvero, si possono ignorare le mutate condizioni geopolitiche 

nel definire chi è dentro e chi è fuori l'UE? Della cosiddetta UE-27 (con l'ingresso di 

Romania e Bulgaria) si parla dal 2007, ma ancora oggi l’etichetta di extracomunitario 

viene usata in modo indiscriminato, spesso senza alcuna cognizione di causa. 

Prima di procedere focalizzando l'attenzione sulle persone che migrano, occorre fare 

ancora alcune precisazioni sui processi (emigrazione/immigrazione) e sulla loro 

stretta interconnessione. Rifacendoci a Sayad (2002): 

 

“ogni studio dei fenomeni migratori che dimentichi le condizioni d'origine degli 
emigrati si condanna a offrire del fenomeno migratorio solo una visione al 
contempo parziale ed etnocentrica: da una parte, come se la sua esistenza 
cominciasse nel momento in cui arriva in Francia, è l'immigrante – e lui solo – e 
non l'emigrante a essere preso in considerazione; dall'altra parte, la 
problematica, esplicita e implicita, è sempre quella dell'adattamento alla società 
‘d'accoglienza’” (Ibidem, 44). 

 

Questa visione parziale del fenomeno migratorio  che l'autore critica verrebbe meno 

se si fosse in grado di “(...) assumere come oggetto la relazione tra il sistema delle 

disposizioni degli immigrati e l'insieme dei meccanismi ai quali sono sottoposti a 

causa dell'emigrazione” (Sayad 2002, 45), perché solo in questo modo si porrebbe 

l'attenzione sui cosiddetti “processi differenziali” (Idem) che hanno portato gli 

immigrati a tale condizione, e l'origine deve essere ricercata e sondato al di fuori del 

fenomeno di emigrazione. Quali sono quindi le variabili che vengono messe in 

gioco? L'autore le raccoglie in due categorie: ci si riferisce alle variabili d'origine 

quando si mettono in campo le specificità sociali, gli atteggiamenti e, in termini 

generali, tutto il bagaglio che l'emigrante porta con sé al suo arrivo nel Paese 

d'approdo; le variabili di conclusione, invece, sono quelle variabili che vanno a 

separare gli immigrati nel momento in cui vivono nel Paese di approdo – ad esempio 

il lavoro, il luogo in cui abitano, ecc. – (Ibidem, 45-46). 

Si evince così un altro tema costante legato al fenomeno migratorio: il doppio. 

L'emigrazione richiama l'immigrazione, l'immigrato di un Paese è l'emigrato di 

un'altra realtà sociale, è un continuo rimando tra due facce che si sublimano nel 

movimento, nello spostamento da un luogo all'altro. Sayad è paradigmatico in tal 

senso (anche se del suo concetto di “doppia assenza” si parlerà più avanti).  
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Già Simmel, nel suo saggio Lo straniero, aveva una visione duale del rapporto 

intercorrente tra la società e l’Altro: “egli è insieme vicino e lontano, escluso e 

incluso, affascinante e temibile” (Simmel in Zanfrini 2007, 16). Altro contributo in 

tal senso è quello di Tabboni, che spiega come “il gruppo sociale manifesta 

contemporaneamente il bisogno di escludere lo straniero affermando la propria 

identità e immutabilità, e di includerlo al prioprio interno, aprendosi all'innovazione 

e al cambiamento sociale” (Tabboni in Zanfrini 2007, 16). 

 

 

1.2 Il ciclo migratorio 

 

Tornando al processo migratorio e alle sue costituenti imprescindibili di 

emigrazione-immigrazione, è opportuno precisare come si auto-alimenti questo ciclo. 

Sebbene faccia riferimento al fenomeno algerino, è ancora una volta Sayad che 

spiega come illusioni, simulazioni e dissimulazioni diano vita e alimentino il 

processo migratorio. L'autore infatti riassume questo rapporto come segue:  

 

“(...) è noto quante illusioni devono essere collettivamente nutrite affinché 
l'emigrazione possa in un primo momento essere concepita e in un secondo 
momento realizzata. In seguito, esse sono necessarie affinché l'immigrazione 
stessa possa riprodursi e continuare. Inizialmente con un rinnovamento rapido 
dei suoi effetti (‘immigrazione-noria’) e successivamente con gli stessi uomini, 
la cui permanenza all'estero non smette di allungarsi (immigrazione 
‘stabilizzata’). Si è detto altrove quanto l'illusione del provvisorio e, al tempo 
stesso, l'alibi del lavoro siano consustanziali all'emigrazione e all'immigrazione. 
Da una parte – ed è la definizione di immigrato – lo straniero soggiorna 
provvisoriamente (almeno in teoria) ed esclusivamente per ragioni di lavoro, 
essendogli negata, per motivi politici e di politesse, la partecipazione al 
monopolio del politico, riservato agli indigeni. Dall'altra parte – è la definizione 
di emigrato – l'indigeno o il connazionale manca provvisoriamente (almeno in 
teoria) ed essenzialmente (per non dire esclusivamente) per motivi di lavoro 
(...)” (Sayad 2002, 102-103). 

 
 
Ed è proprio nell'uso del termine consustanziale che si evince ancora lo stretto 

legame tra immigrazione ed emigrazione: sono della stessa sostanza e, per questo, si 

nutrono vicendevolmente e si perpetuano con illusioni e alibi. 

Fatte queste precisazioni sui processi, appare rilevante focalizzarsi sugli individui. Il 

concetto di migrante, declinato sia come emigrato o immigrato, porta con sé la 
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concezione di essere Altro. Altro per la società che lascia, Altro per la società che 

raggiunge. L'Alterità, a sua volta, è un concetto che si lega indissolubilmente al 

concetto di differenza: sono Altro perché sono differente, diverso, dissimile. Ma 

anche le differenze, per fare un gioco di parole, possono differenziarsi. Zanfrini 

(2007), infatti, parla di differenze ascritte e di differenze acquisite, non legate al 

concetto di migrante, ma legate al concetto di individuo. Le prime sono quelle che 

concernono le cosiddette differenze ereditate dalla nascita: il fatto di essere maschio 

o femmina, di appartenere ad un certo ceto sociale piuttosto che ad un altro, e così 

via. Le differenze acquisite, invece, sono legate alle scelte che l'individuo compie nel 

corso della propria esistenza, sono una sorta di “libero arbitrio” legato alla vita, al 

fatto di compiere un passo o meno, di prendere una direzione o l'altra, di prediligere 

un'alternativa ad un'altra opzione (Ibidem, 17 e ss). 

Come la stessa autrice afferma (Zanfrini 2007, 18), la sociologia ha sostenuto per 

lungo tempo che le differenze ascritte, nel lungo periodo, sarebbero venute meno e, 

con esse, anche le differenze etniche: essere maschio o femmina, caucasico o afro-

americano non avrebbe più contato di fronte a principi di meritocrazia, equità sociale 

e pari opportunità. La realtà, tuttavia, ha smentito queste ipotesi teoriche: è stato 

rilevato, anche nelle società più aperte al confronto con l'Altro, che le differenze 

ascritte determinano ancora una componente piuttosto stringente nel giudizio 

sull'Altro, soprattutto in termini di “dotazione iniziale” (Zanfrini 2007, 19) e, 

soprattutto, in termini di opzioni e opportunità che derivano da questo bagaglio 

“innato”. 

Le differenze etniche rientrano, per eccellenza, tra le differenze ascritte. Non si 

decide, infatti, se nascere in Italia o in Indonesia, non è una scelta personale ma, 

appunto, un qualcosa di incontrollato e determinato dal destino. È altrettanto vero, 

come sostiene Giddens, che 

 

“le differenze etniche sono 'apprese', nonostante sia diffusa la tendenza a 
conferirvi caratteristiche di naturalità. A ciò consegue che i confini tra i vari 
gruppi etnici mutano nel tempo, così come possono mutare i c.d. marcatori 
etnici, vale a dire i criteri attraverso i quali tali confini sono stabiliti” (Giddens 
in Zanfrini 2007, 20). 
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Il ragionamento sopra riportato permette di introdurre un altro aspetto rilevante, e 

quasi implicito, quando si parla del processo migratorio: quello di razza e di etnia. I 

due termini non sono interscambiabili, anche per il retaggio di significati che portano 

in sé: razza rimanda ad una concezione dell'Altro negativa, quasi spregiativa, mentre 

etnia sembra richiamare elementi folkloristici o studi antropologici. Si cominci 

dunque seguendo l'ordine, definendo la sociologia della razza e il suo oggetto di 

studio. Come espone Gallino  

 

“l'azione sociale interrazziale - oggetto primario dell'attuale sociologia della 
razza - (…) è determinata (…) dal modo in cui una data popolazione è percepita 
e definita socialmente come una razza, corrisponda essa in tutto, o in parte – ed 
è questo il caso più frequente – o per nulla, con una sottospecie biologica” 
(Gallino 2006, 538).  

 

L'Altro, se percepito come tale dallo stigma della razza, è differente e diseguale e 

vive la sua diseguaglianza intesa come  

 

“(...) (le) differenze oggettive esistenti tra i membri di una collettività, specie in 
campo economico e giuridico, o tra un insieme di individui qualsiasi e i loro 
gruppi di riferimento” (Gallino 2006, 236). 
 
 

Il concetto di etnia, invece, in sociologia ha una rilevanza intrinseca quando si parla 

di identità: l'identità etnica, infatti, è  

 

“una componente dell'identità sociale, una nozione che gli psicologi sociali 
definiscono come quegli aspetti del concetto di sé derivanti dalla conoscenza 
che un individuo ha delle proprie appartenenze di gruppo e dei sentimenti che 
queste suscitano in lui. Ciò significa che (…) tutti noi possediamo un'identità 
etnica” (Zanfrini 2007, 23).  

 

 Per dare una definizione di etnia, però, si deve ricorrere a Weber, che scrive: 

 

“Questi gruppi di uomini che nutrono – sulla base di affinità dell’ habitus 
esterno o dei costumi, o di entrambi, oppure di ricordi di colonizzazione o di 
migrazione – la credenza soggettiva di una comunità di origine (in modo che 
questa diventi importante per la propagazione della comunità) saranno da noi 
chiamati, quando non rappresentano “gruppi parentali”, con il nome di gruppi 
“etnici”; e con ciò prescindendo dal fatto che una comunanza di sangue sussista 
oggettivamente o no” (Weber in Marta 2005, 29). 
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Etnia appare, dunque, un termine più neutro, senza un'attribuzione di merito e/o 

prestigio che, invece, è sottinteso nel concetto di razza; per questo motivo appare 

preferibile usare il primo termine rispetto al secondo, in modo da trovare una giusta 

distanza dalle valutazioni o dai giudizi. 

Ciò che appare innegabile, in ogni caso, è che sia nel caso di razza che in quello di 

etnia, il rimando di fondo è quello della differenziazione e della disuguaglianza. 

Riferendosi alla differenziazione sociale, Gallino la definisce come un  

 

“processo attraverso il quale le parti (comunque definite) di una popolazione o 
di una collettività (…) acquisiscono gradatamente una identità distinta in 
termini di funzione, attività, struttura, cultura, autorità, potere o altre 
caratteristiche socialmente significative e rilevanti. In sintesi, D. significa 
diventar differenti alla luce di categorie sociali e per cause sociali” (Gallino 
2006, 222). 

 

 

Le differenze, quindi, stabiliscono un certo ordine, una certa gerarchia sociale. Il 

migrante – l'immigrato per la società di accoglienza – è differente per provenienza, 

cultura, lingua, storia. L’uomo teme la differenza: ciò che non rientra nei propri 

schemi e consuetudini, rappresenta una minaccia e porta con sé paura e diffidenza. 

Questo concetto e, soprattutto, il suo legame con le ineguaglianze sociali viene 

lucidamente esplorato da Wieviorka: egli infatti sostiene che il legame che si instaura 

tra le differenze culturali e l'ingiustizia sociale “costituisce una questione non 

soltanto teorica, ma politica a tutti gli effetti” (Wieviorka 2007, 40). Ma da dove 

proviene questo timore delle differenze? È sempre Wieviorka che fornisce una 

risposta:  

 

“la questione delle differenze solleva inquietudini su scala planetaria, nazionale 
ed insieme locale. È per questo che, almeno in gran parte, esse dipendono dalla 
globalizzazione, che costituisce un principio di totalizzazione. (…) Oggi, 
sembra che queste differenze provengano sempre più spesso dall'esterno e siano 
legate soprattutto ai flussi migratori. I migranti non sono individui anonimi, 
privi di radici e di caratteristiche specifiche, ma persone dotate di un'identità, di 
una religione, di una lingua, di proprie usanze, ecc” (Wieviorka 2007, 31). 

 

Nella riflessione appare utile sottolineare tre aspetti: il primo riguarda una 

concezione diffusa della stretta interconnessione che esiste tra la globalizzazione e le 
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disuguaglianze (Gallino 2007). Poi, appare opportuno soffermarsi sul concetto usato 

da Wieviorka (2007) di “principio di totalizzazione”, che rimanda all'idea di 

annullamento delle differenze (ma non delle diseguaglianze!), alla creazione di un 

amalgama indifferenziato di individui; e, infine, l'uso attento della parola migranti 

(non immigrato, né emigrato): questo per indicare il processo migratorio nel suo 

insieme, nella sua interezza, come declinato all'inizio di questo capitolo. 

 

 

1.3 Le tipologie e le cause della migrazione 

 

Risulta importante, per il prosieguo dell’analisi, puntare di nuovo l'attenzione sul 

processo migratorio. Fatta la preliminare distinzione tra immigrazione ed 

emigrazione, debbono ora essere considerate da vicino le altre peculiari 

caratteristiche, facendo un'ulteriore premessa di fondo. In un contesto sociale in 

continuo divenire, in cui il mutamento sociale è molto più veloce dell'adattamento 

degli schemi mentali e delle euristiche individuali, anche cercare di categorizzare il 

fenomeno migratorio (e, di riflesso, il migrante) appare complesso.  

Zanfrini suggerisce che “è dunque alquanto complesso definire quando si è in 

presenza di un immigrato” (2007, 36).  

Si proceda, in ogni caso, con ordine, cercando di capire i diversi tipi di migrazioni, 

seguendo la seguente tassonomia: 

 

− migrazioni interne ed internazionali; 
− migrazioni regolari ed irregolari; 
− migrazioni volontarie e forzate; 
− migrazioni temporanee e permanenti (Zanfrini 2007, 36-48). 

 

 

Le migrazioni seguono quattro direttrici: lo spazio, la legalità, la volontà e il tempo. 

Per ciò che riguarda lo spazio, la differenziazione è abbastanza intuitiva, soprattutto 

se ci si riferisce all'Italia e alla sua storia migratoria: tipico esempio di migrazione 

interna è stata quella degli anni Cinquanta e Sessanta, in cui gli abitanti delle regioni 

meridionali migrarono nel Nord del Paese per una certezza economica maggiore, 

oppure c'era la cosiddetta gentlemen's migration, ossia i giovani figli di famiglie 
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possidenti – ad esempio, latifondiste – migrarono nei centri più urbanizzati per 

ricevere un'adeguata formazione scolastica. Le migrazioni internazionali, invece, 

assumono una dimensione extra-nazionale: anche in questo caso, a semplice titolo 

esemplificativo, si ricordino le emigrazioni italiane di tardo Ottocento e della prima 

metà del Novecento lungo direttrici europee (Francia, Germania, Svizzera e Belgio) 

ed extra-europee (Stati Uniti e Sud-America). 

La componente della legalità viene, invece, emerge attraverso le migrazioni regolari 

e non: esse si riferiscono alla normativa legale vigente e riguarda il possesso o meno 

delle condizioni richieste per accedere nel Paese di accoglienza.  

Il carattere volontario o forzato della migrazione può apparire, per certi versi, una 

contraddizione: le migrazioni di solito implicano una volontarietà nel compimento 

del gesto, in caso contrario si parla, ad esempio, di deportazione o esilio. Ci si 

riferisce ad una migrazione forzata quando, in sostanza, a causa di conflitti bellici e/o 

condizioni di persecuzione sociale e/o politica l'individuo è “forzatamente” costretto 

ad andarsene. Una declinazione ancora più specifica della migrazione forzata è 

quella coatta, il cui caso storico più eclatante riguarda la tratta degli schiavi (Zanfrini 

2007, 43; Corti 2003, 18). 

Infine, c'è la dimensione temporale, anche questa piuttosto evidente guardando al 

caso italiano: il progetto migratorio poteva essere temporaneo nel caso degli emigrati 

italiani in Svizzera degli anni Sessanta e Settanta, il cui scopo era quello di lavorare 

per un periodo di tempo determinato che assicurasse un guadagno e un conseguente 

risparmio da utilizzare al momento del rientro. Le migrazioni permanenti, invece, 

riguardano un progetto migratorio indeterminato, non nel senso di incerto, ma nella 

sua accezione di “senza scadenza”: l'emigrato non prevede il rientro nella sua terra 

natia, prevede solo l'espatrio e la ricerca di fortuna in un Paese diverso dal proprio. 

Prima di procedere con le tipologie di migrante, appare fondamentale rispondere alla 

domanda “Perché si migra?”. Volutamente, la domanda prende corpo solo in questa 

fase dell’analisi, in quanto essa necessita di tutta la cornice teorica appena definita 

per poter abbozzare una risposta plausibile. È senza dubbio difficile poter rispondere 

a questa domanda in modo univoco, la stessa sociologia delle migrazioni si rifà alla 

sociologia economica per dare una prima plausibile motivazione. Secondo la 

concezione neoclassica dell'economia, si decide di migrare – in quest'ottica, appare 
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irrilevante specificare se si tratti di migrazione interna o internazionale – perché si 

vede  

 

“l'esistenza, tra i vari paesi e territori, di differenze nei livelli della domanda e 
dell'offerta di lavoro, a loro volta responsabili di differenziali salariali e dei tassi 
di occupazione” (Zanfrini 2007, 83).  

 

Ciò che si evince immediatamente da questa spiegazione è che la decisione di 

migrare si attesta a livello individuale. È il singolo soggetto, cioè, che decide di 

muoversi laddove la sua offerta di lavoro incrocia la curva della domanda: è il livello 

micro che viene preso in esame.  

Si tenta, quindi, una spiegazione che abbraccia più fattori, in quella che viene 

definita come nuova economia delle migrazioni: autori quali Stark e Bloom (citati in 

Zanfrini 2007, 85) spostano il focus decisionale dall'individuo alla famiglia. Sebbene 

sia certamente il singolo che, materialmente, intraprenderà il viaggio, è questa 

agenzia di socializzazione primaria a gestire il processo migratorio, nell'ottica di 

trarre i maggiori profitti “(minimizzando) i rischi da affrontare” (Idem). In questo 

calcolo costi/benefici si deve tenere presente di due fattori ben precisi (Idem). In 

primo luogo, il sistema di welfare nei Paesi di emigrazione è piuttosto scarso o 

comunque insufficiente per garantire la scolarizzazione dei figli più piccoli o la 

pensione (o comunque, un mantenimento) per genitori invalidi o inattivi. Per questo 

motivo, l'uomo adulto, in buona salute, deve provvedere laddove il proprio Paese è 

latitante, e proprio per questo si decide di emigrare.  

Inoltre, ed è il secondo fattore, queste famiglie sono costrette ad affrontare l'impatto 

con la nuova società economicamente moderna in cui si trovano: si fa strada 

pertanto, all'interno della famiglia stessa, una sorta di diversificazione lavorativa. Se 

per alcuni componenti risulta ottimale dedicarsi alla nuova economia del Paese, per 

altri appare indispensabile concepire un progetto migratorio che assicuri una fonte di 

denaro costante nel caso in cui l'economia locale dovesse rallentare o crollare. 

La nuova economia delle migrazioni, però, ha il merito di introdurre un nuovo 

concetto, determinante come fattore che spinge alla migrazione: questi è il concetto 

di “deprivazione relativa”. Esso  
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“indica la convinzione di essere in condizioni peggiori degli individui e delle 
famiglie che compongono il proprio 'gruppo di riferimento', ossia il gruppo 
scelto come base di confronto per l'autovalutazione” (Zanfrini 2007, 86). 

 

Questo concetto, mutuato dalla psicologia sociale (Idem), permette agli individui di 

paragonarsi all'interno del proprio gruppo dei pari e di voler, una volta analizzata e 

confrontata la propria condizione, migliorare lo status in cui si trovano. Ecco quindi 

che si vede la nascita di un paradosso migratorio piuttosto forte: se le condizioni di 

vita di un Paese di emigrazione migliorano, ecco che il fenomeno migratorio, anziché 

scemare, cresce: è il confronto con l’Altro, è la deprivazione relativa che funge da 

molla per la ricerca di migliori condizioni di vita e maggior flusso monetario 

proveniente dall'estero. 

Le due teorie sopraccitate sono accomunate da quelli che vengono definiti come 

fattori push. Ciò significa che, per entrambe le visioni, è il Paese di emigrazione che 

spinge i propri individui ad emigrare, per motivi già espressi. 

A questa concezione si contrappongono le teorie che pongono l’enfasi sui fattori 

pull: la più significativa tra queste è la teoria del mercato duale del lavoro, in cui si 

spiega come  

 

“le migrazioni internazionali sono causate dal fabbisogno  di lavoro immigrato 
espresso dalle economie delle nazioni sviluppate, ossia da fattori di tipo 'pull'” 
(Zanfrini 2007, 89-90).  

 

Secondo questa teoria, la causa delle migrazioni risiede nel tipo di economia dei 

cosiddetti Paesi sviluppati: è la costante necessità di manodopera immigrata che è 

intrinseca nella struttura economica di questi Paesi che “richiama” gli immigrati – 

quindi si nota come il fattore pull sia fondamentale in questo tipo di concezione. 

Questa teoria, però, non è la sola a fare perno su questo assunto di base. Nello stesso 

filone si colloca anche la teoria del sistema mondo e la conseguente nuova divisione 

internazionale del lavoro. Appare infatti necessario, secondo questo assunto, 

guardare in ottica globale i cambiamenti dell’economia: è infatti la  

 

“penetrazione delle relazioni capitalistiche nelle aree periferiche del globo a 
essere principalmente responsabile dei flussi di persone che si originano da 
queste ultime e si dirigono verso i paesi più ricchi” ( Ibidem, 95).  
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Da questa concezione deriva, appunto, una nuova allocazione del lavoro, secondo la 

quale le nazioni che hanno un costo basso o comunque contenuto della forza-lavoro 

diventano meta delle grandi aziende occidentali - secondo la logica della 

delocalizzazione - e, al contempo, forniscono manodopera emigrata proprio a quelle 

realtà industriali del Primo Mondo che sottopagano gli operai immigrati. 

Si potrebbe ritenere, con l’analisi delle teorie migratorie di tipo push e pull, di aver 

esaurito la classificazione delle stesse. In realtà, vi è un’altra scuola di pensiero che 

spiega la causa delle migrazioni, adducendo come motivazione una causa 

autopropulsiva. Sayad sostiene che  

 

“l’emigrazione si sostiene da sola. Se è “contagiosa”, lo è perché appartiene a 
quella forma di processo sociale in cui gli effetti ridiventano cause, 
raddoppiando e perpetuando la causa prima che li ha generati” (Sayad 2002, 
390). 

 

 

Questa perpetuazione trova il suo primo corrispettivo teorico nella teoria dei 

network. Come suggerisce lo stesso nome, la teoria avanza l’ipotesi che i migranti 

sono in collegamento, in rete, con altri migranti attraverso legami di varia natura 

(familiari, parentali, amicali, culturali, ecc.). Questa rete connette i migranti con 

coloro che li hanno preceduti (apripista e non), oppure con coloro che non sono 

migrati sia nel Paese di origine, sia in quello di destinazione. Il network – la rete – 

risulta pertanto fondamentale in quanto produttore del capitale sociale. Nel testo 

della Zanfrini, esso viene più semplicemente definito come “la capacità degli 

individui di disporre di risorse scarse in virtù della loro appartenenza a network 

sociali o a strutture sociali più ampie” (2007, 100). A testimonianza della generale 

complessità del sistema dei legami, si veda il seguente schema: 
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Il capitale sociale, del resto, non appartiene ad un singolo individuo, ma è figlio delle 

relazioni sociali del contesto in cui è inserito. L’importanza delle relazioni e della 

rete sociale che esse vanno a costituire era già stata dimostrata nell’opera di Thomas 

e Znaniecki Il contadino polacco in Europa e in America (1918-1920). La rete, 

quindi, è una sorta di collante che riesce a tenere assieme i suoi membri uniti dal 

medesimo senso di appartenenza, e soprattutto mette in comunione opportunità  e 

occasioni che, proprio grazie al suo impianto strutturale, riescono a “girare” molto 

più in fretta, toccando (potenzialmente) tutti i nodi.  

Perché, però, la rete si autoalimenta? Per rispondere bisogna tener presente due 

ragioni: la prima è che la rete riduce i rischi, la seconda è che riduce i costi della 

migrazione stessa (Pollini e Christensen 2002, 102).  

Un’altra teoria su cui concentrarsi è quella istituzionalista, secondo cui la creazione o 

la modifica delle istituzioni riesce a facilitare la migrazione e permette un 

adattamento più rapido nel Paese di approdo. Proprio in questo senso, le migrazioni 

sono sempre più “emancipate” ed indipendenti, anche rispetto ai fattori che 

Figura 1: Categorie di legami 

(Fonte: Fawcett in Pollini e Christensen 2002, 51). 
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materialmente le hanno originate, e in un certo senso vivono di vita propria, pertanto 

si autoalimentano. 

Infine, una sorta di summa delle diverse scuole di pensiero delle cause del fenomeno 

migratorio è la teoria della causazione cumulativa. Recentissima in termini di tempo 

(ci si riferisce ad autori come Massey et al. 1994 in Zanfrini 2007, 106), essa prende 

in considerazione le conseguenze che si hanno sia nel Paese di partenza sia in quello 

di approdo, conseguenze che generano nuovi fattori push e pull in entrambe le aree. 

Questa teoria sostiene che  

 

“nel corso del tempo, lo stesso processo di espansione delle reti comincia ad 
autoperpetuarsi, dato che ogni atto migratorio contribuisce a creare 
un'infrastruttura sociale in grado di promuovere ulteriori movimenti” (Colombo 
e Sciortino 2002, 34). 

 

Un ultimo richiamo va fatto alla cosiddetta struttura sistemica delle migrazioni 

internazionali. Questo concetto è stato elaborato da Kritz e Zlotnik (in Zanfrini 2007, 

112), e racchiude, nella schematizzazione che segue, l’assunto base di questa teoria, 

ovvero che il ruolo che viene dato alle reti migratorie ed istituzionali 

nell’indirizzamento e nell’alimentare il fenomeno migratorio costituiscono il perno 

base dell’approccio sistemico. Unitamente ed esse, in questa teoria entrano in gioco 

altre componenti fondamentali come “l’esistenza di istituzioni transnazionali che 

organizzano la produzione, la cooperazione e gli scambi tra le nazioni” (Idem). Si 

veda la teoria spiegata nel seguente schema: 
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1.4 L’importanza delle parole: le diverse tipologie di migrante 

 

Dopo aver declinato il processo migratorio tenendo conto delle sue diverse tipologie 

e delle sue cause, è ora opportuno concentrarsi nuovamente sugli individui, sui veri 

protagonisti del fenomeno in analisi. Si è più volte sottolineato come, nel gergo 

comune, l’Altro venga definito come straniero, immigrato, emigrato, clandestino, 

irregolare, ecc. senza alcuna distinzione. È ora doveroso, invece, declinare le diverse 

specificità di ciascuna categoria, tenendo presente le diverse caratteristiche di ogni 

termine. 

Non definiremo nuovamente i termini di migrante, immigrato ed emigrato, in quanto 

si ritiene di averne già fornito una definizione esaustiva e precisa. Si cominci 

(Fonte: Zanfrini 2007, 112). 

Figura 2: Struttura sistemica delle migrazioni internazionali 
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definendo l’Altro per eccellenza, ovvero lo straniero. Per poter procedere ad una 

definizione, bisogna, in questo caso, fornire un metro di paragone: si definisce 

straniero, in rapporto ad un cittadino italiano, chiunque non sia in possesso della 

cittadinanza italiana.  

L’universo-mondo quindi, eccettuata l’Italia, rientra in questa categoria. Scendendo 

di un gradino, quindi scendendo di numero di unità, ci sono gli extra-comunitari. Si è 

già declinato tale termine, ma risulta utile ricordare che in questa categoria rientrano 

(di diritto) tutti coloro che non fanno parte dell’UE-27, quindi coloro che non fanno 

parte di uno dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea. Il soggiornante, invece, è 

l’immigrato che ha il permesso di soggiorno e, quindi, risiede regolarmente nel Paese 

di accoglienza. Si definisce, invece, irregolare, il singolo che è sprovvisto di titolo di 

soggiorno (in Italia, carta o permesso di soggiorno) che sia valido: ciò significa che è 

irregolare anche chi, dotato ad esempio di permesso di soggiorno, ne è 

temporaneamente sprovvisto perché in fase di aggiornamento o rinnovo. Un 

sottogruppo degli irregolari sono i clandestini, ovvero coloro che sono entrati nel 

Paese di accoglienza senza i documenti di ingresso, quindi in modo illegale. 

L’ overstayer è un caso particolare di irregolare: con questo termine si definisce un 

immigrato che, entrato nel Paese di approdo in modo regolare, vi è rimasto oltre la 

scadenza del documento stesso – il caso più tipico nell’area italiana riguarda gli 

immigrati che, provvisti di un permesso di soggiorno per motivi turistici (della 

validità di tre mesi), rimangono sul suolo italiano alla scadenza del titolo regolare. 

Il rifugiato (condizione riconosciuta  a livello internazionale), invece, è l’individuo 

che, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi legati alla sua razza, 

religione, cittadinanza, appartenenza ad un certo gruppo sociale o per le sue 

convinzioni politiche, si trova al di fuori dello Stato di cui ha la cittadinanza e non 

può (o non vuole, proprio per timore) chiedere la cittadinanza dello Stato che lo 

ospita. Il richiedente asilo è proprio chi, invece, ha presentato domanda di protezione 

internazionale, e sulla base di questo ha ottenuto uno specifico permesso di 

soggiorno.  

Nell'excursus fatto finora, si è tenuto conto del flusso migratorio nel suo complesso, 

delle sue declinazioni, degli individui e delle diverse migrazioni che esistono. Non si 
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deve dimenticare, però, che il fenomeno subisce la prima vera caratteristica dei 

processi storici, ovvero la ciclicità.  

Con tale termine si intende definire una duplice caratteristica delle migrazioni: esse 

sono cicliche perché storicamente si ripetono, crescono e decrescono in modo 

ripetitivo, andando a creare un flusso continuo; ma anche perché si può parlare di 

ciclo delle migrazioni, ossia di fasi comuni in tutti i processi migratori. 

È proprio in quest'ultima accezione che ci si rifà a Bohning. Lo studioso individua 

quattro principali fasi del processo migratorio: nella prima fase, lo spostamento vede 

come protagonisti giovani uomini, che si muovono soli e con il precipuo interesse di 

trovare lavoro, ma con un progetto migratorio temporaneo; per loro è fondamentale il 

rientro nel Paese di origine. Caratteristica fondamentale di questo primo passaggio è 

un turnover piuttosto elevato. A questo primo periodo segue una fase di tendenza 

inversamente proporzionale: si alza l'età di coloro che si muovono, ma diminuisce il 

turnover: si attesta una maggiore e più corposa presenza di persone sposate. Nella 

fase ancora successiva, aumenta il numero di bambini e donne che si spostano e si 

insediano nel Paese di destinazione: di conseguenza, si abbassa il tasso di 

occupazione ma si alza la richiesta di servizi nella società di accoglienza (il 

cosiddetto welfare state). Infine, nell'ultima fase, il progetto migratorio diviene 

permanente: ciò significa che si abbandona del tutto l'idea di poter rientrare nel Paese 

di origine, ci si stabilizza in quello di destinazione ed emergono le seconde 

generazioni, assieme al “problema del riconoscimento, giuridico (cittadinanza) e 

sociale della loro presenza” (Colombo e Sciortino 2004, 20). 
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1.5 Excursus storico 

 

Si cerchi, ora, di dare una dimensione strutturata alle varie migrazioni storiche, 

ordinandole cronologicamente e suddividendole, quindi, per periodi. La prima 

considerazione che va fatta è che di migrazioni (se si esclude il periodo di 

insediamento dell'uomo) si comincia a parlare dal Medioevo; quello che va 

sottolineato, però, è che l'ottica, al tempo, era opposta rispetto alla odierna: in quel 

periodo, infatti, si parla di drang nach osten (Livi Bacci 2010, 16). Con questa 

espressione si intende l'emigrazione verso oriente, in un processo che si pone in 

antitesi in confronto ai processi migratori odierni: durante il Medioevo si seguiva, 

inconsapevolmente, la fase rotatoria della Terra, oggi, con l'emigrazione verso 

l'Occidente, le due forze sono opposte – come, tra l'altro, nota anche Pastore (2004, 

68).  

I motivi che spingevano gli abitanti ad emigrare erano svariati: dalla peste che 

costringeva ad abbandonare i villaggi al crescente desiderio di avere nuovi 

appezzamenti di terreno da coltivare, al divario tecnologico tra coloro che si 

(Fonte:  Elaborazione propria) 

Figura 3: Mutazione grafica del ciclo di Bohning 



 29 

muovevano e gli autoctoni. Quello che preme notare, è “l'effetto «fondatore» 

cospicuo (pochi capostipiti, molti discendenti)” (Ibidem, 16-17) che questi 

movimenti ebbero: Livi Bacci si concentra sulla Germania, presentando una serie di 

dati statistici sul numero di migranti, ma egli stesso poi si sofferma sulla 

straordinaria capacità di questo esiguo numero di persone migranti di fondare e 

mantenere una comunità solida e numerosa per molti secoli dopo. 

Il ragionamento sopra riportato si riferisce all'insediamento di un gruppo emigrato in 

un contesto già abitato. Si desidera aprire una breve parentesi su due aspetti: il 

concetto di fitness e l'insediamento in territori scarsamente o per niente abitati. Si 

cominci da quest'ultimo. Durante la drang nach osten chi si muoveva lo faceva in 

zone del tutto disabitate; ciò significa che la capacità di insediamento e di 

sopravvivenza dipendeva, essenzialmente, da due fattori:  

 

“(d)al capitale di esperienze e conoscenze, (d)al possesso di tecniche e di risorse 
materiali (…) (e dalla) possibilità (...) di generare un surplus demografico 
sufficiente per operare ulteriori avanzamenti” (Livi Bacci 2010, 23).  

 

Questa considerazione può sembrare estemporanea, ma non lo è affatto. La ragione 

per cui si intende sottolineare questo passaggio è che in esso vi è, implicitamente, il 

concetto di selezione del migrante. Nelle società (o, meglio, comunità) del passato, 

come in quelle odierne, si sceglie attentamente il soggetto – o i soggetti – che 

intraprenderanno il percorso migratorio: variabili come l'età, lo stato di salute, 

l'inclinazione “all'avventura” erano – e sono – componenti di gran peso e rilievo 

nella scelta dell'emigrante. Questo a testimoniare che, mutatis mutandis, gli stessi 

parametri che un tempo erano ritenuti importanti per portare a termine in modo 

efficace un progetto migratorio sono gli stessi di adesso. 

Si torni sul concetto di fitness. Per ammissione stessa di Livi Bacci (2010), questo 

parametro è “rozzo e orientativo” (Ibidem, 25), ma a mio avviso senza dubbio utile: 

per fitness si intende la capacità di crescita di un territorio, date la popolazione P e 

l'immigrazione I. Sebbene l’autore usi questa formula per calcolare il rapporto tra 

europei e africani insediatisi in America tra il 1500 e il 1800, traendo la conclusione 

che se gli africani non fossero stati “rimpolpati” da continui flussi migratori, essi 

avrebbero finito per scomparire, la fitness, ovvero il “rapporto tra popolazione finale 
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e numero (netto) cumulato degli immigrati” (Ibidem: 26) è un parametro che 

dovremmo ripescare anche per lo studio dell'attuale andamento migratorio, visto che 

sempre più spesso questo viene inteso solo come un continuo flusso in entrata, senza 

tenere presente il flusso in uscita. 

In epoca moderna, la prima fase delle migrazioni viene conosciuta e definita come 

fase mercantilista. Con questo termine ci si riferisce a quella fase che comprende 

circa tre secoli, ovvero dal Cinquecento all'Ottocento. Questi secoli sono 

caratterizzati da una mobilità sempre più importante in termini quantitativi e 

qualitativi:  

 

“si crearono in Europa veri e propri mercati del lavoro con una notevole 
estensione geografica, caratterizzati da una mobilità stagionale o periodica di 
lavoratori per lo più contadini braccianti o piccoli proprietari in cerca di redditi 
complementari” (Livi Bacci 2010, 50-51). 

 

Inoltre, durante l’ancien régime,  

 

“più estesi e consistenti furono i movimenti di carattere circolare che avevano 
per destinazione sia le attività stagionali nei campi e le altre occupazioni legate 
all’agricoltura, sia le varie occupazioni nell’industria rurale e manifatturiera” 
(Corti 2003, 5).  

 

Naturalmente, in questi tre secoli le condizioni sociali, economiche e storiche – 

nonché politiche – hanno subito molteplici cambiamenti, ma il tratto comune di 

questo periodo è che si decideva di migrare per colonizzare il Nuovo Mondo – o, 

comunque, quelle porzioni di territorio che andavano civilizzate. Proprio per questo 

motivo, esse vengono definite anche “migrazioni di tipo coloniale” (Ibidem, 4), 

affermatesi nel corso del XVII secolo. 

L'uso dell'aggettivo mercantilista ha una sua ragione ben precisa: in quel periodo, 

infatti, la migrazione veniva notevolmente incoraggiata, in quanto la crescita di 

capitale e di popolazione (si potrebbe dire, di capitale umano) rappresentava ed era 

simbolo di vera ricchezza. Per essere più precisi, “l'immigrazione (…) non soltanto 

era libera, ma addirittura incoraggiata; l'emigrazione, al contrario, era ostacolata 

anche attraverso specifici provvedimenti (...)” (Zanfrini 2007, 53). Bisogna, però, 

contestualizzare il periodo storico: il Cinquecento ed il Seicento sono stati secoli di 
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grandi scoperte geografiche, che hanno dato il via a migrazioni transoceaniche da 

parte degli europei che, mossi dalle più svariate ragioni (commerciali, religiose, 

politiche, ecc.), decisero di migrare verso l'incognita di questi nuovi territori. In 

questo periodo  

 

“l'Europa diventa esportatrice di risorse umane, e l'emigrazione transoceanica è 
attore importante dello sviluppo. Di questo processo fu protagonista l'Europa 
atlantica, con limitati contributi dal resto del continente” (Livi Bacci 2010, 55). 

 

 

A questo movimento centrifugo (se si prende in riferimento il Paese colonizzante) 

corrisponde, però, anche un movimento centripeto: è il movimento degli schiavi – o 

tratta degli schiavi – in cui molti uomini e donne, sradicati dal proprio contesto (per 

lo più africano) furono tradotti nelle Americhe. Per questo 

 

“nelle Americhe così come in Oceania, il processo di costruzione nazionale si 
basò sull'importazione, coatta o volontaria, di nuove popolazioni, e sulla 
parallela emarginazione (…) dei popoli aborigeni, giustificata dagli intenti 
civilizzatori e dalla presunta superiorità degli europei” (Zanfrini 2007, 53). 

 

 

Sebbene il motivo principale che spinge a migrare sia il lavoro, come si evince dalle 

righe precedenti, non si può negare che esiste un netto spartiacque tra la fase pre-

industriale e quella industriale tout court. Ciò è ribadito dal fatto che, nella fase pre-

industriale il lavoro non era l’unico motore per spostarsi, ma “le guerre civili, quelle 

di religione, quelle dirette contro paesi stranieri furono responsabili di grandi 

spostamenti di popolazione” (Corti 2003, 11). Questo vale anche se si pensa alle 

migrazioni attuali, in cui rifugiati e richiedenti asilo rappresentano i migranti per 

motivi extra-lavorativi. 

A questa prima fase segue la cosiddetta fase liberale in cui “dagli anni Quaranta 

dell’Ottocento (…) vari Stati eliminarono i divieti imposti dal mercantilismo alla 

libera circolazione” (Corti, 2003: 34). Il periodo prende il nome dall'ideologia 

liberista, e fulcro economico di questo periodo è l'Inghilterra con la rivoluzione 

industriale: di pari passo con l'affermarsi delle nuove tecnologie e delle novità nel 

processo produttivo, si afferma l'emigrazione che dai porti europei prende le rotte 
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delle Americhe e dell'Oceania; infatti “nel lungo Ottocento, mobilità e migrazioni 

cambiano il passo” (Livi Bacci 2010, 59). A favorire questo tipo di espatrio 

concorrono due fattori: da un lato, il costo del viaggio, che aveva raggiunto tariffe 

accessibili ad un numero sempre maggiore di persone, dall'altro, il risparmio delle 

famiglie che, potendo crescere regolarmente, permetteva ai giovani ragazzi (uomini) 

di poter intraprendere questi viaggi al fine di cercare una sistemazione lavorativa 

migliore.  

Per questo, nella fase liberale, c'è una netta distinzione geografica: i primi a partire 

furono inglesi e tedeschi, sulla scia delle loro economie “nazionali” forti, seguiti, in 

ritardo rispetto alle innovazioni tecnologiche, da Paesi come l'Irlanda, la Spagna e la 

stessa Italia – questi ultimi concentrano le loro partenze dalla seconda metà 

dell'Ottocento fino alla vigilia della Grande guerra, inglesi e tedeschi, invece, 

emigrano nella prima metà del XIX secolo.  

La fase fordista (o neo-liberale) è quella che, invece, prende piede a cavallo tra il 

XIX e il XX secolo. In quest'arco di tempo le migrazioni riducono il loro raggio di 

percorrenza: si emigra verso Paesi europei e non più (o non esclusivamente) verso 

mete transoceaniche. Francia, Svizzera e Germania diventano mete ambite per gli 

emigranti, attratti da un'offerta di lavoro in costante crescita e da buone retribuzioni. 

L'Inghilterra anche divenne Paese di destinazione e non più di partenza: irlandesi, 

italiani, ma soprattutto ebrei russi scampati ai vari pogrom divennero i principali 

operai nelle fabbriche anglosassoni. 

È in questa fase che il fenomeno migratorio cambia, soprattutto a livello qualitativo: 

in quest’ottica sono fondamentali i cambiamenti che si respirano nell’affermarsi del 

concetto di Stato-Nazione e nel dilagante nazionalismo portato all’esasperazione. 

Inoltre, a conferma di quanto appena detto  

 

“già nel corso degli ultimi vent’anni dell’Ottocento, in vari paesi di 
immigrazione europei furono varate delle normative che tutelavano i diritti 
degli autoctoni rispetto a quelli degli stranieri” (Corti 2003, 52). 

 

 

Sebbene l'Inghilterra sia stata apripista e precursore della conversione da Paese di 

emigrazione a Paese di immigrazione, è nel secondo dopoguerra che il fenomeno 
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prende piede in tutto il continente europeo: questi, infatti, smette di essere un punto 

di partenza per migrazioni interne o internazionali, e diventa il Paese di accoglienza, 

di approdo, di destinazione di immigrati. È il cosiddetto Terzo Mondo che si muove. 

Prima di procedere, risulta opportuno declinare il termine utilizzato, e 

contestualizzarlo. Terzo Mondo venne usato per primo dall'economista francese 

Alfred Sauvy1  nel 1952.  

Il termine è un calco sull’espressione Terzo Stato, espressione con la quale ci si 

riferiva, ai tempi di Luigi XVI, a coloro che non appartenevano né al clero né alla 

nobiltà – e costituivano, pertanto, la grande maggioranza della popolazione. In questa 

prima accezione, l'economista vuole raggruppare i Paesi non-allineati tra i due 

blocchi comunista-sovietico e capitalista-statunitense. L'espressione, però, fece 

fortuna e cominciò ad indicare tutti quei Paesi che non godevano né di un'economia 

capitalista (Primo Mondo) né di un'economia pianificata (Secondo Mondo). 

Negli anni che seguirono la ricostruzione europea e con l'avvento del cosiddetto 

boom economico, gli stati “sperimentarono un eccesso di domanda di lavoro 

sull'offerta, e ravvisano la necessità d'importare manodopera” (Zanfrini 2007, 59). La 

spinta vera ad emigrare derivava dai “fabbisogni congiunturali di manodopera” 

(Ibidem, 61): l'idealtipo in tale senso è il Gastarbeiter, ovvero il “lavoratore-ospite” 

che segna ancora più marcatamente il passaggio da Paese di emigrazione a Paese 

d'immigrazione. Non si dimentichi, però, che a fianco di tanti ingressi in Europa per i 

succitati motivi lavorativi, si deve tenere presente che un flusso massiccio di persone 

uscì dall’Europa proprio in seguito alle vicissitudini legate alla seconda guerra 

mondiale. Il sionismo è solo una delle componenti che “provocò l’allargamento dei 

movimenti migratori di differenti gruppi etnici nell’area mediorientale” (Corti 2003, 

76). 

Nella seconda metà del Novecento, invece, si porta a compimento il ciclo di crescita 

che traeva le sue origini dalla Rivoluzione industriale e dal cospicuo aumento 

demografico. È proprio grazie a questa popolazione così numerosa che è stato 

possibile consentire “un'emigrazione sostenuta che si è prolungata nella prima parte 

del secolo (…). L'inversione del ciclo avviene nell'ultimo terzo di secolo (...)” (Livi 

Bacci 2010, 73).  

                                                 
1   http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html – novembre 2011 
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Quanto descritto finora rappresenta, comunque, una migrazione positiva - nel senso 

di accettata - in passato, addirittura incoraggiata. Bisogna capire quando la 

migrazione (l'immigrazione) ha fatto il giro di boa e da fenomeno positivo si è 

trasformato in un fenomeno da evitare, contrastare, ostacolare.  

Lo choc petrolifero del 1973 è il periodo che apre una nuova fase migratoria: la fase 

post-industriale. La crescita economica che sembrava inarrestabile subisce un duro 

contraccolpo: viene meno il presupposto economico secondo cui l'offerta di lavoro 

supera la domanda interna, e per questo motivo è necessario importarla dall'esterno. 

Inoltre, il fenomeno migratorio stesso ha assunto una componente che esula dal 

lavoro: sebbene gli immigrati vengano sempre e comunque visti come mera forza 

lavoro, essi invece portano con loro le famiglie, che a loro volta portano legami, 

tradizioni, culture, ecc. Ciò significa che gli immigrati non sono monadi: la loro rete 

si rafforza e cresce sempre di più; socialmente questo è visibile nelle comunità di 

immigrati che si insediano nelle periferie delle città. È proprio in quest'ultima fase, 

definita come fase post-industriale, che l'Italia vive, in ritardo rispetto agli altri 

grandi Paesi europei, la sua fase di conversione: la società italiana cambia, da Paese 

di emigrazione diviene Paese di immigrazione. 

Appare doveroso aprire una breve – seppur utile e paradigmatica – riflessione 

sull'immigrazione in Italia. Non si vuole parlare di integrazione, ma è necessario 

distinguere i flussi di immigrati che si sono avvicendati sul territorio nazionale.  In 

un primo momento, a muoversi sono state le persone provenienti dal cosiddetto 

Maghreb. L'impatto non era favorevole: essi, infatti, erano visti come individui con 

scarsa professionalità e, non essendo in grado di parlare un buon italiano, venivano 

subito stigmatizzati. L'esempio più comune è il famoso “Vù cumprà”, mutuato 

dall'italiano “Vuoi comprare”, espressione con la quale i venditori porta a porta 

cercavano di piazzare la loro merce. 

Presto, però, il fenomeno dell'immigrazione cambia scenario, e dall'Africa 

mediterranea ci si sposta verso l'Africa Centrale, la cosiddetta Africa Nera. Questi 

territori, spesso teatri di guerre civili, stupri e massacri etnici, hanno cominciato il 

loro processo migratorio in quanto le persone desideravano una vita migliore, nel 

tentativo di dimenticare e lasciarsi alle spalle il passato di violenza subito nel Paese 

natio. Dopo i “Vù cumprà”, quindi, l'attenzione degli italiani si è spostata verso gli 
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immigrati neri, ossia di colore – e, in questa sede, non si ritiene opportuno declinare 

il termine con i molti aggettivi spregiativi con cui si è spesso accompagnato. 

Sebbene si possa pensare che il filtro visivo fosse inibitore e, quindi, stigmatizzasse 

l'immigrato sulla base del colore della pelle, la storia dell'immigrazione in Italia ci 

dimostra che non è così: dopo il bacino africano, infatti, l’Italia è stato raggiunta, 

soprattutto dopo il 1991, da molti abitanti dell'Est Europa. Il crollo del sistema 

comunista sovietico ha portato molti cittadini dei Paesi-satellite ad abbandonare 

questi luoghi per cercare maggiore stabilità economica, muovendosi così verso il 

ricco Occidente. Questa breve panoramica – che verrà ripresa e approfondita nel 

capitolo riservato ai pregiudizi – serve solo a dare un’idea del complesso mosaico 

che si ottiene quando si parla di migrazioni.  

 

 

1.6 Il fenomeno nella contemporaneità 

 

I Paesi di approdo cercano, ognuno in maniera differente, di contenere la forte 

pressione migratoria cui sono sottoposti. Potenzialmente, oggi quasi tutti gli Stati del 

pianeta potrebbero essere paesi di destinazione, eccezion fatta, probabilmente, per il 

cosiddetto Quarto Mondo (qualcuno declina anche il Quinto e Sesto Mondo, in ogni 

caso le espressioni servono ad indicare i Paesi più poveri della terra, in cui è in 

dubbio la sopravvivenza umana per scarsità di acqua e di beni di prima necessità, e 

dove la soddisfazione dei bisogni primari dell'uomo non è assolutamente assicurata). 

Di norma, si ritiene che i Paesi più attrattivi siano l'Europa, gli Stati Uniti e il 

Giappone.  

Ciò che più appare fondamentale sottolineare è che risulta ormai doveroso “ripensare 

le migrazioni” (Pastore 2004, VII). Il fenomeno migratorio internazionale, infatti, è il 

risultato della contrazione mondiale e dell'appiattimento di tempo e spazio che 

comunemente viene definito come “globalizzazione”. Ciò che si va a riconoscere 

come cambiato, nelle migrazioni attuali, è l'apporto qualitativo, e non quantitativo 

(Ibidem, VIII): “nel mondo globalizzato (…) chi emigra fugge dalla «periferia» per 

arrivare ad un agognato «centro». È un movimento carico di conoscenze pregresse, 

magari in parte illusorie, ma vivide e spesso utili” (Idem). Il richiamo all'illusione di 
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Sayad è evidente, ma ciò che appare ancor più rilevante è che, nel mondo 

globalizzato, il distacco dal Paese natio non è mai netto come un tempo: in questo 

senso la globalizzazione è un collante costante, aiuta a mantenere, nella sua fluidità, i 

contatti relazionali, affettivi e comunicativi. Cresce quel senso di “doppia 

appartenenza” (o, meglio, di “doppia assenza” di Sayad), di essere sempre in bilico, a 

cavallo tra l'essere qui – hic et nunc – e l’essere anche là, nel Paese di origine. 

Questo è senza dubbio un aspetto innovativo del fenomeno migratorio 

contemporaneo, questo doppio sentimento che porta Alterità nell'identità (nel Paese 

di origine) e Alterità nell'Alterità (nel Paese di approdo). Nell'ottica globale i governi 

degli Stati in via di sviluppo hanno capito che è alquanto improduttivo e impopolare 

ostacolare l'emigrazione: essa, invece, va incanalata e, soprattutto, va valorizzata, 

anche al fine di evitare e/o portare allo scoperto tutta una serie di loschi traffici legati 

al mondo sommerso del fenomeno migratorio, come si vedrà in seguito (ad esempio 

Koser 2009, 79 e ss.).  

Prima di volgere lo sguardo alla situazione italiana, preme sottolineare ancora un 

paio di questioni relative alla migrazione internazionale. La prima di queste riguarda 

una nuova “branca” di queste migrazioni, la cosiddetta brain drain o skill drain, 

meglio ancora definite come brain waste o skill waste (Pastore 2004, 48). Del 

fenomeno del brain drain, definibile come un'emorragia di competenze, intelligenze, 

intuizioni, ricerche, ecc., una triste protagonista è proprio l'Italia: senza aprire 

valutazioni o giudizi politici, in generale si può affermare che, negli ultimi anni, le 

menti più brillanti del sapere scientifico, impossibilitate ad esprimere il loro talento 

sul suolo italiano, hanno deciso di emigrare all'estero, in società in cui la giovane età, 

la curiosità intellettuale e l'ispirazione scientifica sono viste come qualità su cui 

investire e non come parametri di inesperienza.  

Per ciò che riguarda il brain waste, invece, esso può essere esemplificato dalla 

“giovane infermiera diplomata filippina o l’ingegnere moldavo (che) si vedono 

costretti a partire per andare a pulire case o a impastare cemento in un paese lontano” 

(Idem). 

Un altro tratto caratteristico delle migrazioni internazionali attuali è la sempre più 

crescente componente femminile che decide di muoversi. Questa mobilità femminile 

- secondo il “World Migration Report (…) nel 2000 erano uomini il 52,5% dei 
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migranti, contro un 47,5% di donne” (Ibidem, 49) -  ha un impatto notevole nel Paese 

e nelle famiglie di origine. Le donne sono assenti dal focolare domestico e perdono i 

momenti di crescita del figlio, cui tendono a sopperire inviando rimesse copiose 

oppure doni tecnologici. Il rientro risulta spesso difficoltoso per la loro condizione di 

irregolari o di overstayers. Molti Paesi hanno tentato di applicare una restrizione di 

genere alla migrazione, ma bisogna anche tenere ben presente che spesso, per queste 

donne, l'unico modo per affrancarsi da società fallocentriche e per guadagnarsi la 

strada dell'emancipazione è proprio quello di partire, conoscendo l'effetto 

potenzialmente devastante che questa loro assenza comporterà sui figli. 

Si analizzi maggiormente il fenomeno migratorio di genere: ripescando il ciclo delle 

migrazioni stilato da Bohning, si considera la massiccia presenza di emigrate come 

“un indicatore di stabilizzazione del flusso migratorio” (Colombo e Sciortino 2004, 

37). Sebbene i due autori studino l'immigrazione al femminile nel panorama 

nazionale italiano, essi propongono tre modelli di immigrazione, che potrebbero 

essere replicati e validi anche in altri contesti. Il primo modello specifica che nei 

flussi migratori a prevalenza maschile le donne si ricongiungono ai propri mariti una 

volta che questi si sono stabilizzati nel Paese di destinazione. Un secondo modello 

riguarda, invece, donne che si muovono in completa autonomia, da Paesi come le 

Filippine o Capo Verde, che raggiungono il Paese di destinazione con un progetto 

migratorio ben definito e improntato nell'ottica del risparmio. Esse sono 

caratterizzate da livelli di istruzione medio-alti, ma raggiungono i Paesi di approdo 

dedicandosi alle più svariate mansioni (cameriere, badanti, donne di servizio, ecc.), 

trovandosi spesso demansionate o dequalificate rispetto al loro titolo di studio.  

Esse intendono accumulare denaro per tre obiettivi principali: garantire al figlio/ai 

figli che lasciano nella terra natia un'istruzione scolastica adeguata e tra le migliori 

del panorama nazionale, provvedere al mantenimento dei genitori o delle persone 

anziane della famiglia, avviare o portare a termine lavori di ristrutturazione nella 

casa, se non procedere all'acquisto della stessa. Infine, esistono flussi migratori di 

donne “all'interno di flussi nazionali a prevalenza maschile dai quali però sono 

completamente autonomi” (Ibidem, 39). Spesso queste donne non solo sono sposate, 

ma hanno anche figli che portano con sé quando, dal Paese di origine, si spostano in 

Italia soprattutto all'interno (e sulla scia) di sistemi commerciali.  
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Sebbene si siano visti i tre tipi sopra riportati di migrazione al femminile, appare 

opportuno concentrarsi sulla seconda tipologia. Spesso le donne, infatti, non solo in 

Italia, si prodigano per fare lavori che sono lontani dalla loro formazione specifica, 

ma non si deve dimenticare che esse, molto spesso, partono con un progetto 

migratorio e, all'arrivo in Italia, si trovano di fronte all'amara realtà di doversi 

prostituire. Il fenomeno, infatti, non può essere dimenticato quando si parla di 

immigrazione di genere: la precisazione che va fatta, rispetto a quanto 

precedentemente riportato, è che la provenienza di queste donne non è asiatica, ma 

interessa aree geografiche più prossime a noi, come l'Africa, la zona balcanica e l'Est 

Europa o l'America Latina. Risulta interessante riportare, a tal fine, la tabella che 

riassume le interviste a un campione di donne inserite in un programma di protezione 

sociale nella primavera del 2000, che vede una composizione geograficamente 

variegata: nigeriane, moldave, ucraine, albanesi, kosovare e colombiane (Maluccelli 

in Colombo e Sciortino 2002, 225 e ss.): 
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Area geopolitica di 
origine 

Lavoro(i) nel paese 
d'origine 

Lavoro(i) da quando ha 
smesso di prostituirsi 

Lavoro(i) attuale(i) 

 Pulizie in nero Pulizie in regola 

Commessa in un 
supermercato 

Collaboratrice domestica e 
assistenza anziani 

In cerca di occupazione 

Commessa nel negozio di 
sua madre 

Assistenza anziani e 
disabili 

Collaboratrice domestica e 
baby-sitter in famiglia in 

regola 

Sarta 
Receptionist in una ditta 

Distribuzione pubblicità 
In cerca di occupazione 
in cerca di occupazione 

Non ha mai lavorato 
Distribuzione pubblicità – 
entreneuse e spogliarellista 

nei night 
In cerca di occupazione 

Non ha mai lavorato 
Aiuto cuoca in un 

ristorante 
Parrucchiera 

Africa occidentale 

Commerciante 
Domestica e assistenza 

anziani 
In cerca di occupazione 

In cerca di occupazione Pulizie in nero 
Assistente studio 

odontotecnico con borsa di 
lavoro 

Insegnante di atletica 
Pulizie e assistenza anziani 

e baby-sitter in nero 
Pulizie in regola 

Commessa, segretaria, 
modella occasionalmente 

Interprete dal russo 
occasionalmente 

Segretaria con borsa di 
lavoro 

Insegnante scuola materna 
e insegnante inglese per 

bambini 

Pulizia, assistenza anziani, insegnante privata di inglese 
per bambini, occasionalmente traduttrice di russo per 

aziende 

Istitutrice scolastica  barista 

Operaia e fornaia 
Pulizie e assistenza 

famiglia 
In cerca di occupazione 

Est Europa 

Restauratrice e insegnante 
di disegno 

Baby-sitter, domestica in 
famiglia 

In cerca di occupazione 

Insegnante precaria e 
musicista in orchestra 

 Operaia calzaturificio 

Agronoma precaria  Operaia calzaturificio 

  
Operaia fabbrica di carta 
con formazione pratica in 

impresa 

  
Operaia fabbrica di carta 
con formazione pratica in 

impresa 

Balcani 

Insegnante alle scuole 
elementari 

 
Baby-sitter e collaboratrice 

domestica 

Segretaria  In cerca di occupazione 
America Latina Segretaria in un'agenzia di 

viaggi 
 

Baby-sitter a ore per una 
bambina disabile 

(Fonte: Maluccelli in Colombo e Sciortino 2002, 247) 

Figura 4: Tabella sulla condizioni lavorative delle donne 
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La tabella, pertanto, tranne nei casi 6 e 8 (dove si mostra una crescita professionale), 

conferma quanto detto precedentemente, ovvero che donne con formazione media o 

comunque con lavori dignitosi hanno subito un demansionamento nel loro 

inserimento lavorativo in Italia, dopo la dolorosa esperienza della prostituzione, che 

non solo le ha demansionate ma le ha de-valorizzate come donne (visto che non si 

tratta di una libera scelta). 

Un’ulteriore considerazione va fatta: le donne immigrate che, in modo sempre più 

crescente, si interessano della cura degli anziani (le cosiddette badanti) 

rappresentano, nell’Italia contemporanea, un validissimo sostituto 

dell’assistenzialismo statale: laddove il welfare state non riesce più a garantire la 

cura dell’anziano, ecco che la ricca società occidentale sopperisce con queste figure 

femminili. Le donne immigrate rappresentano, quindi, un piccolo paradosso sociale: 

sebbene richiedano servizi al welfare state per se stesse, esse tolgono allo stesso una 

fetta sempre più consistente di assistiti. È in questo senso che, almeno in parte, si 

spiega il concetto di “migrazioni al femminile: l’anello forte, l’anello debole delle 

migrazioni” (Macioti in Possenti 2009, 131). 

Si torni alla dimensione europea: come mai, nonostante la congiuntura economica 

negativa, le società del Vecchio Continente – soprattutto nella sua parte mediterranea 

– necessitano di tanta manodopera immigrata? A tentare di rispondere è, ancora una 

volta, Pastore. Di primo acchito, si risponde che tanta immigrazione si spiega con la 

“complementarietà fra offerta di lavoro straniera e nazionale” (Pastore 2004, 64). 

Questa spiegazione economica, però, cede il passo ad una motivazione più 

stringente, che si appella alla dimensione della negazione dei diritti dell'immigrato: 

essi infatti,  

 

“vengono preferiti dai datori di lavoro, perché sono socialmente e politicamente 
deboli, e di conseguenza contrattualmente fragili.(...) la debolezza contrattuale e 
la sostanziale mancanza di tutela giuridica dei lavoratori immigrati, di quelli 
irregolari in special modo, li rende particolarmente appetibili per un sistema 
economico – come quello italiano – che si avvale in misura crescente di lavoro 
«nero» e «grigio» (...)” (Pastore 2004, 64-65). 

 
 

Ciò significa che, se da una parte gli imprenditori strizzano l'occhio alla politica che 

fa della crociata contro l'immigrato e l'immigrazione un suo punto forte, dall'altro 
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sono questi stessi datori di lavoro che fomentano il flusso di irregolari, in quanto li 

accolgono in azienda sapendo di poter disporre di queste persone come mera forza 

lavoro. 

Eppure, nonostante sia il sistema, l’impianto economico a concepire e a produrre, al 

suo interno, la domanda di forza-lavoro immigrata, agli occhi di un europeo 

l'immigrazione appare sempre come un problema, e non come una risorsa. Come 

sostiene Dal Lago: 

 

“(…) il problema di fondo è: siamo disposti noi occidentali a condividere con 
gli altri la nostra ricchezza? Siamo disposti a rinunciare, una volta per tutte al 
nostro oikos immaginario, lo stato nazionale? Io credo che le popolazioni locali 
vedano confusamente, nel volto di quell'altro concreto che è l'immigrato, questi 
interrogativi. Ecco perché il diritto molto concreto degli immigrati a vivere tra 
noi come noi fa paura” (2001, 33-34).  

 

Sulla paura e sui sentimenti che gli immigrati ispirano avremo una trattazione a 

parte, in questo contesto il passaggio risulta interessante per il concetto di ricchezza 

che esprime, ovvero quello dell'oikos immaginario, dello stato nazionale che è un 

altro esempio di stabilità, di radicamento per la popolazione. Questo concetto di 

paura per il territorio, per lo stato nazionale, si rispecchia ancora nelle parole dello 

stesso autore:  

 

“(...) se non vogliamo darglieli questi diritti (agli immigrati), (…) è perché sono 
stranieri o nomadi, e quindi ci inquietano, perché in loro si rispecchia la nostra 
fragile appartenenza, la macchietta del nostro nazionalismo tardivo e truculento 
con i deboli” (Ibidem, 41). 

 

 

Quali sono, però, le grandi molle che fanno scattare il meccanismo migratorio 

internazionale attuale? Si è già parlato della globalizzazione e di come essa, 

concentrando spazio e tempo, riesca ad influenzare i fenomeni migratori. Risulta 

però efficace, ora, tentare di dare una decostruzione maggiore delle cause. Si 

condivide l'analisi fatta da Livi Bacci, il quale individua sei cause principali di 

immigrazione internazionale. Esse sono: 

 

“1) Esaurimento del ciclo di crescita della popolazione e potenziale declino in 
molte regioni europee. 
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2) Riduzione del potenziale migratorio del continente per ragioni demografiche 
ed economiche ed esaurimento della grande migrazione transoceanica. 
3) Forti diseguaglianze sia economiche sia demografiche tra paesi europei per il 
marcato gradiente demografico dei processi di sviluppo e flussi intraeuropei 
considerevoli con direzione est-ovest (tra le due guerre, verso la Francia e altre 
aree forti occidentali), sud-nord (tra il secondo dopoguerra e gli anni '70) ed est-
sud/est-ovest (dal dissolversi delle economie socialiste fino ad oggi). 
4) Crescente immigrazione dal mondo povero a partire dagli anni '80 dovuta 
(soprattutto) ad una domanda di lavoro a bassa qualificazione e favorita dal 
processo di globalizzazione. 
5) Forti condizionamenti dei flussi esercitati dalle politiche restrittive, dagli 
spostamenti forzati, dalle discontinuità politiche, dai conflitti. 
6) Forte impatto demografico delle migrazioni. (…)” (Livi Bacci 2010, 80-81). 

 

L'autore sostiene, correttamente, che le migrazioni hanno acquisito sempre maggiore 

velocità. Ciò che appare maggiormente evidente, nelle sei spiegazioni sopra riportate, 

è che l'Europa gioca un ruolo di attrazione e non di propulsione delle migrazioni e 

che essa stessa, al suo interno, visto i grandi squilibri economici che vive e ha 

vissuto, diviene teatro di migrazioni.  

Infine, meritano un accenno gli ultimi due punti sviluppati. Il primo offre lo spunto 

per parlare di un paradosso ormai comune: maggiori e più forti sono le politiche 

restrittive verso la migrazione, più queste hanno creato “la necessità e la domanda di 

servizi illegali” (Pastore 2004, 36). Ovvero, per poter superare i diversi filtri, 

incanalarsi nelle rotte giuste, ottenere l'aggancio di approdo ottimale, l'emigrante 

deve muoversi in quel mondo sommerso fatto di corrotti  e imbroglioni, che gli 

permettono di arrivare vivo nel Paese di destinazione. Questo ha comportato che 

coloro i quali non sono in grado di sostenere economicamente tale percorso 

obbligato, e tentano la via da soli, incorrono in un implicito costo umano assai 

elevato: le barriere aumentano, i controlli si intensificano, gli emigranti perdono 

sempre più spesso la vita. Come dice Dal Lago, “i migranti affrontano traversate di 

mesi per ritrovarsi in spiagge ostili, quando non vengono buttati fuori bordo in alto 

mare” (Dal Lago 2001, 65). 

Si è già aperta, precedentemente, una breve parentesi su come l'immigrato sia stato – 

e venga – percepito in Italia. Si procede, ora, ad un'analisi maggiormente 

approfondita del fenomeno migratorio in Italia. Se ne sono già declinati alcuni aspetti 

(ad esempio, la migrazione di genere), ma urge ora affrontare il tema con un respiro 
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maggiore, anche perché “l'Italia non ha un'immigrazione, ne ha molte, spesso diverse 

e non comunicanti” (Colombo e Sciortino 2004, 11). 

Si è già analizzato il momento storico in cui l'Italia, sulla scia di altri Paesi europei, 

subisce la conversione da Paese di emigrazione a Paese d'immigrazione: si osservino 

ora i motivi intrinseci alla società che hanno fomentato l'arrivo del flusso migratorio. 

Oltre a cause endogene già ampiamente discusse, tratti peculiari della struttura 

nazionale sono “l'importanza della piccola e media impresa, l'elevata 

frammentazione territoriale e il peso del settore informale nell'economia nazionale” 

(Ibidem, 15): l'Italia è passata da 164mila permessi di soggiorno alla fine del 1969 ad 

oltre un milione e mezzo nel 2002.  

L'Italia, come tanti altri Paesi europei, ha visto mutare la propria immigrazione: si 

raggruppino queste ondate migratorie in quattro sottosistemi, come suggerito da 

Colombo e Sciortino (2004, 25 e ss.). Il primo sottosistema in cui ci si imbatte 

riguarda il flusso di tunisini che approdano in Sicilia, dopo che gli imprenditori 

italiani, nel quinquennio 1964-69 avevano abbandonato lo Stato nord-africano in 

seguito alla nazionalizzazione. La Sicilia è, quindi, la prima regione italiana che vive 

sulla sua terra il trapasso da zona di emigrazione a zona di immigrazione: i tunisini 

che raggiungono le sponde sicule si adopereranno poi per coltivare i campi o per 

aiutare i pescatori. Quasi per uno scherzo geografico, rientra in questo primo 

sottosistema anche la regione italiana che è agli antipodi rispetto alla Sicilia, ovvero 

il Friuli Venezia Giulia. In leggero ritardo rispetto a quanto avviene nell'isola, e in 

concomitanza con una maggiore permeabilità delle frontiere jugoslave, questa 

regione di confine “comincia lentamente a ricostruire il sistema migratorio con 

l'Europa orientale e i Balcani che aveva operato per secoli” (Ibidem, 25).  

Il secondo sottosistema migratorio che coinvolge l'Italia interessa, invece, il passato 

coloniale, e mette in collegamento grandi città del Centro e del Nord del Paese (come 

Roma e Milano) con le vecchie terre conquistate. L'esempio più classico è 

rappresentato dall'Eritrea, cui segue la Libia e anche la Persia (quest'ultima, non una 

ex- colonia italiana). 

Il terzo sottosistema, invece, conta su un appoggio di tipo religioso: in virtù della 

forte presenza missionaria in alcuni Paesi (come, ad esempio, le Filippine o Capo 

Verde) si è instaurato un flusso di immigrazione piuttosto corposo, che si collega 
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soprattutto alla succitata immigrazione femminile che, da questi stessi Paesi, ha 

fornito le prime collaboratrici familiari all’Italia.  

L’ultimo, il più recente, è quello degli anni Ottanta, con immigrazioni che vedono 

come Paese di origine lo Sri Lanka, la Cina e, a partire dagli anni Novanta, anche 

Pakistan e Bangladesh. Rispetto alla ciclicità delle migrazioni proposta da Bohning, 

in questi casi, molto spesso, sono intere famiglie che emigrano, e sono interessati ad 

intraprendere un lavoro autonomo e non subordinato: il ciclo delle migrazioni 

proposto dall'autore, in questo caso, è completamente disatteso.  

Nell'immaginario collettivo nazionale, però, i Balcani e la loro disperata ricerca di un 

futuro migliore vengono dipinti attraverso i barconi della speranza, che cominciano 

ad approdare lungo le coste italiane (pugliesi soprattutto) dopo aver lasciato porti 

albanesi. Comincia, così, l'ingresso degli albanesi in Italia, di cui si occupa anche la 

filmografia nazionale (un esempio su tutti, Lamerica, di Gianni Amelio, 1994). E 

non si dimentichi, ovviamente, la situazione geo-politica all'indomani del biennio 

1989-91, in cui gli stati satellite dell'ex Unione Sovietica si sono mossi verso 

Occidente per intraprendere un progetto migratorio e di vita. 

 

Errore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fonte: Colombo e Sciortino 2004, 29) 

Figura 5: Graduatoria dei primi dieci Paesi in via di Sviluppo per numero di Permessi di Soggiorno, 
1970-2002 
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1.7 I progetti migratori 

 

Si sono già analizzate le pulsioni che, su scala internazionale, possono spiegare le 

migrazioni internazionali; si è, anche, accennato a quali siano le caratteristiche 

meramente interne alla società italiana. Colombo e Sciortino (2004) individuano sei 

tipi di progetti migratori: da lavoro e da reclutamento attivo, da lavoro autonomo, per 

studenti, per rifugiati, per ripiego, di insediamento (Ibidem, 32 e ss.). 

Il primo gruppo sottende all'idea più classica di migrazione: il progetto comprende la 

ricerca di un lavoro subordinato (dipendente) che possa garantire il sostentamento 

dell'immigrato e della famiglia che si è lasciato alle spalle (attraverso l'invio di 

rimesse). La differenza con il reclutamento attivo sta nel fatto che quest'ultimo 

comprende  “programmi espliciti e formalizzati da parte dei governi volti a ricercare 

nuovi lavoratori sul mercato internazionale del lavoro” (Ibidem, 32). Gli autori 

scrivono che si contesta all'Italia il fatto di non aver mai conosciuto questa fase nel 

suo sistema migratorio, presentando una serie di questioni riguardanti soprattutto la 

domanda di lavoro che proviene da faglie o dalle piccole e medie imprese (PMI). 

Un’altra categoria di progetti migratori riguarda, invece, il lavoro autonomo. L'avvio 

di un'attività in proprio, infatti, riguarda una fetta consistente di immigrati 

(soprattutto cinesi e pakistani) a partire dagli anni Novanta. 

Gli studenti hanno rappresentato, per molto tempo, una categoria di immigrati a sé 

stante. L'Italia ha rappresentato, per il suo passato letterario, artistico e storico-

culturale, un polo d'attrazione per molti studenti desiderosi di apprendere la lingua 

italiana o di seguire una specializzazione nelle scuole o nelle università. Fino alla 

metà degli anni Ottanta il numero di studenti immigrati è costantemente cresciuto, 

salvo poi subire una drastica battuta d'arresto e cominciare a decrescere per politiche 

di ingresso sempre più restrittive (Ibidem, 34). A quanto sostenuto dagli autori, 

seppure legislativamente inconfutabile, va aggiunto che un ulteriore deterrente è 

rappresentato, oggi, dalla scarsa capacità attrattiva del sistema scolastico e 

universitario, che nel corso degli anni ha perso il ruolo di leader culturale in Europa, 

scalzato da altri centri. Questo viene testimoniato dagli stessi ragazzi italiani, che 

molto spesso prediligono uscire dall'Italia e coltivare i loro talenti all'estero 

(fenomeno del brain waste o skill waste). 
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E ancora: i rifugiati rappresentano un'ulteriore classe, sebbene lo scrivente sia 

d'accordo con i dubbi avanzati da Colombo e Sciortino (2004), sull'opportunità di 

definire i concetti di “progetto migratorio” e “immigrato” per tali persone (Ibidem, 

34). In ogni caso, il numero di rifugiati in Italia è piuttosto esiguo, per la 

concomitanza di “assenza di una legge organica e (di) un'elevata discrezionalità 

amministrativa” (Ibidem, 35). 

Un’altra categoria di immigrati riguarda, come si è detto, chi sceglie l'Italia per 

ripiego. Il termine non è certamente dei più lusinghieri, ma si tratta di giovani 

ragazzi, i cosiddetti “figli di famiglia” (Idem), provenienti dalle zone africane che si 

affacciano sul Mediterraneo e che sono dotati di un'istruzione medio-alta: essi, non 

riuscendo a raggiungere altre mete migratorie per ragioni varie (ad esempio, chiusura 

o restrizione dei visti) ripiegano sull'Italia, al fine di trascorrere un periodo congruo 

per poter, poi, raggiungere la meta che si erano prefissati (molto spesso la Francia): 

una sorta di gentlemen’s migration attuale. 

Infine, l'ultimo gruppo comprende coloro i quali partono con un “progetti migratori 

di insediamento” (Colombo e Sciortino 2004, 36): questo è indice di una forte 

stabilizzazione del processo migratorio, perché riguarda coloro che entrano in Italia 

per motivi di ricongiungimento familiare (si rivede, in questo fenomeno, la terza fase 

della ciclicità delle migrazioni di Bohning). 

Un ulteriore aspetto che riguarda l'immigrazione deve riferirsi alle politiche che la 

governano. Per prima cosa, si deve fare un netto distinguo tra le politiche per 

l'immigrazione e le politiche per gli immigrati: esse, infatti, sottendono a due concetti 

ben distinti. La prima, riguarda le politiche che governano i flussi migratori, quindi 

gli ingressi, il soggiorno e l'espulsione, i controlli delle frontiere, ecc. Il secondo, 

invece, riguarda l'integrazione dell'immigrato, ossia i settori di policy che 

comprendono le politiche sociali, la cittadinanza, la cittadinanza, la partecipazione 

attiva, ecc. A tale scopo, risulta illuminante il seguente schema: 
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1.8 Panoramica sulle politiche migratorie 

 

Per una efficace panoramica delle politiche che sono state attuate in Italia, risulta 

utile tracciare un quadro storico dell’evoluzione del Paese, dall'indomani dell'unità. 

Si nota, infatti, come dal 1861 al 1945 le politiche fossero ben diverse dalle attuali: 

non solo non era previsto l'obbligo di visto per le persone straniere, ma esse 

godevano degli stessi diritti degli autoctoni. È a partire dagli anni Venti che si 

introducono uffici territoriali che supervisionano la presenza e l'afflusso degli 

stranieri, mentre dal 1929 si crea il primo archivio per i permessi di soggiorno 

rilasciati. La guerra e soprattutto il secondo dopoguerra cambiano radicalmente le 

politiche nei confronti degli immigrati: sono due leggi (una del 1949 e una del 1961) 

che stabiliscono norme per regolare l'afflusso dei lavoratori. L'iniziativa, sulla carta, 

sarebbe lodevole, se essa, nella sua attuazione pratica, non rendesse “impossibile 

l'ingresso regolare di stranieri intenzionati a lavorare nel nostro paese” (Colombo e 

Sciortino 2004, 51). 

Gli anni Sessanta rappresentano una rampa di lancio per gli ingressi degli immigrati, 

che raggiungono l’Italia con facilità. A cominciare una politica restrittiva ci pensa, 

invece, la legge 943 del 1986: tale inasprimento non è dovuto solo alla crescente 

Figura 6: Politica di immigrazione 

 (Fonte: Colombo e Sciortino 2002, 255) 
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presenza di immigrati, ma si deve anche alla sottoscrizione, da parte del Governo 

italiano, della convenzione 143 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per 

arginare l'immigrazione irregolare. La legge però, ancora una volta, risulta efficace 

solo sulla carta: nella pratica dei fatti, gli stranieri continuano ad essere preda di 

repentini cambiamenti amministrativi. 

Una prima azione viene intrapresa dalla cosiddetta legge Martelli (legge 39/90), che 

mira a dare una stabilità agli ingressi – prevede, infatti, l'obbligo di visto per coloro 

che entrano in Italia. Essa, inoltre, viene ricordata più per la sanatoria che ha previsto 

che per cambiamenti strutturali alle politiche per l'immigrazione o per gli immigrati: 

in sostanza, inasprisce i controlli in frontiera e dà maggiore peso alle espulsioni. La 

riforma della cittadinanza avviene solo nel 1992 (si tratta, quindi, di una politica per 

l'immigrato): essa, inoltre, è stata a lungo un pomo di discordia, in quanto ha attuato 

delle norme discriminanti e discriminatorie nei confronti di chi voleva intraprendere 

l'iter per poter diventare cittadino italiano. Tra le altre norme, si prevedeva una via 

facilitata all'acquisizione della cittadinanza per coloro i quali discendessero da 

emigranti italiani, o per gli appartenenti all'Unione Europea che avessero dimorato da 

quattro anni in Italia. Coloro i quali, invece, non rientravano in nessuna delle due 

succitate categorie, dovevano aver trascorso almeno dieci anni in Italia senza 

interruzioni, rispetto ai cinque anni che venivano richiesti con la legislazione 

precedente. 

Successivamente, l'azione legislativa italiana nei confronti del fenomeno migratorio 

frena, in seguito alle vicissitudini politiche  interne (tangentopoli e i relativi 

scandali). Con l'affermarsi del governo Prodi nel 1996 prende corpo, invece, una 

nuova politica nei confronti dell'immigrazione: profetiche sono le parole di Dal Lago 

“Ritengo che il prossimo governo Prodi non debba ritenersi autorizzato a esercitare 

un mandato in bianco in tema di immigrazione” (Dal Lago 2001, 43). La cosiddetta 

legge Turco-Napolitano (40/96) prevede una “riforma integrata dei sistemi di 

controllo, di regolazione dei flussi e di integrazione degli stranieri residenti” 

(Colombo e Sciortino 2004, 63): è una legge per l'immigrazione e per gli immigrati 

assieme, è una riforma complessiva della struttura legislativa italiana su questo tema. 

La legge, seppur dimostri un respiro più ampio rispetto alle sue precedenti, finisce 

però per essere vittima della sua stessa apertura, e il suo principale fallimento 
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riguarda proprio l'obiettivo di rendere più stabile la popolazione immigrata straniera 

(Ibidem, 65). 

A tanta apertura segue, però, una fase di nuovo restringimento delle politiche 

migratorie: cambia il colore del governo – da centrosinistra si passa a centrodestra – 

e cambia anche l'approccio con lo straniero. Nel 2002 viene varata la Bossi-Fini 

(189/2002) e con essa viene  

 

“introdotto l'obbligo per gli stranieri di rilasciare le proprie impronte digitali al 
momento di richiedere il permesso di soggiorno e al momento di ogni rinnovo, 
vengono estesi i motivi che rendono uno straniero passibile di espulsione” 
(Colombo e Sciortino 2004, 67). 

 

Nonostante la congiuntura economica non buona, gli italiani non temono che una 

maggiore presenza di immigrati possa ritardare o negare loro l'accesso al circuito 

lavorativo, così come non temono che una maggiore affluenza di immigrati – che 

comporta una richiesta di servizi più massiccia, come si evidenzia nella terza fase del 

ciclo di Bohning e come, tra l’altro, sostiene Pastore, perché “in una società più 

dinamica, la domanda di servizi alla persona e alle famiglie è destinata a crescere” 

(Pastore 2004, 73) – appesantisca l'onere finanziario del welfare né, come troppo 

spesso si crede, hanno paura che tante culture diverse possano “traviare” la cultura 

italiana. È più facile pensare che spesso gli italiani siano contro l'idea di 

immigrazione tout court, senza saper trovare una valida motivazione all'avversione 

stessa.  

È anche vero, però, che questa paura è andata decrescendo nel corso degli anni: se 

nel 1999 “gli italiani risultavano il popolo più preoccupato” (Ibidem, 25) seguiti dai 

francesi, dai tedeschi, dagli anglosassoni e dagli spagnoli, nel 2002 (anno in cui entra 

in vigore la Bossi-Fini) “gli italiani cedono il posto agli inglesi in quanto a 

preoccupazione (35,9% contro 30,9%)” (Ibidem, 26) e sarebbe diminuita “la (…) 

percezione degli immigrati come minaccia per l'ordine pubblico” (Idem). 

Gli immigrati hanno intrinsecamente la capacità fluida di sapersi adattare alle varie 

esigenze del mercato, facendo della flessibilità – termine molto noto nel mercato del 

lavoro attuale – una delle loro forze prime. Inoltre, essi mantengono vive e vitali, 

nonché produttive, quelle economie del settore primario (agricoltura, allevamento, 

pesca) che cadrebbero in fallimento proprio perché sovrastate dalle loro rispettive 
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controparti dei Paesi di provenienza degli stranieri stessi, e questo rappresenta un 

paradosso del ciclo migratorio. 

Le economie del Nord-Est italiano, laddove le PMI proliferano e sono state spesso 

definite come il motore di sviluppo del Paese, devono parte del loro successo anche 

alla manodopera straniera, che ha acquisito sempre più specializzazione ed ha 

permesso a queste realtà “di avventurarsi con successo sui mercati globali” (Pastore 

2004, 60). 

Un’ultima riflessione che va fatta, invece, riguarda la composizione interna delle 

migrazioni internazionali. Contrariamente al Vecchio Continente, che lentamente ma 

incessantemente sta invecchiando (e l’Italia è uno dei Paesi che insegue questo triste 

primato), gli stranieri sono, nella maggior parte dei casi, giovani, e quando si 

riuniscono alle proprie famiglie, vanno ad aumentare il tasso di natalità del Paese 

ospite. Queste migrazioni di sostituzione (Ibidem, 70) sono un aspetto fondamentale 

nell’analisi delle migrazioni internazionali, che rappresentano quindi una ventata di 

svecchiamento nella struttura demografica del Paese di approdo. 

 

 

1.9 Il trasmigrante e il transnazionalismo 

 

Un aspetto che va approfondito riguarda un concetto che, finora, è stato tralasciato, 

ovvero quello di transmigranti e transnazionalismo. Diversi autori si sono interessati 

a questo tema, a cominciare dalla Zanfrini che parla di “globalizzazione «dal basso»” 

(Zanfrini 2007, 76), poi Colombo e Sciortino che definiscono “i senegalesi in Italia: 

un esempio di transnazionalismo” (Colombo e Sciortino 2002, 175) o ancora gli 

stessi autori che lo definiscono come “un tipo di immigrazione proprio delle società 

globalizzate” (Colombo e Sciortino 2004, 83).  

Per definire il transmigrante è necessario far proprio quel concetto di doppio che, da 

Sayad in poi, ha accompagnato lo studio del migrante: infatti, si definiscono 

transmigranti  

 

“quei migranti che da un lato conservano nel proprio paese d’origine, e 
dall’altro costruiscono in quello di destinazione, legami sociali, economici e 
politici, mantenendoli in vita attraverso il pendolarismo tra i due paesi” 
(Zanfrini 2007, 76). 
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Tutto, di queste figure, è doppio: doppia è la loro appartenenza, hanno di norma due 

case, usano due lingue, hanno due comunità di riferimento. Questo fenomeno 

permette agli studiosi del settore di concepire questa nuova fase come quella che, nel 

futuro, prenderà sempre più piede. La globalizzazione, pertanto, rende fluido anche il 

processo migratorio. 

Si deve tenere presente, però, che se il fenomeno riguarda le persone, queste sono 

inserite in un contesto sociale e culturale che, naturalmente, risente dello stesso 

processo. È proprio a questo fenomeno che ci si riferisce quando si parla di 

transnazionalismo o, meglio, di “culture transnazionali” (Hannerz in Zanfrini 2007, 

77). Il fenomeno, quindi, assume la valenza di essere un “ponte che collega due spazi 

(sociali, economici, politici e culturali) rappresentati dal Paese d’origine e da quello 

ospitante” (Pollini e Scidà 2002, 22). 

Perché, però, si parla di “globalizzazione dal basso”? Perché le comunità 

transnazionali, mettendo a disposizione i loro legami, il loro know-how, le loro 

pratiche consolidate, permettono una notevole mobilità sociale, che è foriera proprio 

di questo nuovo tipo di globalizzazione: in altre parole, “i legami verticali e 

orizzontali della confraternita (hanno) (…) facilitato anche lo sviluppo di reti sociali 

nell’emigrazione e nelle relazioni economiche” (Colombo e Sciortino 2002, 176). 

Alcuni studiosi sostengono – e ciò riapre il concetto di ciclicità delle migrazioni, 

stavolta in un’accezione ancora diversa – che il fenomeno dei transmigranti stia 

riportando l’umanità verso un nuovo “modello di vita nomadico” (Zanfrini 2007, 79), 

in cui l’eccezionalità della mobilità cede il passo alla normalità del fenomeno stesso. 

La portata di questo nuovo processo cambia anche il legame tra cittadino e Stato: si 

parla sempre più insistentemente, infatti, di cittadinanza societaria (Donati 1993, 

36). 

Con il termine si intende una cittadinanza  

 

“vista dalla parte della società (intesa come relazione) anziché dalla parte dello 
Stato (o del binomio Stato- mercato). Lo Stato non sparisce di certo, ma diventa 
un sistema specifico, necessario per garantire una cittadinanza più complessa e 
più estesa. Il termine «societaria» enfatizza il carattere associativo (relazionale) 
della cittadinanza e il fatto che si deve ora corrispondere ad una visione della 
cittadinanza secondo identità culturale e non solo secondo interessi” (Idem).  
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Il concetto, che merita una trattazione più approfondita che gli sarà riservata nei 

capitoli successivi, porta in nuce (o quantomeno sottende), secondo lo scrivente, il 

concetto di transnazionalismo di cui si sta trattando: anche l’appartenenza doppia al 

Paese di approdo e a quello di origine porta ad una dimensione societaria della 

cittadinanza, perlomeno nella sua valenza relazionale sopra esplicitata. 

Si è già osservato che spesso la decisione di partire viene demandata non al singolo, 

ma alla famiglia cui esso appartiene. Ecco che, in questo caso, nel fenomeno del 

transnazionalismo “le famiglie dislocano strategicamente i propri membri tra il paese 

di origine e uno o più paesi di approdo” (Colombo e Sciortino 2004, 83). Ciò 

comporta anche la nuova concezione di identità ibrida, di cui parleremo nel capitolo 

seguente, perché riesce a creare un collegamento tra il Paese di origine e quello di 

destinazione: “i transmigranti, (…) supererebbero in questo modo le frontiere 

politiche, geografiche e culturali” (Idem). Naturalmente, i fenomeni non sono mai 

circoscritti ad un settore unico: il livello sociale, politico ed economico si 

compenetrano tra loro. A testimonianza di questo, si sostiene che la transnazionalità  

 

“si rivela nel coinvolgimento in attività economiche, in special modo 
commerciali, che attraversano i confini nazionali e che risultano incorporate in 
una matrice di organizzazione della mobilità e dell’insediamento temporaneo 
nei contesti di approdo, che opera in modo molto efficace anche sulle lunghe 
distanze. (…) Tali campi sociali transnazionali vengono mantenuti in vita da 
conversazioni a distanza, da rapporti con persone in continuo movimento tra il 
contesto di origine e quello di approdo (…)” (Riccio in Colombo e Sciortino 
2002, 176).   

 

 

È il momento, ora di trarre alcune conclusioni circa il processo migratorio attuale 

nella sua globalità. A tal fine, è utile riassumere quali sono le caratteristiche della 

nuova migrazione: 

 

1) “Potenti forze di fondo sostengono i flussi migratori globali: la 
globalizzazione, l’interconnessione tra le culture, la diminuzione dei costi 
degli spostamenti e, soprattutto, il divario crescente, tra paesi, dei livelli di 
benessere e le forti divergenze demografiche. (…) 

2) Legislazioni restrittive vengono adottate nei paesi ricchi per controllare e 
limitare i flussi legali. (…) 

3) Lo stock degli irregolari è in aumento e i tentativi per stabilizzarlo e 
comprimerlo contrastando i flussi irregolari vengono di frequente frustrati” 
(Livi Bacci 2010, 112). 
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Una componente non di poco conto è che il flusso migratorio aumenta per la stessa 

richiesta intrinseca della domanda di lavoro del Paese di destinazione; inoltre “le 

migrazioni odierne si verificano spesso in contesti di crisi e arretramento delle 

organizzazioni sindacali” (Gozzini 2005, 133-134), lasciando scoperte queste fasce 

di lavoratori che, non potendosi appellare ad alcun tipo di tutela, finiscono per essere 

preda delle facili logiche del mercato imprenditoriale. 

Non si può dimenticare, ancora, il tema del transnazionalismo e dei transmigranti, 

queste figure-ponte in costante contatto sia con il Paese di destinazione sia con quello 

di origine, che hanno aperto le porte a nuovi studi sociologici del settore: forse si 

assiste al passaggio dalle non-persone di Dal Lago (2005) alle persone doppie, o 

forse bi(s)-persone, presenti in eguale misura nei due Paesi.  

Il transnazionalismo potrebbe essere  

 

“l’approccio (…) positivamente capace di superare l’opposizione tra i due 
estremi assimilazionista e multiculturalista, fondati entrambi su una visione 
statica e rigidamente omogenea delle identità e delle appartenenze” (Gozzini 
2005, 138-139). 

 

La proposta del superamento di queste idee grazie al transnazionalismo è un 

approccio del tutto innovativo, sebbene il “carattere transnazionale delle migrazioni 

non (sia) (…) una novità contemporanea” (Pollini e Scidà 2002, 22-23). 

Un aspetto che è stato tralasciato, ma non dimenticato, riguarda le migrazioni di 

ritorno, definite come “il ritorno a casa (che) segna la fine della condizione di 

immigrato, sebbene anche dopo il rientro le persone mantengano vive le nuove 

pratiche e le identità acquisite all’estero” (Koser 2009, 30). La trattazione del tema 

risulta piuttosto complessa – come, del resto, avviene per le migrazioni internazionali 

in genere – sebbene molti studiosi reputino il fenomeno interessante non solo a 

livello quantitativo (Idem). 

Il tema, invece, delle migrazioni internazionali come nuova “cartina tornasole” per 

misurare le diseguaglianze globali (che porta con sé anche la globalizzazione) è un 

argomento ancora in fase di sviluppo, seppure si possa contare sui contributi, tra gli 

altri, di Gallino (2007) e Koser (2009, 39): quest’ultimo riconosce nel poco sviluppo, 

nella crescente pressione demografica e nell’instabilità delle istituzioni governative i 



 54 

primi motivi che incentivano le migrazioni, assieme, naturalmente, alla ricerca del 

lavoro (Ibidem, 41). 
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CCCCAPITOAPITOAPITOAPITOLO LO LO LO SSSSECONDO ECONDO ECONDO ECONDO     

DDDDALLALLALLALL''''IDENTITÀ MONOLITICA IDENTITÀ MONOLITICA IDENTITÀ MONOLITICA IDENTITÀ MONOLITICA  ALL ALL ALL ALL''''IDENTITÀ OSMOTICAIDENTITÀ OSMOTICAIDENTITÀ OSMOTICAIDENTITÀ OSMOTICA::::  LA   LA   LA   LA 

RICERCA DEL SÉ E LA RICERCA DEL SÉ E LA RICERCA DEL SÉ E LA RICERCA DEL SÉ E LA NUOVA APPARTENENZANUOVA APPARTENENZANUOVA APPARTENENZANUOVA APPARTENENZA    
 

 

 

 

L’approccio identitario allo studio dell'immigrazione e dell'immigrato risulta di 

particolare interesse,  per lo meno se ci si interessa degli sviluppi e delle conseguenze 

che questo concetto porta con sé e di come si ripercuota sull'individuo. 

L'identità, infatti, appare sempre più come un bisogno, come l'esito di una ricerca, 

che l'immigrato (ma il discorso può essere esteso all'individuo in generale) compie 

all'interno e all'esterno di sé. É innegabile che ciascuno cerchi una propria 

dimensione dell'io, e questa risultante può derivare soltanto da una doppia ricerca del 

sé, che sia parallela, ma che si intersechi al fine di dimostrare la coerenza del 

percorso fatto. In questo senso si distingue tra identità e appartenenza: la prima 

definizione è più calzante per la ricerca che l'individuo compie dentro se stesso, 

un'introspezione che lo porta ad assumere un'identità; la seconda, invece, è la 

proiezione di questa ricerca e del suo risultato all'esterno, ovvero la sua posizione e – 

in un certo senso – il ruolo che egli ricopre all'interno della società.  

Nella specificazione dell’identità, appare comunque fondamentale, a titolo 

preliminare, dividere due tipi di processi: quello di identificazione e quello di 

individuazione.  

Il primo si riferisce al processo attraverso cui un soggetto si rifà ad altre persone 

rispetto alle quali trova dei tratti comuni, delle caratteristiche condivisibili: una sorta 

di “gruppo dei pari”. L’individuazione, invece, riguarda un percorso più preciso, 

personale: è la ricerca di quei caratteri che rendono ognuno di noi una specificità ben 

precisa, un essere unico, anche all’interno del gruppo con il quale ci si identifica. È 

sulla biografia, unica per ciascun individuo, che si poggia la specificità: la storia 

individuale come metodo di individuazione univoca. 

A proposito dell’identificazione, è opportuno portare l’attenzione sulla Social 

Identity Theory. Questa teoria riceve l’apporto fondamentale dei contributi di Tajfel e 
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Turner, che osservano come “taluni aspetti del sé vengono acquisiti nel corso di 

prassi d’identificazione orientate dall’appartenenza a certi gruppi o categorie sociali: 

alcune di queste appartenenze sono ritenute più rilevanti o significative di altre e 

forniscono perciò un principio di preferenza e precedenza” (Gamuzza 2009, 23).  

Bauman (2009a) sostiene che identità e appartenenza sono, in un certo qual modo, in 

antitesi: se un individuo ha un destino di appartenenza, allora non si cerca un'identità. 

La visione è certamente condivisibile, anche se, a mio avviso, non “applicabile” nella 

modernità. Chi oggi può avere un destino di appartenenza? Probabilmente, la netta 

minoranza della popolazione. Oggi l'individuo, proprio perché immerso nella 

“modernità liquida”, vive costantemente “alla ricerca”, e la prima ricerca è, appunto, 

quella del sé. In effetti, potrebbe sembrare di vivere in un costante paradosso: com'è 

possibile che nell'era della globalizzazione, della liquidità appunto, si sia alla ricerca 

di un'etichetta così rigida che ci intrappoli dentro un'identità? E ancora, il concetto di 

identità (o, ancora più nello specifico, di identità nazionale) è superato, o va solo 

“rivisto”? 

Fornire una definizione è sempre riduttivo, se non semplicistico, per cui ci si orienta 

verso il nocciolo vero della questione: quando l'individuo sente la necessità di 

identificarsi? Ovvero, da dove nasce la questione identitaria? Anche qui si può 

ricorrere a Bauman (2009a), che giustamente osserva come la questione nasca dalla 

crisi di appartenenza e dallo sforzo che essa ha innescato per colmare il divario tra 

“ciò che dovrebbe essere” e “ciò che è”.  

L'identità, quindi, è un concetto non ancora realizzato, è un non-finito, è un artificio 

e, al contempo, un traguardo da raggiungere, una costruzione e una tensione sociale. 

Proprio sul concetto di artificio si fonda anche l'identità nazionale, che nasce con 

l'affermarsi dello Stato moderno e che è un concetto agonistico, che nasce dal 

connubio e dall'interazione di due forze (coercizione e convincimento) che hanno 

reso possibile la sua immissione nella Lebenswelt dell'individuo (Bauman 2009a, 

19). L'identità personale e la sua controparte esterna, ovvero l'appartenenza sociale, 

esercitano una grande presa per la loro capacità di dare lustro a chi vi accede, per la 

loro forte selezione e per la paura dell'esclusione. Come si è detto, si vive però in un 

costante paradosso: la capacità che ha l'identità di tracciare confini è inversamente 

proporzionale all'utilità degli stessi nella realtà, che cambia così rapidamente da non 
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permettere agli schemi mentali di stare al passo con i tempi. La realtà è sempre più 

veloce degli schemi, persino delle euristiche: proprio per questo l'identità è un 

concetto, oltre che abusato, anche obsoleto, almeno nella sua attuale valenza. Di una 

sua possibile variante tratteremo in seguito, in questo capitolo.  

 

 

2.1 Panoramica del concetto identitario 

 

L'identità risulta pregnante per coloro che cercano, che aspirano ad appartenere ad un 

noi, ovvero per coloro che, privi di un contesto tradizionale di riferimento in cui 

sentirsi inseriti, accettati, protetti, ne cercano un altro in un mondo immaginario, 

virtuale (le cosiddette “comunità virtuali”). Prima c'erano i flâneurs di Simmel 

(Simmel in Bauman 2009a, 27), antesignani dell'atteggiamento blasé che li ha resi 

celebri, che ponevano cioè distanza tra loro e ciò che osservavano, ovvero tra loro e 

la società. Ma non sono paragonabili a coloro che oggi cercano rifugio nelle 

comunità virtuali: i  flâneurs cercavano una pubblica incarnazione dell'identità, non 

una comunità in cui identificarsi; oggi invece, chi non ha un'appartenenza cerca una 

comunità in cui identificarsi, anche se questa è intangibile (virtuale). 

La voglia di identità porta in sé il desiderio di sicurezza: identificarsi, appartenere 

rimandano al concetto di stabilità, certezza, sicurezza. Parlando di bisogno di 

sicurezza, non può non venire in mente la Scala dei bisogni (Maslow in De Sensi 

Frontera 2006, 107), che annovera, proprio al secondo livello, il bisogno di sicurezza 

e al terzo quello di affettività, cui si può collegare anche il desiderio di appartenenza. 

Non è questa la sede per valutare se la scala dei bisogni di Maslow sia valida o se, da 

più punti di vista o per più aspetti, sia superata, ma la sua “stratificazione” dei 

bisogni introduce un dilemma interessante, circa la dimensione della sicurezza. Nella 

modernità liquida, infatti, che è la realtà con la quale tutti si confrontano ogni giorno, 

la mancanza di sicurezza scatena una condizione ansiogena, perché si vive e si è 

proiettati in un costante clima di incertezza e instabilità.  

Questo naturalmente vale anche per l'identità, visto che nella modernità liquida 

l'incasellamento, la tassonomia così rigida e ferrea è impopolare, e l'identificazione è 

foriera della stratificazione sociale (altro parametro di rigidità). Nella modernità 



 58 

liquida, convivono due poli opposti: chi può, costantemente, de- e ri-costruire la 

propria identità a suo piacimento, e chi, all'opposto, si vede negare l'accesso 

all'identità che chiede e/o ha identità che vengono imposte dagli Altri, che sono 

stereotipanti e umilianti, nonché stigmatizzanti. Tra questi ultimi, a mio avviso, si 

possono annoverare anche le persone immigrate. 

Visto il riferimento allo stigma di Goffman, appare utile richiamare quali siano i 

segni che rendono un individuo “screditabile” (o screditato) agli occhi della società. 

Goffman (2003b, 14-15) infatti procede nel suddividere gli stigmatizzati in tre 

categorie: coloro che portano uno stigma fisico, ovvero dovuto ad una deformazione 

visibile del corpo; coloro che invece hanno una deviazione di tipo morale, ovvero 

sono stigmatizzati a causa di loro comportamenti e condotte criticabili (ad esempio il 

criminale, stigmatizzato per la sua disonestà); infine, quanti portano uno stigma 

tribale, che si rifà, cioè a questioni legate alla razza, alla nazione o alla religione. 

Naturalmente, gli immigrati rappresentano la terza categoria degli stigmatizzati.  

Goffman, nel volume Espressione e identità (2003a), attribuisce al ruolo la funzione 

di essere unità fondamentale della socializzazione: mediante i ruoli, infatti, si 

assegnano compiti e si organizzano le attività per assicurarne l'esecuzione. Pertanto, 

continua l'autore, chi entra in una posizione trova già, virtualmente, un sé – si 

potrebbe dire, una maschera da indossare, per richiamare anche Fanon (1996). 

Questa posizione che l'individuo occupa, con il relativo sé messo a disposizione, 

offre all'individuo una serie di possibilità di vita, ovvero, una serie di opportunità di 

crescita, di problemi da superare, di difficoltà da contrastare, di occasioni da cogliere 

che lo aiuteranno a formarsi, a consolidare – o meno – la sua posizione sociale.  

L'assunzione di un ruolo, pertanto, esprime l'identità. Se questa equazione è vera, 

allora bisogna – ed è lecito farlo – chiedersi come si leghi il concetto di identità con 

l'immigrato. Se si assume per veritiera la definizione di ruolo data da Linton, ovvero 

che “l'unità elementare dell’analisi di ruolo (…) non è l'individuo, ma l'individuo che 

esegue il suo fascio di attività obbligatorie” (Linton in Goffman 2003a, 102) – quelle 

che appunto gli derivano dal ruolo che riveste –, allora appare evidente, almeno per 

lo scrivente, che l'immigrato oggi vive uno iato tra il ruolo e il sé: è la cosiddetta 

distanza dal ruolo, ovvero, la separazione che intercorre tra l'individuo e il ruolo 

ricoperto. Non si tratta, semplicisticamente, di rifiutare o negare il ruolo putativo, ma 



 59 

si rigetta il sé che ad esso si collega, e che tutti coloro che vivono quella situazione 

accettano più o meno esplicitamente. L'esempio più lampante (e pratico) che si ha è 

la volontà, da parte degli immigrati, di esercitare il diritto di voto. Partendo dalle 

premesse che un immigrato sia regolare, che abbia un lavoro in regola e che, quindi, 

paghi le imposte egli richiederà – come è già successo – di poter esercitare il proprio 

diritto di voto, memore, forse inconsciamente, della massima della Guerra 

d’indipendenza americana No taxation without repretation.  

Qui però si fa strada la frattura tra l'individuo (con le sue legittime e condivisibili 

richieste) e il ruolo che egli ha assunto come immigrato – rincresce scriverlo, ma agli 

occhi della società l'uguaglianza “immigrato = mera forza lavoro” è tristemente vera 

–; ovvero, l'individuo immigrato, per forza di cose, non riesce e non può assumere in 

toto il sé che trova a disposizione nel ruolo che ricopre al punto di soffocare e 

reprimere gli altri sé che porta nell’io.  

La nuova difficoltà di approccio nello studio dell'identità nasce proprio dall'ottica in 

cui è sempre stata analizzata. Come correttamente sottolinea Remotti (2008, 3 e ss.), 

contrariamente a quanto si è finora considerato, l'identità è per sua stessa natura un 

flusso, non una struttura. La concezione dell'identità che è stata veicolata, ovvero 

come di un dato monolitico, statico, immanente e rigido si è ben presto scontrata con 

la realtà e con la pratica: l'identità, secondo l'autore, dipende – e già dal verbo si 

capisce come essa non sia un dato di fatto, ma sia in costante evoluzione –, “da un 

insieme di atteggiamenti e scelte (…), da ciò che vogliamo trattenere di un 

fenomeno” (Ibidem, 5). Essa è, quindi, il risultato di una personale decisione nel 

delimitare, perimetrare qualcosa, con confini più o meno permeabili: anche in questo 

senso si vede che l'identità non è qualcosa di statico. Non si può, infatti, parlare di 

confini dell'identità, in quanto sarebbe una contraddizione di termini: il confine è 

fisso, fermo, irremovibile; l'identità è dinamica, attiva, viva. Sarebbe più opportuno, 

quindi, definire le frontiere dell'identità, perché il concetto di frontiera porta in sé la 

dinamicità, la capacità di essere fissata ma poi, in un secondo momento, manipolata, 

ampliata, ristretta, modificata. 

L'identità è sempre, in qualche modo, “costruita” o “inventata” (Remotti 2008, 5), in 

un certo senso va scoperta, lungo tutto il corso della vita. Si potrebbe quasi affermare 

che l'identità va educata, nella radice etimologica del termine: educare, infatti, deriva 
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dal latino educĕre (e- ducĕre) ovvero trarre fuori, allevare. L'identità va, quindi, 

educata in questa accezione, ossia allevata, coltivata, va “scoperta”, fatta crescere. 

Questa dialettica costante tra il sé e la realtà sociale rievoca le due operazioni che si 

devono compiere per ricercare l'identità, due azioni che si richiamano e che sono 

complementari, sebbene opposte: l'assimilazione e la separazione. 

La prima è il processo che si innesca quando l'identità viene ricercata verso l'alto, 

verso il generale, quando ci si astrae alla ricerca di qualcosa che è “al di sopra”; al 

contrario, con la separazione, si intraprende il processo inverso, ovvero quando 

l'identità viene ricercata verso il basso, verso il particolare, ovvero, quando si cerca la 

specificazione. Ogni processo (flusso) identitario si muove tra queste due dimensioni, 

tra il particolare e il generale, tra il dettaglio e l'insieme; ma l'identità deve anche 

confrontarsi, secondo Remotti (2008, 11), con tre livelli sovrapposti: 

 

C) Costruzioni dell'identità 

B) Connessioni e alternative 

A) Flusso e mutamento. 

 

Il flusso, che rappresenta il livello più basso, è in mutamento continuo; è un livello 

oscuro e magmatico, è una sorta di mare magnum dove si trovano le diverse correnti, 

i diversi aspetti. Le connessioni, ovvero il livello intermedio, rappresentano le 

diverse potenzialità, gli elementi alternativi che si presentano e tra i quali si può 

scegliere. Infine, il livello più alto, ovvero la costruzione, riguarda la formazione 

dell'identità, che si differenzia dalle alterità – livello B) – e dalle alterazioni – livello 

A) –.  

L'errore in cui più spesso si incappa è quello di considerare i primi due livelli (flussi 

e connessioni) come fissi, eterni – quasi, come detto più volte, fossero monoliti. In 

realtà, per loro stessa natura, i livelli vanno invece considerati come sabbie mobili,  

instabili, in un certo senso volubili e transitori, fluidi.  

L'uomo, per completarsi, ha bisogno della cultura (Geertz in Remotti 2008, 13). Per 

cercare completezza al suo “io mutilato”, l'uomo deve rivolgersi alla cultura, ovvero 

al luogo (ai luoghi) dove prendono vita il pensiero e le emozioni. Questi luoghi 

sociali sono terreno fertile per l'uomo per scambiarsi parole, gesti, atteggiamenti; in 

buona sostanza, sono luoghi in cui transitano simboli significanti. L'uomo è cosciente 
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della propria incompletezza, e per colmare questo vuoto, che produce nell'uomo un 

vero e proprio horror vacui, l'individuo concentra sempre di più la sua attenzione al 

particolare – procede cioè, secondo il processo di separazione.  

Perché si cerca  il dettaglio e non l'insieme? Perché, nella logica di minimizzazione 

dell'incertezza, il particolare dà coerenza, e la coerenza è un valore tipico 

dell'identità. 

 

 

2.1.1 Identità e coerenza 

 

A questo punto appare interessante aprire una parentesi sul concetto di coerenza 

legato all'identità. Ogni identità che si è formata è stata, per così dire, un processo 

top-down, ovvero un'imposizione calata dall'alto che i cittadini hanno accettato più o 

meno di buon grado. Un esempio ricorrente è quello della “razza ariana” del Terzo 

Reich della Seconda guerra mondiale, ma anche l'apartheid costituisce una valida 

esemplificazione, come tutte le politiche che mirano ad evitare la contaminazione 

razziale. L'attenzione va focalizzata, come sempre, sull'uso delle parole e del loro 

significato. Contaminare una razza significa deturparla, macchiarla, infettarla con 

sangue non degno, non all'altezza. Significa snaturare una presunta identità “pura”, 

rendendola colpevole di avere anche sangue misto: l'identità in oggetto allora non si 

identifica né nel processo di separazione (non sono coerente con il mio vicino), né 

con l'assimilazione (l'insieme mi ripudia proprio a causa del mio sangue misto). 

Il mezzo per ovviare tale rischio prende il nome di purificazione. L'identità, infatti, è 

sempre stata concepita come qualcosa di puro (o da purificare), come una struttura 

che si acquisisce dopo un processo di purificazione appunto, un processo che  trae le 

sue origini dal mondo greco, dalla catarsi. Il processo catartico, dal greco  kàtharsis, 

è un rito magico che indica la purificazione del corpo contaminato e la liberazione 

dell'anima da ciò che è considerato irrazionale. Ovvero, si trattiene ciò che è reputato 

migliore, e si getta la parte peggiore, cioè lo scarto.  

Come giustamente osserva Douglas (2006), nel momento in cui una società decide di 

costruire un'identità, deve operare una cernita, fronteggiare il problema dell'ordine e 

della pulizia, così come trovare un “rimedio” alla contaminazione e all'impurità. Da 
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questo brevissimo passaggio si deduce che l'identità, così come studiata fino ad oggi, 

è una costruzione, un artificio sociale, e che il processo di purificazione è un tratto 

comune di quanti vantano di possedere l'unica, vera identità, quella con la i 

maiuscola. Anche l'iconografia dà conferma di questa visione dell'Altro: non sono 

poi così lontane le raffigurazioni degli ebrei come topi, o delle persone di colore 

come scimmie, tutti animali che, nell'immaginario comune, rappresentano sporcizia e 

stupidità. 

La trattazione dell'Altro costituisce un capitolo a parte all'interno del presente lavoro; 

in questa sede, si limita a sottolineare che nessuna società è riuscita, fortunatamente, 

a costruire e a mantenere la propria identità in modo inoppugnabile. Questo perché, il 

confronto con l'Alterità è costante: nella società non esiste solo l'ingroup, ma 

esistono diversi, molteplici gruppi con cui confrontarsi e intessere relazioni, scambi, 

connessioni e interconnessioni. L'Alterità è dentro la società, quest'ultima, spesso, 

l'avverte come una minaccia al suo interno. Un'identità, infatti, si costituisce e si 

rafforza a scapito dell'Alterità; tuttavia all'interno di una società identità e Alterità 

convivono in diverse modalità: 

 

 “a)  si fa di tutto per negare l'alterità; 
 b)  si riconosce e si ammette l'alterità, ma si fa di tutto per marginalizzarla e 
 per farla percepire come una dimensione superflua; 
 c) accanto all'identità, si ammette non solo l'alterità, ma anche la sua 
 inevitabilità; 
 d) non solo si riconosce e si percepisce come inevitabile, ma si considera 
 l'alterità interna all'identità, alla sua genesi e formazione” (Remotti 2008, 62-
 63). 

 
 

L'identità, pertanto, è composta anche dall'alterità, la porta con sé, ne è parte 

integrante. Essere contro l'identità, come in modo paradigmatico spiega Remotti 

(2008), non vuol dire elogiare l'Alterità e basta. Vuol dire, invece, che ogni posizione 

può ribaltarsi, improvvisamente, nel suo esatto opposto, può prendere la forma del 

suo contrario, in un certo senso, della sua negazione. Nella società globalizzata, 

l'identità si trova schiacciata tra due diversi poli: o si continua ad alimentare un 

monolitismo ideologico delle forme identitarie, adducendo prove sulla validità di una 

identità a scapito di un'altra (l'esempio della Lega Nord e dell'identità celtica, 

costituisce, in questo senso, un interessante caso di studio), oppure le forme 
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identitarie si “alleggeriscono”, divengono più permeabili, malleabili, disponibili e 

aperte agli scambi, alle forme ibride, ai mescolamenti.  

Si è già detto che identità guarda all'Io, alla dimensione privata del sé: il nocciolo 

duro della stessa, è infatti, l'atavica domanda “chi sono io?”. L'umanità, da sempre, 

cerca di dare una risposta precisa e puntuale sull'argomento, ma guardare dentro di sé 

è un'azione che va in simbiosi con la proiezione del sé all'esterno, ovvero, con il 

concetto di appartenenza. Si sottolinea ancora che identità e appartenenza si 

richiamano vicendevolmente: per rispondere alla domanda del “chi sono io?”, si 

necessita non solo di un'azione introspettiva, ma anche – e soprattutto – di un 

confronto con ciò che rappresenta “l'Altro da sé”, e quindi, dei relativi legami 

instaurati con l'esterno, con le altre persone (Bauman 2003b). Senza dimenticare 

Granovetter (1998), la cui teoria sulla forza dei legami deboli ha fatto scuola, ancora 

una volta si sottolinea l'importanza del legame: come afferma Bauman, “abbiamo 

bisogno (…) (di) una relazione cui far riferimento per definire noi stessi” (2003b, 

111). 

 

 

2.1.2 Identità e stigma 

 

Si riprenda ora un punto precedentemente sviluppato, ovvero, lo stigma. Si è già 

notato come il problema dei “segni di riconoscimento” riguardi tre categorie (stigmi 

fisici, stigmi morali, stigmi tribali). C'è un passaggio, nella persona stigmatizzata, 

che ha un effetto fondamentale sulla conduzione della sua vita e sulla percezione 

(auto- e etero-) che ha dello stigma stesso: è il passaggio che si ha quando da 

screditabile diviene screditato (Goffman 2003b, 58 e ss.) 

La prima condizione riguarda l'amministrazione delle informazioni, ovvero, se ad 

esempio il difetto fisico non è visibilmente immediatamente percettibile, se lo stigma 

morale è collegato ad un evento isolato (ad esempio, una bravata giovanile), allora, 

l'individuo dovrà costantemente arginare e controllare il flusso delle informazioni, in 

modo che né da lui né dai suoi conoscenti più prossimi si possano carpire 

informazioni che facciano intuire lo stigma stesso. Al contrario, per la persona 

screditata, le informazioni non sono più importanti, non sono il centro di interesse: lo 
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screditato deve fronteggiare un'altra dimensione sociale, quella delle tensioni 

derivanti dal suo stigma riconosciuto. 

Il migrante contemporaneo (richiamando il concetto di Zanfrini 2007) subisce un 

processo di etichettatura ancor prima di approdare nella società di accoglienza. 

Tradotto in altri termini, lo stigma tribale in senso goffmaniano viene relegato alla 

sfera privata, poiché le peculiarità di ciascuna storia personale scompaiono in forme 

di stereotipizzazione de-individualizzante generalizzata, perpetuata in primo luogo 

dai mezzi di comunicazione di massa. 

L'immigrato, pertanto, non “esce allo scoperto”, non fa il salto da screditabile a 

screditato – ovviamente, che per molti altri stigmi questo non è affatto un passaggio 

obbligato, la condizione può anche rimanere latente a vita – ma viene scoperto 

direttamente, è, in partenza, già screditato. E come se non bastasse, deve fronteggiare 

tutte le tensioni derivanti da questa condizione, ovvero i pregiudizi, gli stereotipi, le 

euristiche che ad esso si collegano. Vale la pena ora di sottolineare i concetti di 

classificazione dell'immigrato e di storia dell'immigrato stesso.  

“Classificare” è forse un termine improprio, anche a livello di  metodologia sociale, 

ma in questo contesto viene usato e scelto proprio per la sua valenza “neutra” e 

generale. Gli immigrati, infatti, non sono tutti uguali. Si pensi ad una classe di 

bambini, magari delle scuole primarie: se la maestra dicesse loro che attendono 

l'arrivo di un compagno immigrato, forse non capirebbero chi stiano aspettando e, 

soprattutto, da dove il loro nuovo compagno arrivi. Si riporti lo stesso esempio in un 

gruppo di ufficio: il capo annuncia a tutti l'arrivo di un collega immigrato. Qui la 

situazione certamente assume una sfaccettatura diversa: molti colleghi 

immaginerebbero senz'altro un rumeno, un ucraino, un non meglio definito “slavo”, 

se non addirittura un africano, anche qui, senza grande distinzione di nazionalità. 

Invece, in entrambi i casi, si presenta un francese, o un tedesco. 

Per i bambini, la reazione sarebbe quella della novità: che fosse stato un loro 

coetaneo turco o belga, russo o montenegrino, o congolese non avrebbe fatto alcuna 

differenza. Sono incuriositi dalla persona, dal suo arrivo. Per i colleghi di ufficio, un 

sospiro di sollievo: un francese o un tedesco non è un immigrato, è uno “come loro”, 

che si è spostato per motivi di lavoro; se invece i loro sospetti iniziali fossero stati 
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confermati, allora l'imbarazzo sarebbe stato generale: sono incuriositi dall'attributo di 

nazionalità, non dalla persona.  

La classificazione risiede proprio in questa dinamica: esistono cioè nazionalità che 

non sono immigrate, anche se la realtà dei fatti prova il contrario, nazionalità di cui 

non si sa distinguere la macro-area (continente) con la specificità nazionale (ad 

esempio slavi, africani) e di cui non si accetta la condizione di immigrato. Avere un 

collega francese, tedesco o belga è una sorta di vanto, comporta prestigio per 

l'ufficio; avere un compagno di scrivania turco o ugandese è un segno che l'ufficio 

sta involvendo. Il prestigio, cioè, viene collegato alla nazionalità, e la condizione di 

immigrato viene adottata solo per le nazionalità foriere di scarso o di nessun 

prestigio. 

Questione ancor più spinosa, è quella concernente la storia dell'immigrato. Si è 

abituati a considerare l'immigrato solo come qualcuno che entra in una nuova 

comunità (quella di approdo), ma in realtà, il viaggio prende i primi passi da un'altra 

comunità, quella di partenza. Dopo aver trascorso diversi anni, l'immigrato prende la 

decisione – spesso dolorosa – di partire. In questo modo, egli “lascia dietro di sé 

un'identificazione personale (…) con annessa una biografia complessa” (Goffman 

2003b, 97), all'interno della quale trovano spazio anche le supposizioni sul suo 

destino, su ciò che lo aspetta, su “come egli ‘finirà’” (Idem). 

Questo suo essere a metà, questo appartenere fino ad un certo punto e da un certo 

punto, viene mirabilmente spiegato nel testo di Sayad (2002)  La doppia assenza, in 

cui, già nel sottotitolo, si comprende la vita del migrante: dalle illusioni dell'emigrato 

alle sofferenze dell'immigrato. Colui che esce dalla propria comunità, l'ex migratus, 

ovvero chi va fuori, lo fa carico di illusioni. Colui che entra nella società di approdo, 

in migratus, trova già ad accoglierlo una sofferenza: lo stigma della sua condizione. 

Sofferenza che rincorre altra sofferenza: oltre al dolore della lontananza, c'è anche il 

tormento della non accettazione e della stigmatizzazione. 
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2.2 L'identità nella contemporaneità: il confronto con la globalizzazione 

 

L’identità viene considerata come un'identità-puzzle, ovvero un'identità orientata ai 

fini: si parte da un'immagine finale e si cerca di incastrare i pezzi che si hanno a 

disposizione per ottenere quella data. Questo tipo di assunto è, nell'epoca attuale, 

fuori luogo e inapplicabile.  

Non si può infatti parlare di identità partendo da un'immagine finale e costruire verso 

di essa, bensì, al contrario, ha più senso – e ha maggiore riscontro con la realtà – 

costruire partendo dai “pezzi” che si ha a disposizione, cercare di ordinarli per 

ottenere una o più figure che risultino coerenti e soddisfacenti. In questo senso si 

parla di identità orientata ai mezzi, e non più ai fini, è una sorta di caleidoscopio con 

il quale, con le stesse immagini a disposizione ma con molteplici combinazioni, si 

ottengono diverse soluzioni tutte coerenti.  

Come già ribadito, il concetto di identità è un concetto doppio, che si muove lungo 

due estremi: quello della volontà di divorare e, al contempo, quello del rifiuto di 

essere divorata. Pertanto essa si sposta sempre lungo questa doppia direttrice, 

sfruttando fino in fondo uno dei due concetti: o la libertà di scelta o la sicurezza che 

deriva dall'appartenenza – e anche in quest'ultimo caso, si vede il continuo rimando 

all'ordine più generale dell'appartenenza ad un macro-gruppo. 

Interessante, a tal proposito, è il concetto di identità collettiva sviluppato da 

Wieviorka (2007). Le identità collettive sono composte da individui che vi si 

inseriscono volontariamente, spontaneamente, non vi è coercizione o tentativo di 

ostracismo in questo processo. Essi, in realtà, contribuiscono ad  edificarle attraverso 

le proprie istanze di riconoscimento nello spazio pubblico ma, contrariamente al 

concetto di identità in generale – o per lo meno nella sua accezione più diffusa – 

accedervi o recedervi è molto più facile, meno problematico e, pertanto, queste 

identità collettive sono molto instabili, proprio perché godono di una totale apertura e 

permeabilità verso l'esterno. 

Se si riporta l'attenzione sull'identità personale, un significativo contributo lo fornisce 

Ferrarotti (2007) nella sua opera L'identità dialogica, in cui sostiene che in ognuno di 

noi coabitano diversi e molteplici individui, quindi molteplici identità. L'autore 
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assume come propria l'idea che l'identità non sia un dato statico ma un processo, un 

evento in fieri che presuppone e non può prescindere dall'Alterità. 

Ciascun individuo, per riuscire a definire (mai in forma fissa, in ogni caso) il proprio 

sé, necessita di un costante legame con l'esterno, con l'Altro. Gli individui, in buona 

sostanza, sono "figli" delle proprie esperienze, non mera epifanizzazione sociale, 

anche perché, per formarsi e svilupparsi, non si può prescindere dal contesto, 

dall'ambiente in cui si vive. 

La sociologia è, per sua stessa natura, la scienza delle interconnessioni, delle 

interdipendenze, quindi l'uomo, secondo la definizione di Aristotele, è “un animale 

sociale”. Nella società, per definizione, alberga l'Alterità, con cui l'identità si misura 

ed entra in rapporto dialogico e dialettico. Dialogico, perché il confronto tra il sé e 

l'Altro è fondamentale e imprescindibile; dialettico perché due contrari, io e non-io 

(Altro), ovvero tesi e antitesi, si sviluppano unitariamente e sublimano nella sintesi, 

ovvero nell'identità dialogica.  

La prospettiva identitaria, dice Remotti (2008), è di tipo convenzionalistico: ciò 

significa che quando “si decide” l'identità, si sceglie il livello, la tipologia, 

l'organizzazione e la struttura interna, la coesione e la coerenza e, quindi, “i confini 

(…) degli oggetti o degli enti rispetto a cui solleviamo la questione dell'identità” 

(Remotti 2008, 6). Non si vuole fare qui un mero esercizio di lessico, ma per la stessa 

definizione data dall'autore, e per la mobilità, la dinamicità del concetto di identità 

stesso, sarebbe più opportuno parlare di frontiere, e non di confini. L’osservazione, 

già fatta in precedenza, mira ad una specificazione non di poco conto: i due lemmi, 

infatti, non sono intercambiabili. Se il primo rimanda alla dimensione precaria, 

ovvero al fatto che la frontiera si sposta ogni qual volta si è giunti a “conquistare” 

l'area che essa delimitava, il confine è invece immobile, fisso, in un certo senso 

imperituro (Zago 2007).  

Se l'identità dev'essere in costante evoluzione, spingersi verso nuovi orizzonti, 

sperimentarsi e sperimentare nuovi parametri con i quali confrontarsi e formarsi, 

allora si deve cominciare a considerare i suoi “cancelli” come mobili, aperti, fluidi. 

Lo stesso Maalouf riprende, nel suo libro, questo concetto: sebbene in apertura 

dichiari di avere una sola identità (1999, 8), poco dopo fa una dichiarazione 

assolutamente condivisibile: “se esiste, in ogni momento, fra gli elementi che 
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sostituiscono l'identità di ciascuno, una certa gerarchia, essa non è immutabile, 

cambia con il tempo e modifica in profondità i comportamenti” (Maalouf 1999, 20). 

Si analizzino questi concetti nell'ottica dell'emigrante. Se è vero, come sostiene la 

maggior parte degli autori, che l'identità non è un dato fisso, un elemento innato che 

si ha dalla nascita e che resta immutato per tutta la vita, ma che essa cambia lungo 

tutta l’esistenza, allora si deve dar credito alle parole di Maalouf. Egli infatti sostiene 

che  

 

“... la posizione dell'emigrante non è più unicamente quella di una categoria di 
persone strappate al loro ambiente d'origine, ma ha acquistato valore esemplare. 
É lui la vittima prima della concezione “tribale” dell'identità. Se c'è una sola 
appartenenza che conti, se bisogna assolutamente scegliere, allora l'emigrante si 
trova scisso, combattuto, condannato a tradire sia la sua patria d'origine sia la 
sua patria di adozione, tradimento che vivrà inevitabilmente con amarezza, con 
rabbia” (Maalouf 1999, 45). 

 

Si ritrovano, pertanto, gli elementi del doppio che caratterizzano l'opera di Sayad: il 

migrante è assente da due Paesi, tradisce due Paesi, vive nel ricordo del Paese 

d'origine e nell'immaginazione del Paese d'adozione. A tale tema si collegano i due 

retaggi che caratterizzano ogni individuo: uno verticale e l'altro orizzontale (Maalouf 

1999, 114 e ss.). Il primo è quello che richiama gli antenati, la storia del ieri, il 

passato atavico fatto di riti, costumi, tradizioni, si potrebbe dire i mores maiorum che 

ognuno di noi porta con sé; l'altro fronte, quello orizzontale, deriva dalla 

contemporaneità, da chi ci sta a fianco, dai legami e dalle interconnessioni con 

l'Altro. Ai fini della vita di ogni giorno, appare evidente come sia certamente più 

determinante il retaggio orizzontale, è quello che meglio riesce ad esprimere chi sia 

l’individuo. Ma questa affermazione viene smentita nella pratica, perché la propria 

percezione non deriva da questo retaggio, bensì da quello verticale.  

La tensione tra il “chi siamo”, il “chi siamo diventati nel mondo” (retaggio 

orizzontale) e ciò che si pensa di essere come membri appartenenti ad una certa 

comunità, ad una certa fede (retaggio verticale) sfocia nella presa di coscienza (più o 

meno esplicita e volontaria) di un divario sempre più importante tra le due 

dimensioni. 

Perché, continua l'autore, ci interessa marcare sempre di più le differenze? Perché è 

palese che le differenze si stanno assottigliando sempre di più. Il che, a parere 
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personale, non sempre è un buon segno se portato all'estremo: l'omologazione porta 

alla massificazione, ovvero ad un appiattimento che non crea valore aggiunto nella 

diversità, ma che la rende eccezione da eliminare, quasi un “errore del sistema”, 

come risulta paradigmatico nell'ormai antesignano volume di Orwell (2002) 1984. 

Un altro importante punto sviluppato da Maalouf riguarda la connessione tra identità 

e simboli: “L'identità è in primo luogo una questione di simboli, e anche di 

apparenze” (1999, 132). Questa affermazione, che si lega al desiderio di 

identificazione che c'è in ognuno di noi di appartenenza ad un gruppo più grande, ma 

con membri affini, richiama in sé un concetto più articolato, affrontato da Goffman 

(2003b) in Stigma. Il sociologo canadese, infatti, parla dei simboli legati 

all'informazione sociale. 

Un'informazione che è legata ad “un individuo e alle sue caratteristiche più o meno 

pertinenti (…) (e) (…) trasmessa proprio dall'interessato (…) attraverso 

un’espressione corporea” (Ibidem, 59-60) si definisce come informazione sociale. 

Alcuni segni che trasmettono l'informazione sociale sono continuativi, e vengono 

cercati e ricevuti in modo abitudinario: tali tipi di segni assumono una valenza e un 

valore ben preciso, e si definiscono come simboli (Goffman 2003b, 59 e ss.). Tali 

simboli possono essere di varia natura (ad esempio, l'autore parla dei simboli di 

prestigio), ma a possono anche avere un risvolto negativo, ovvero possono essere 

simboli di stigma: essi, cioè, catalizzano l'attenzione verso le discrepanze, le 

incoerenze che svalutano l'identità dell'individuo. E ancora: esistono dei simboli che 

sono distruttori dell'identità, ovvero hanno la funzione di interrompere la percezione 

di un quadro che sarebbe coerente, gettando dubbi sulla sua identità sociale virtuale. 

Se l'identità, pertanto, risulta essere una questione di simboli, bisogna anche 

considerare che questi simboli sono in grado di costruirla e decostruirla ad ogni 

istante; inoltre, come già più volte sottolineato, l'identità è la “faccia interna” che 

serve a definire l’interfaccia esterna, ovvero l'appartenenza al gruppo, in un continuo 

richiamo tra i due concetti. 
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2.3 L’identità riflessa 

 

Si ritiene opportuno aprire brevemente una parentesi sul concetto di identità riflessa, 

concetto sottolineato dallo stesso Goffman (2003b, 64). Questo tipo di identità si 

riferisce – e viene attribuita – allo “stare con” qualcuno, all'accompagnarsi, al farsi 

vedere con qualcuno. Ciò significa che spesso si trasferisce l'identità 

dell'accompagnato all'accompagnatore, in un percorso che è, solitamente, volto a 

screditare: se un ragazzo bianco frequenta un gruppo di ragazzi africani, le 

informazioni che i passanti ricaveranno sull'identità sociale di questo ragazzo 

saranno di discredito (“Sta prendendo una brutta strada frequentando quei ragazzi”). 

L'occasione sociale, pertanto, diventa veicolo di informazioni sull’identità. Ma si 

voleva anche collegare il concetto di identità riflessa al concetto di vergogna: 

richiamando Cattarinussi (2000, 112 e ss.), si pensa al sentimento di vergogna che si 

può provare quando si vive un'esperienza di transfert di questo tipo quando, cioè, ci 

attribuiscono un'identità che è Altra. Questa “vergogna per prossimità” è latente in 

situazioni come quella sopra descritta (il ragazzo non si vergogna fino a che non è al 

corrente di quanto si dice); oppure manifesta, quando è palese il disagio che nasce 

dalla diffusione dello stigma ai vicini (ad esempio, il figlio di un genitore detenuto 

vivrà la stessa marginalizzazione che toccherebbe al padre o alla madre), quindi per 

evitare un tale discredito sociale, si interrompono i rapporti. 

Il discorso sin qui affrontato sembra quasi fuorviante, ma in realtà ci dà modo di 

affrontare un tema molto sentito. Perché le amicizie, i matrimoni “misti” - sebbene  

stiano crescendo in termini percentuali - rappresentano sempre una porzione 

residuale, quasi trascurabile nella totalità della popolazione? Perché, a mio avviso, 

una forte componente inibitoria sta proprio in questa “identità riflessa” che ne deriva, 

ovvero, nel discredito che acquisisce l'identità personale nel momento stesso in cui 

l'Altro, con cui si entra in contatto, assume un ruolo stabile nella vita di ciascuno. 

L'impatto con l'esterno è, per qualcuno, così insopportabile da preferire la mancanza 

totale di rapporti con l'Altro pur di non essere screditato. 

L’Altro, ovvero gli immigrati, sentendosi respinti e inferiorizzati (Fanon 1996, 131), 

non trovano altra soluzione se non l'unirsi tra loro, il ricreare una sorta di 

microcosmo nella società ricevente, in cui i simboli che veicolano sono condivisi da 
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tutti e, dentro questo gruppo, l'identità personale si trova ad essere parte di 

un'appartenenza collettiva – il richiamo a Maalouf (1999) è evidente.  

Ricoeur (1993) tematizza nel suo libro della maturità Sé come un altro, il problema 

dell’identità personale. Essa infatti, secondo l’autore, si definisce in due componenti 

scisse: l’identità come idem, ovvero come medesimezza (sic), e identità come ipseità 

(Ibidem, 204 e ss.). Entrambe queste parti si rifanno al concetto di permanenza nel 

tempo (Ibidem, 204), ma con declinazioni diverse: se per l’identità come idem la 

permanenza nel tempo significa che alcune sue componenti restano immutate, per 

l’identità come ipse, invece, permanere significa avere la capacità di mantenere se 

stessi nel momento in cui ci si confronta con l’Altro. 

Ciò che maggiormente caratterizza le società attuali è la compenetrazione che 

interessa le culture, senza che esse si dissolvano. Gamuzza (2009) propone che il 

fatto di “(r)estare in una sorta di limbo identitario sembrerebbe quindi la via d’uscita 

preferita dell’uomo contemporaneo immerso e sommerso nelle dinamiche globali” 

(Gamuzza 2009, 39), ma in realtà il concetto di limbo non sembra particolarmente 

calzante.  

Forse il limbo identitario può essere la fase immediatamente precedente all’identità 

osmotica, o forse il passaggio intermedio tra questa e la sua “antenata”, ovvero 

l’identità nazionale (o identità tout court). Ma esso non può rappresentare uno stato 

permanente: in questa condizione, infatti, sembra che l’identità soffra di ignavia, in 

realtà nell’era attuale essa sceglie cosa trattenere e cosa rilasciare in termini di 

strutture e schemi, quindi compie una scelta (che può essere rivista) ma non rimane 

“in bilico”. 

Come correttamente sostiene l’autore, riferendosi allo sviluppo delle teorie sociali 

del sé,  

 

“l’identità torna a segnalare uno spazio analitico intermedio tra individuo e 
società che possa connettere il lato più intimo ed istintivo dell’individuo al 
complesso di regole ed istituzioni sociali […] l’identità è un processo 
comunicativo più che costruttivo, un continuo flusso di informazioni che 
consente di relazionarsi, percepirsi e comprendersi come soggetti autonomi ma 
interdipendenti” (Gamuzza 2009, 58). 

 

Concetti come multiculturalismo e trans-culturalismo sono diventati, se non di uso 

comune, quanto meno “orecchiabili” e, agli occhi degli studiosi, sono diventati il 
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fulcro di ricerche e di nuove teorie. In questa costante compenetrazione le identità 

mutano, si mescolano, continuano a cedere ed acquisire dati, in un costante flusso di 

espansione e contrazione. Maalouf (1999) ha sottolineato come oggi le differenze si 

stiano assottigliando sempre più, Wieviorka (2007) sostiene che le differenze 

principali sono quelle che provengono dall'esterno, ovvero dai flussi migratori. I 

migranti, naturalmente, non sono individui anonimi, ma sono dotati di un 

background culturale e sociale, di religione, lingua, usanze differenti da quelle della 

società di approdo, e la prima reazione che si ha, di fronte all'Alterità, è quella di 

chiusura. 

 

 

2.4 Le identità plurali 

 

Prima di procedere alla declinazione del nuovo tipo di identità, si devono fare ancora 

alcune considerazioni in merito al concetto. Lo spunto lo offre un breve testo di 

Lerner (2010) che parla di “identità plurali”. La moltitudine delle identità viene 

spiegata, molto semplicemente, grazie ad una definizione molto diretta “noi 

sappiamo che ciascuna (…) persona (…) ha straordinariamente tanto in comune con 

le altre” (Ibidem, 12). Il fatto che esista, cioè, una parte di comunanza, di 

sovrapposizione, una parte – anzi, più parti – in cui si mette in comunione l’io, 

l’identità individuale  con quella degli Altri, ci permette di capire come il concetto, 

appunto, non sia monolitico, bensì poliedrico e multi-sfaccettato. Come già più volte 

espresso, però, si continua (per semplicità, per approccio euristico, per paura) a 

semplificare, a massificare l’Altro: gli slavi, gli orientali, gli occidentali, i 

musulmani, ecc. tutto diventa uguale e indistinto. Se però si guarda al gruppo di 

riferimento (ad esempio, gli occidentali), allora sì che ci preme dire come gli italiani 

siano diversi dai francesi, e fra gli italiani come il lombardo sia diverso dal calabro, e 

fra il lombardo come il milanese ci tenga a definirsi tale rispetto al pavese o al 

comasco e così via. Ciò significa che, se da un lato si tende ad universalizzare 

l’esterno, dall’altro, con forza inversamente proporzionale, si particolareggia 

l’interno, fino alla massima individualizzazione, per “definire” l’identità. 
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Quanto si è particolareggiati e minuziosi nella ricerca dell’io, così si è approssimativi 

e pressappochisti, nonché generalisti, nella definizione dell’Altro: come appunto 

sostiene Lerner (2010),  

 

“Lo stare assieme agli altri è l’unico nostro destino, ma fondandosi sul rispetto 
del “sono io” e del fatto che io non sono etichettabile, non sono catalogabile in 
nessuna categoria, sia essa di ordine etnico o religioso. Non funziona, mi 
schiaccerebbe, non basterebbe a corrispondere alle mie necessità. E allora, 
bisogna cominciare a riconoscere gli “io” che ci sono anche negli altri” (Ibidem, 
23).  

 

Lo scrittore, inoltre, si appella ad una “fatica della relazione” (Ibidem, 30), al fine di 

evitare la nascita di ghetti o moderni apartheid o, in ogni caso, al fine di sfuggire a 

logiche razziste che troppo spesso vengono scatenate con inutili pretesti.  

La pluralità dell’identità, insomma, è un dato di fatto:  

 

“L’identità di ognuno di noi è variabile, plurale, multidimensionale, non 
riducibile, come oggi si tende a fare, alla sola identità etnica, religiosa o 
nazionale. Proprio perché essa è un fenomeno relazionale e dinamico, piuttosto 
che di identità occorrerebbe parlare di processi e di strategie identitarie. (…) il 
processo personale di identificazione non è che uno sforzo incessante per 
preservare il proprio essere, un’attività, mirante alla stabilizzazione e alla 
continuità, che cumula le esperienze di socializzazione delle diverse età della 
vita e le ricompone nel presente” (Gallissot 2001, 189). 

 

 

Proprio a proposito delle strategie identitarie sopra citate, si veda anche come si passi 

dall’identità-sostanza all’identità-relazione (Giraud in Gallissot e Rivera 1995, 98): 

 

“l’identità culturale (…) (nasconde) strategie d’identificazione costruite dagli 
individui nelle loro interazioni, procedure mediante le quali gli attori sociali si 
coalizzano e si distinguono, per agire si costituiscono in gruppo, esibendo 
un’appartenenza etnica. (…) Ciò equivale a dire che queste strategie, e con esse 
le identità rivendicate, sono mutevoli e “ad eclissi”. L’identità etnica, come 
qualsiasi altra identità collettiva, è dunque (…) un oggetto di manipolazione da 
parte degli individui, i quali, essendo liberi, restano largamente indefinibili” 
(Ibidem, 98-99). 

 

Ciò che più appare evidente, nell’analisi attuale del concetto di identità, è proprio la 

sua incompletezza. Il suo non-finito gioca un ruolo fondamentale nella sua stessa 

costruzione; ciò che appare ancor più degno di nota, inoltre, è il passaggio che questo 
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concetto ha avuto dal suo monolitismo (basti pensare all’identità nazionale, quella 

esasperata da un nazionalismo, appunto, troppo spinto e totalizzante), ad un’identità 

che è in continuo divenire, che si costruisce e decostruisce continuamente. In questo 

senso viene in aiuto Bauman, non solo per il suo concetto di identità liquida, ma 

perché spiega che “l’incompletezza dell’identità, e più in particolare la responsabilità 

individuale del suo completamento, è in realtà in intimo rapporto con tutti gli altri 

aspetti della condizione moderna” (Bauman 2010b, 181). 

Proprio questo concetto latente di compenetrazione continua tra identità e mondo 

circostante ha portato al concetto di “identità osmotica” e al suo legame con il 

transculturalismo, come si vedrà in seguito. Prima di affrontare il tema, infatti, si 

deve fare una ulteriore precisazione che riguarda il concetto che, lentamente, si è 

decostruito in queste pagine. È sempre lo stesso autore, infatti, che sostiene come  

 

“il dilemma che tormenta uomini e donne di oggi non è tanto come conquistare 
le identità scelte e come farsele riconoscere dalle persone vicine, quanto 
piuttosto quale identità scegliere e come rimanere all’erta e vigili in modo da 
poter fare un’altra scelta nel caso che la prima identità venga ritirata dal 
mercato o spogliata dei suoi poteri di seduzione. (…) ciò che preoccupa è (…) il 
sospetto che questa struttura faticosamente conquistata possa venire 
repentinamente lacerata o dissolta” (Ibidem, 186). 

 

La possibilità di cambiare, di poter comunque scegliere un’altra identità o di 

modificarne una parte, mette in evidenza il concetto di scambio continuo tra il sé e il 

mondo circostante che è alla base del concetto di identità osmotica. Ancora, però, 

bisogna fare un riferimento ad un classico della sociologia: nella definizione sopra 

riportata, si dice che l’identità viene cambiata quando questa perde il suo fascino, il 

suo appeal, quando, in buona sostanza, passa di moda.  

La scelta di quest’ultima parola non è casuale, visto che il richiamo a Simmel è 

immediato:  

 

“Tutta la storia della società si svolge nella lotta, nel compromesso, nelle 
conciliazioni lentamente conquistate e rapidamente perdute che intervengono 
fra la fusione con il nostro gruppo e il distinguersene individualmente. 
Filosoficamente, l'oscillazione della nostra anima tra questi poli può prendere 
corpo nel contrasto fra la dottrina dell'unità del tutto e il dogma 
dell'incompatibilità, dell'essere-per-sé di ogni elemento del mondo. Anche a 
livello pratico, nella lotta di partiti opposti come il socialismo e 
l'individualismo, si tratta sempre della medesima forma fondamentale di 
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dualismo, che nel campo della biologia si rivela infine come contrasto di 
ereditarietà e di variabilità. La prima è esponente dell'universale, dell'unità, 
dell'uguaglianza placata di forma e contenuto, la seconda genera la mobilità, la 
molteplicità di elementi separati, l'inquieta evoluzione da un contenuto di vita 
individuale ad un altro. Ogni forma essenziale di vita nella storia della nostra 
specie rappresenta nel proprio ambito un modo particolare di unire l'interesse 
alla durata, all'unità, all'uguaglianza con la tendenza al cambiamento, al 
particolare, al caso unico. (…) Nella personificazione sociale di questi contrasti 
un lato di essi è rappresentato dalla tendenza psicologica all'imitazione. 
L'imitazione si potrebbe definire come un'ereditarietà psicologica, come il 
trasferimento della vita di gruppo nella vita individuale. Il suo fascino sta nel 
rendere possibile un agire finalizzato e dotato di senso senza che entri in scena 
nessun elemento personale e creativo. La si potrebbe definire figlia del pensiero 
e dell'assenza di pensiero. Dà all'individuo la sicurezza di non essere solo nelle 
sue azioni e si libra nell'esercizio della medesima attività svolto finora come su 
di una solida piattaforma che libera l'attività attuale dalla difficoltà di sostenersi 
da sola… (…) L'individuo si libera dal tormento della scelta e la fa apparire 
come un prodotto del gruppo, come un recipiente di contenuti sociali. L'impulso 
a imitare, come principio, caratterizza un grado di sviluppo nel quale è vivo il 
desiderio di un'attività personale finalizzata, ma non c'è la capacità di 
conquistare dei contenuti individuali per quest'attività o di ricavarli da essa. Il 
progresso al di là di questo grado avviene quando il futuro determina il pensare, 
l'agire e il sentire al di fuori di ciò che è dato, passato o tramandato; l'uomo 
teleologico è il polo opposto dell'uomo che imita. Così, in tutti i fenomeni di cui 
è un fattore costitutivo, l'imitazione corrisponde a una delle tendenze 
fondamentali della nostra natura, a quella che si esprime fondendo il singolo 
nell'universale, che accentua l'elemento stabile nel cambiamento. Quando 
invece si cerca il cambiamento nell'elemento stabile, la differenziazione 
individuale, il distinguersi dalla generalità, l'imitazione è il principio negatore, 
contrario. E' proprio perché il permanere nel dato, di essere uguali agli altri e di 
fare lo stesso che fanno gli altri è il nemico implacabile del desiderio che vuole 
procedere a nuove e specifiche forme di vita, e ognuno dei due principi va di 
per sé all'infinito, la vita sociale apparirà come il campo di battaglia dove ogni 
palmo di terreno viene conteso e le istituzioni sociali appariranno come quelle 
conciliazioni di breve durata nelle quali l'antagonismo dei principi, pur 
continuando ad agire, ha assunto la forma esteriore di una cooperazione” 
(Simmel 1998, 12 e ss.). 

 

Appare pertanto sempre più evidente come l’identità sia un concetto tutt’altro che 

fisso e immutabile, ma che esso, per una serie diversificata di cause, tenda sempre 

più alla flessibilità e alla mutevolezza.  
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2.5 Il concetto di identità osmotica 

 

Quanto detto finora ci permette, infatti, di analizzare più nel dettaglio il concetto, più 

volte citato, di “identità osmotica”. Il concetto non è certamente nuovo, e trae la sua 

ispirazione dall’“identità fluida” di Bauman (2002), ma appare opportuno dettarne 

alcune specifiche, partendo anche dal nome: non a caso, l’osmosi indica una 

reciprocità nel passaggio, una sorta di do ut des senza però vincoli. Il prestito deriva 

dal mondo della fisica, dal fenomeno dell'osmosi che, per sua stessa definizione, 

riguarda la “diffusione tra due liquidi miscibili attraverso membrane semipermeabili” 

(Dogliotti e Rosiello 1999, 1232). Questo fenomeno descrive la nuova essenza 

dell'identità moderna, intendendo la modernità come liquida, come spiegato nel libro 

di Bauman (2002). Nella sempre maggiore precarietà del mondo attuale, si deve 

adeguare anche la costruzione dell'identità che non può e non deve essere concepita 

come un monolite dato alla nascita e che rimane immutato nel corso della vita, ma 

deve essere percepita come un flusso continuo di informazioni, che vengono 

scambiate con l'esterno, con l'Altro, che a sua volta procede in questa operazione.  

Ciò significa che, potenzialmente, si può scambiare tutto ciò che caratterizza 

l’identità, assumendo anche posizioni diametralmente opposte, e alle quali si arriva 

proprio con questo continuo scambio, con questa reciprocità di fondo che dovrebbe 

caratterizzare la società. Non solo si prova a mettersi nei panni dell'Altro, ma 

dall'Altro si trattiene ciò che si reputa opportuno “rilasciando” quanto non riesce a 

cambiare assieme alla società, che è in continuo divenire.  

Si cerchi di analizzare le sei caratteristiche fondamentali dell’identità osmotica, 

proposta dalla scrivente. 

L’identità osmotica è: 

a) Fluida. Per sua stessa definizione e affinché si verifichi il fenomeno 

dell’osmosi, l’identità così definita non può essere monolitica, statica, solida, 

gerarchica. Infatti, deve essere scomposta (e potersi scomporre e ricomporre 

continuamente) in diversi aspetti, caratteristiche, fattori. L’identità non può 

essere solida, proprio perché è il suo essere fluida che permette il passaggio 

attraverso una membrana: se fosse un solido sarebbe anche monolitica e, si è 

già detto, ciò non consentirebbe l’osmosi. Infine, nelle parti che la 
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costituiscono, non esiste gerarchia, bensì comunione ed equilibrio: solo così il 

“passaggio” può avvenire senza seguire regole di priorità, ma soltanto 

seguendo logiche di “coerenza interna”. 

b) Dialettica. Questa caratteristica appare fondamentale almeno quanto quella 

precedente. Nell’essere dialettica, l’identità riesce a sublimare nella sintesi 

l’incontro di tesi e antitesi, cioè di identità e Alterità. Queste due dimensioni 

non si annullano, non sono mutuamente esclusive, bensì si compenetrano e, 

anche, si completano a vicenda. Ciò rappresenta la prima tappa fondamentale 

del percorso dell’identità osmotica, proprio perché è partendo da questa 

sintesi e da questa fluidità che si riesce ad entrare in contatto con l’Altro e a 

scambiarsi in modo fluido le informazioni. 

c) Reciproca. Strettamente collegata all’aspetto dialogico, l’identità osmotica è, 

conseguentemente, anche reciproca. Dal dialogo con l’Altro nasce il 

confronto, il termine di paragone che riesce a definire meglio “chi siamo”, e 

solo in questo modo si determina il tu inteso come non-io. Questa 

caratteristica potrebbe sembrare scontata e anche banale, ma in realtà, 

nell’affermazione di un’identità superiore rispetto ad un’altra, l’aspetto 

reciproco è venuto totalmente meno, anzi, è stato del tutto annullato. L’Altro, 

che porta con sé il mistero, l’ignoto (e, quindi, la paura) ha sempre occupato 

il posto di marginalità, di esclusione sociale: un ostracismo che permetteva 

alla vera identità di rimanere pura, per ricorrere ai concetti di Douglas 

(2006). Solo, invece, con la testimonianza dell’Altro si riesce a costruire il 

proprio io che, privo di questo termine di paragone, appare monco, mutilo. 

d) Non stigmatizzabile. Nell’ottica di un confronto reciproco, di una presa di 

coscienza delle diversità, gli stigmi descritti da Goffman (2003b) 

rimarrebbero, in un certo senso, semplici casi di scuola della letteratura, ma 

non più pratiche concrete della realtà. Una società priva di colpevolizzazione 

dello stigma – e adesso, ci si rende conto, si fa pura astrazione ideale – è 

anche una società priva di stereotipi. Sebbene lo stigma sia un “genere 

particolare di rapporto tra l’attributo e lo stereotipo” (Ibidem, 14), se si 

riuscisse a considerarli come delle semplici informazioni con cui relazionarsi 

e con le quali poter scambiare e anche, perché no, trattenere dati che ci 
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interessano nell’ottica dell’identità, allora avremmo molti meno schemi 

mentali di cui provare forzatamente la coerenza e molta più conoscenza 

scevra da preconcetti e pregiudizi. 

e) Centrifuga. Contrariamente al concetto ‘dogmatico’ di identità, in cui 

l’esclusione dell’Altro porta all’accentramento, alla dimensione centripeta 

dell’io, l’identità osmotica ha una dimensione costante di proiezione verso 

l’esterno, di scambio. Pertanto, la forza centrifuga prevale su quella 

centripeta, e si profila come la soluzione migliore nell’interfacciarsi con la 

società di oggi. 

f) Eteropoietica. Contrariamente all’autopoiesi, in cui un sistema, in un certo 

senso, è autoreferenziale - in quanto è sufficiente a se stesso, si riproduce al 

proprio interno senza “appoggiarsi” all’esterno -, l’identità osmotica 

costruisce se stessa guardando costantemente il fuori, cercando e 

interiorizzando parti dell’esterno per rilasciare quelle componenti che non 

ritiene più coerenti (o, semplicemente, utili ) per la sua struttura interna. Il 

termine utilizzato, ovvero etero-poiesi, è un neologismo plasmato sul suo 

contrario ed esistente autopoiesi, proprio per sottolineare la composizione che 

avviene grazie agli elementi al di fuori del sé. 

 

Queste specificazioni nascono dall’esigenza di specificare ancora meglio il concetto 

di identità, declinandolo in tutte le sue sfaccettature. Quello che si vuole mettere in 

risalto, inoltre, è che l’identità osmotica, che prevede appunto questo scambio 

continuo, lo fa all’interno di una società transculturale, non multiculturale né 

interculturale. Il concetto, che ha i suoi prodromi nel concetto di “transculturazione” 

(Ortiz in Pasqualotto 2008, 10) che prevedeva un continuo flusso e interscambio tra 

due o più culture, risulta essere fondamentale per la comprensione del fenomeno 

osmotico legato al processo identitario.  
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2.6 Transculturalità e transculturalismo 

 

Bisogna, quindi, declinare il concetto di transculturalità. Sebbene esso sia un 

concetto relativamente recente, proprio perché nato dopo l’affermazione di società 

multiculturali e interculturali (come vedremo meglio in seguito), è stato studiato con 

attenzione da autori quali Slimbach (2005), soprattutto in un recente saggio 

dall’emblematico titolo The Transcultural Journey. Il saggio risulta una pietra 

miliare nello studio del fenomeno, quantomeno per la chiarezza dell’autore, che 

spiega il percorso transculturale attraverso dieci questioni (intese come argomenti 

essenziali) – al fine di creare, nell’individuo, una sorta di mappa concettuale, che lo 

porti alla definizione o ridefinizione di una nuova identità – e sei competenze, che 

l’individuo deve “imparare” o perfezionare, al fine di riuscire ad essere 

transculturale. 

Si cominci proprio da queste ultime: le competenze rientrano in sei categorie 

piuttosto ampie, che sono definite nel modo seguente: 

 

− “Perspective consciousness: the ability to question constantly the source of 
one’s cultural assumptions and ethical judgments, leading to the habit of 
seeing things through the minds and hearts of others. 

− Ethnographic skill: the ability to observe carefully social behavior, manage 
stress, and establish friendships across cultures, while exploring issues of 
global significance, documenting learning, and analyzing data using 
relevant concepts. 

− Global awareness: a basic awareness of transnational conditions and systems, 
ideologies and institutions, affecting the quality of life of human and non-
human populations, along with the choices confronting individuals and 
nations. 

− World learning: direct experience with contrasting political histories, family 
lifestyles, social groups, arts, religions, and cultural orientations based on 
extensive, immersed interaction within non-English speaking, non-
Americanized environments. 

− Foreign language proficiency: a threshold-level facility in the spoken, non-
verbal, and written communication system used by members of at least one 
other culture. 

− Affective development: the capacity to demonstrate personal qualities and 
standards “of the heart” (e.g., empathy, inquisitiveness, initiative, 
flexibility, humility, sincerity, gentleness, justice, and joy) within specific 
intercultural contexts in which one is living and learning” (Ibidem, 206-
207). 

 

Vale a dire: 
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1. “Coscienza prospettica: la capacità di interrogare costantemente la fonte dei 
presupposti culturali e dei giudizi etici, che conduce all'abitudine di vedere 
le cose attraverso la mente e il cuore degli altri. 

2. Abilità etnografica: la capacità di osservare attentamente il comportamento 
sociale, di gestire lo stress, e di instaurare amicizie tra culture, mentre si 
esplorano temi di rilevanza mondiale, documentando l'apprendimento e 
analizzando i dati utilizzando concetti rilevanti. 

3. Consapevolezza globale: una consapevolezza di base delle condizioni e dei 
sistemi transnazionali, ideologie e istituzioni, che influenzano la qualità 
della vita delle popolazioni umane e non umane, insieme alle scelte che 
affrontano gli individui e le nazioni. 

4. Apprendimento del mondo: l'esperienza diretta con storie politiche 
contrastanti, stili di vita familiari, gruppi sociali, arte, religioni e 
orientamenti culturali basata su un'ampia interazione nella lingua non 
inglese, negli ambienti non americanizzati. 

5. Competenza in lingua straniera: un livello-soglia di abilità nel sistema di 
comunicazione parlato, non verbale e scritto usato dai membri di almeno 
un’altra cultura. 

6. Sviluppo affettivo: la capacità di dimostrare le qualità personali e gli 
standard "del cuore" (ad esempio, l'empatia, la curiosità, l’iniziativa, la 
flessibilità, l’umiltà, la sincerità, la dolcezza, la giustizia e la gioia) 
all'interno di specifici contesti interculturali in cui si vive e si apprende” 
(traduzione mia). 

 
 

Come sottolinea lo stesso autore, le competenze sopra esposte si riferiscono ad un 

tipo ideale, si potrebbe quasi dire una persona transculturalmente competente 

idealtipica. Ciò che preme evidenziare, in ogni caso, è che le capacità e le attitudini 

sopra esposte risultano fondamentali per l’identità osmotica. Dalla coscienza 

prospettica allo sviluppo affettivo, dall’apprendimento del mondo all’abilità 

etnografica ed alle altre competenze illustrate, tutte sono costituenti di un’identità 

che fa del confronto la sua arma vincente e che vive costantemente nella fluidità di 

altre culture, in cui rilascia e assorbe strutture e idee per la sua costruzione. 

Perché, però, è solo nella società transculturale e non in quella multiculturale o 

interculturale che l’identità osmotica ha senso di essere? Anche in questo caso è 

Slimbach che aiuta nella risposta, attraverso i dieci argomenti essenziali a cui si è già 

fatto riferimento. Prima di analizzarli, si definisca il tranculturalismo secondo 

l’autore, in modo da delineare il framework nel quale l’identità osmotica si muove:  

 

“Transculturalism is rooted in the quest to define shared interests and common 
values across cultural and national borders. At its best, it comes to the forefront 
in transnational efforts to address consequential global issues such as personal 
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prejudice, group violence, environmental protection, and human rights” 
(Slimbach 2005, 206). 

 

Ovvero:  

 

“Il transculturalismo è radicato nel tentativo di definire gli interessi condivisi e i 
valori comuni oltre i confini culturali e nazionali. Al suo meglio, viene in prima 
linea negli sforzi transnazionali per affrontare conseguenti questioni globali 
come il pregiudizio personale, la violenza di gruppo, la tutela dell'ambiente e 
dei diritti umani” (traduzione mia). 

 

Visto che nel livello culturale il transculturalismo sembra avere la chiave di volta per 

cercare di capire la strada dei problemi che, nell’era della globalizzazione, affliggono 

o interessano tutta la popolazione mondiale, è opportuno osservarne nel dettaglio le 

caratteristiche. 

La prima affermazione riguarda la realtà: Slimbach sostiene infatti che “tutti noi 

condividiamo un’umanità comune e una realtà trascendentale con tutti gli altri” 

(Slimbach 2005, 208; traduzione mia). Suggerisce, infatti, di porre su un ipotetico 

continuum il comportamento umano: se da un lato vi è l’universalismo (essere come 

tutti gli Altri) e, dal lato opposto, il particolarismo (essere come nessun Altro) – 

ovvero, le due polarità dell’io e dell’universo – nel mezzo si trova l’aspetto culturale, 

una sorta di “via di mezzo” tra i due lati. Infatti, questo è l’aspetto, dell’“essere come 

qualche Altro”. Ciò evidenzia come una parte di comunanza, di condivisione sia 

certamente presente, come si evince dalla figura sotto riportata: 

 

 

 

La seconda affermazione riguarda, invece, il contesto in cui si è nati e ci si è formati: 

infatti, Slimbach sostiene che “noi siamo inevitabilmente segnati dalle particolarità 

delle circostanze in cui siamo nati e cresciuti” (Ibidem, 210; traduzione mia). 

Figura 7: Continuum del comportamento umano 

(Fonte: Slimbach 2005, 208) 
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Sebbene questo sia un dato di fatto – è appunto inevitabile che il contesto in cui ci si 

forma abbia delle ripercussioni sulla “lente” che ci permette di guardare il mondo – è 

altrettanto vero che  

 

“[t]he test of transculturalism is to think outside the box of one’s motherland, 
seeing many sides of every question without abandoning conviction, and 
allowing for a chameleon sense of self without losing one’s cultural center” 
(Ibidem,  211). 

 

Ossia: 

 

“La prova del transculturalismo è quella di pensare fuori dagli schemi della 
propria patria, vedendo i molti lati di ogni questione senza abbandonare la 
convinzione, e consentendo un senso camaleontico del sé senza perdere il 
proprio centro culturale” (traduzione mia). 

 

La terza affermazione è piuttosto intuitiva, e riguarda la verità: l’autore sostiene che 

essa sia “troppo grande per essere contenuta da un singolo individuo o cultura” 

(Slimbach 2005, 212; traduzione mia). Anche la proposizione seguente, la quarta, 

afferma una verità lapalissiana: lo studioso sostiene che la propensione a muoversi al 

di fuori dal contesto non sia naturale. Ciò che è naturale, continua l’autore, sono il 

pregiudizio e il provincialismo, così come l’etnocentrismo e l’esclusione sociale: tutti 

questi, infatti, sono facili euristiche quando si affronta il tema dell’Altro. Il rischio 

che si corre sperimentando “lo sguardo dell’Altro” potrebbe portare ad un radicale 

rovesciamento della propria identità e delle proprie convinzioni culturali: questa è, 

ancora una volta, la base dell’identità osmotica: la possibilità in potenza di poter 

essere il tutto e il contrario di tutto, la tesi e la relativa antitesi. 

Ancora: l’autore sostiene che i conflitti che emergono tra i diversi gruppi siano 

frutto, in larga misura, di ignoranza sociale e culturale. La paura dell’Altro spesso 

porta ad una totale chiusura verso l’esterno, che è foriera di ignoranza: il non 

conoscere causa un irrigidimento delle barriere e degli schemi mentali, e ad una 

istintiva aggressività verso l’esterno, che sfocia poi proprio in questi conflitti. Il 

timore viene sottolineato dallo stesso Slimbach: 

 

“Whether conducted across the globe or across the street, we should expect our 
transcultural journeys to highlight the fact that self-identities can be damaged by 
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either a society withholding recognition or by projecting an inferior or 
demeaning image upon another” (Slimbach 2005, 216). 

 

Ovvero: 

 

“Se condotti in tutto il mondo o dall'altra parte della strada, dovremmo 
aspettarci che i nostri viaggi transculturali evidenzino il fatto che l'auto-identità 
può essere danneggiata o da una società che non offre il riconoscimento o dalla 
proiezione di un'immagine inferiore o umiliante dell’altro” (traduzione mia). 

 

La sesta affermazione si presenta, a mio avviso, come una contraddizione in termini: 

Slimbach (2005) sostiene che “il futuro del mondo è urbano e multiculturale, sebbene 

sempre più ineguale” (Ibidem, 217; traduzione mia). La contraddizione sta appunto 

nella scelta del termine multiculturale, a mio avviso improprio, ancor di più se lo si 

vede nella prospettiva del mondo futuro: esso sarà sempre più transculturale, con una 

continua penetrazione e compenetrazione tra culture. 

L’affermazione settima è decisamente più interessante: essa sostiene che il 

movimento di cui si necessita per slittare da una mera visione locale ad un approccio 

globale richiede un esodo. L’esodo a cui si fa riferimento non implica, ovviamente, 

uno spostamento geografico: è indispensabile un moto culturale, in un certo senso 

spirituale, come dice Slimbach stesso.  

L’ottava affermazione afferma che “al centro del viaggio transculturale, gli stranieri 

divengono le nostre guide” (Ibidem, 221; traduzione mia). La vera forza di questa 

proposizione sta nelle seguenti righe: 

 

“At the center of our transcultural journeys is the act of becoming a stranger in 
the world of those persons who, in turn, consent to be our cultural mentors” 
(Slimbach 2005, 221). 

 

Cioé 

 

“Al centro dei nostri viaggi transculturali c’è l'atto di diventare uno straniero nel 
mondo di quelle persone che, a loro volta, acconsentono ad essere i nostri 
mentori culturali” (traduzione mia). 

 

Questa nozione interscambiabile di straniero, questa versione duale dell’essere Altro, 

differente, pone l’attenzione su chi è il vero straniero: chi ci permette di entrare in 
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contatto con la sua cultura fungendo da mentore (visione centrifuga) o chi entra in 

una cultura che non è la propria (visione centripeta)? Questa biunivocità del concetto 

risulta affascinante per il concetto di identità osmotica proprio per l’adozione 

contemporanea di entrambi i punti di vista. Chiunque, in qualunque momento, può 

mettere in discussione se stesso e il proprio schema identitario apprendendo nuove 

strutture dall’ambiente culturale circostante e cedendone altre, che vengono messe 

nel “calderone” del transculturalismo. 

Il nono punto è fondamentale per l’identità osmotica, e dice che “i viaggi 

transculturali aiutano a dare vita ad un nuovo sé” (Slimbach 2005, 222; traduzione 

mia). Questi viaggi, questo esodo spirituale accennato nelle righe precedenti, aiutano 

e concorrono, insieme alle categorie di competenze anch’esse già precedentemente 

menzionate, alla costituzione (non permanente) di questa nuova declinazione 

dell’identità fluida, che è l’identità osmotica. 

Infine, l’ultima affermazione, che sembra più un monito scientifico applicabile non 

solo, ovviamente, al transculturalismo, dice che il viaggio transculturale comporta – 

ovviamente – la sperimentazione culturale e l’apprezzamento, così come è foriero di 

valutazione critica. La summa del pensiero (e il cuore dell’identità osmotica) sta 

proprio nelle righe che seguono: 

 

“The transcultural learner brings to their journeys, first of all, a universal 
attitude capable of gathering up any trait, any truth, any teaching - in any 
culture - and then of assimilating that into a more global character. This attitude 
naturally presents in cultural experimentation, the risking of new (and perhaps 
contradictory) roles, beliefs, and feelings” (Slimbach 2005, 224). 

 

Ovvero: 

 

“Lo studente transculturale porta nei suoi viaggi, prima di tutto, un 
atteggiamento universale, in grado di raccogliere qualunque caratteristica, 
qualsiasi verità, qualsiasi insegnamento - in ogni cultura - e quindi di assimilare 
tutto ciò in un carattere più globale. Questo atteggiamento presenta 
naturalmente nella sperimentazione culturale il rischio di nuovi (e forse 
contraddittori) ruoli, credenze e sentimenti” (traduzione mia). 

 

Che le posizioni siano (o possano risultare) contraddittorie risulta essere la conferma 

di quanto detto a proposito dell’identità osmotica e del suo essere, potenzialmente, 

tesi e antitesi. Forse, sarebbe ancora più opportuno dire che l’identità contemporanea 
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porta già dentro di sé la sua definizione e il suo esatto contrario, in un certo senso è 

un’identità autoimmune.  

Visti gli stimoli costanti dati dall’esterno, che non è più fermo e fisso come un tempo 

(ma lo è davvero mai stato?) ma che vive e si dilata in più culture, più religioni, più 

tradizioni e più storie, anche l’io comincia a muoversi, e il suo moto viene definito, 

appunto, come viaggio transculturale. L’identità, bombardata da questi nuovi stimoli, 

“sveglia” le sue parti nascoste o latenti, e in questo modo attua il processo osmotico 

di rilascio delle vecchie convinzioni e di assorbimento di quelle nuove idee o 

strutture che meglio rispondono al contesto transculturale. 

Il confronto con l’Altro, con l’Alterità e con il diverso risulta essere sempre il fulcro 

dell’identità osmotica: questo si sottolinea ancora nella parole di Cesareo (2004):  

 

“L’alterità racchiude al suo interno queste potenzialità, poiché costituisce, a 
livello individuale, un limite all’ipertrofia dell’io che sembra affliggere la 
cultura contemporanea, mentre, a livello collettivo, mostra l’intrinseca 
limitatezza di ogni cultura e la sua porosità” (Ibidem, 10).  

 

Risulta quindi sempre più forte l’idea di porosità, di fluidità, di compenetrazione del 

contesto e dei contesti sociali e culturali in cui questa nuova identità si muove.  

Per cercare una summa, si prende a prestito la massima filosofica “universale est 

unum in multis et de multis” (Marassi in Cesareo 2004, 45): in questa proposizione si 

rispecchia in assoluto il principio di identità osmotica, che mantiene una specificità 

che ricava dall’universale, e con esso si muove e cambia, si adegua, si evolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 87 

CCCCAPITOLO APITOLO APITOLO APITOLO TTTTERZOERZOERZOERZO    

AAAATTEGGIAMENTI E COMPOTTEGGIAMENTI E COMPOTTEGGIAMENTI E COMPOTTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI VERSO LRTAMENTI VERSO LRTAMENTI VERSO LRTAMENTI VERSO L’A’A’A’ALTROLTROLTROLTRO    

 

 

 

 

Si è più volte detto che lo sguardo che si pone verso l’Altro viene spesso filtrato dalle 

lenti mentali individuali. Queste lenti assumono diversi nomi (stereotipi, pregiudizi, 

euristiche, ecc.) e determinano altrettanti atteggiamenti, che in questo capitolo 

cercheremo di analizzare.  

Prima di declinare i vari atteggiamenti che si hanno verso l'Altro, si cominci con il 

dare una definizione di pregiudizio: preme partire da questo concetto perché ha in sé 

la nozione di "venire prima", "essere precedente", e proprio per questo merita una 

trattazione preliminare. Rifacendosi ad Allport (1973), la parola pregiudizio deriva 

dal latino prae-judicium, e nel corso degli anni e dei secoli ha cambiato il suo 

significato, passando attraverso tre stadi semantici. Nel primo, esso "significava 

giudizio precedente, basato su decisioni ed esperienze anteriori al giudizio stesso"; 

successivamente, "il termine acquistò il significato di giudizio formulato prima di 

una debita considerazione oggettiva dei fatti, giudizio prematuro o specioso"; infine - 

ed é la sua valenza attuale - "il termine acquisì il suo attuale colorito emotivo, 

relativo alla benevolenza o malevolenza che accompagna un giudizio immotivato" 

(Allport 1973, 8). Lo stesso autore, che per molti versi viene considerato il "padre" 

dello studio del pregiudizio proprio grazie a questa opera enciclopedica, sintetizza il 

pregiudizio come "il pensare male degli altri senza una ragione sufficiente" (Idem).  

Questa semplice frase, che il sociologo riprende dalla definizione dei filosofi 

moralisti del tomismo (Idem), racchiude i due elementi che da sempre concorrono 

alla formazione del pregiudizio: il fatto che si giudica senza conoscere (o senza 

conoscere in modo sufficiente), e la componente affettiva. In sostanza, per tentare di 

tenere le fila del discorso, si condivide che 

 

“il pregiudizio va abbastanza bene, nel senso che nessuno sa farne 
completamente senza e nessuno ne è immune. Però c'è un limite, e questo limite 
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è segnato dai nostri livelli di conoscenza. (...) a livelli di conoscenza superiori 
allo zero bisogna o bisognerebbe riuscire a sostituire con giudizi specifici questi 
pregiudizi generici” (Barbujani e Cheli, 2010: 33). 

 

Quando si pensa all'Altro, a chi non condivide con noi nazionalità, storia, religione, 

tradizioni, ecc. - a chi, insomma, é diverso -, i giudizi che gli si attribuiscono sono, 

nella maggior parte dei casi, negativi, non positivi. Si sviluppa repulsione e non 

attrazione, ostracismo e non inclusione (o, quantomeno, curiositas di conoscere), e 

così via. Lo stesso Allport, prendendo a prestito una battuta di un umorista, dice che 

il pregiudizio é “l'atto di «distruggere qualcosa che ancora non si é costruito»” 

(Allport 1973, 9). Sebbene nella trattazione di questo capitolo si farà riferimento ad 

Allport come autore “basilare” per il pregiudizio, appare utile richiamare anche la 

definizione che ne dà Brown, affermando che  

 

"Il pregiudizio presuppone la presenza di almeno alcune di queste 
caratteristiche: il mantenimento di atteggiamenti sociali o credenze cognitive 
squalificanti, l'espressione di emozioni negative, o la messa in atto di 
comportamenti ostili o discriminatori nei confronti dei membri di un gruppo per 
la loro sola appartenenza ad esso" (Brown 1997, 15). 

 

Anche Taguieff offre uno spunto interessante circa la definizione del concetto in 

oggetto, affermando che “la centralità della nozione di «pregiudizio» é un fatto 

osservabile. Ma il «pregiudizio» funziona anche da interscambio di rappresentazioni 

e di credenze tra l'ideologia moderna in generale (...) e lo spazio enciclopedico delle 

scienze sociali” (Taguieff 1994, 287). Ancora, però, non si é giunti ad una 

definizione di pregiudizio etnico. Allport ne parla in questi termini:  

 

“(a) il pregiudizio etnico é un'antipatia basata su una generalizzazione 
irreversibile e in mala fede. Può essere solo intimamente avvertita o anche 
dichiarata. Essa può essere diretta a tutto un gruppo come tale, oppure a un 
individuo in quanto membro di tale gruppo; (b) il vero effetto del pregiudizio, 
così definito, é quello di porre il suo oggetto in una condizione di svantaggio, 
immeritato sulla base del comportamento obiettivo” (1973, 13).  

 

Naturalmente, il pregiudizio non rimane sul livello teorico o della mera speculazione 

filosofica, ma ha una controparte pratica, un epifanizzazione nel comportamento di 

ogni giorno. Allport stila una sorta di lista dei comportamenti, ordinandoli per 
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gravità di azione e per acutezza di violenza (intesa come morale e fisica). Si 

analizzino tali comportamenti:  

 

 “(1) Diffamazione. Molti di coloro che nutrono pregiudizi ne parlano a danno 
dell'oggetto di essi, o con amici, talvolta anche con estranei. Tuttavia non sono 
molti coloro che superano questo grado lieve di azione antagonistica.  
 (2) Evitare i contatti. Se il pregiudizio é più intenso, spinge l'individuo ad 
evitare i membri del gruppo perseguitato, magari a rischio di considerevoli 
inconvenienti. In questo caso, chi nutre un pregiudizio non danneggia 
direttamente il gruppo, ma assume interamente su di sé l'onere di mantenere le 
distanze.  
 (3) Discriminazione. Qui il soggetto realizza sul piano pratico le distinzioni tra 
gruppi diversi. Egli s'incarica di escludere tutti i membri del gruppo in questione 
da certi tipi d'impiego, dagli alloggi residenziali, dai diritti politici, dalle 
istituzioni scolastiche e ricreative, dalle chiese, dagli ospedali o da ogni altro 
privilegio sociale. La segregazione é una forma di discriminazione 
istituzionalizzata, rinforzata legalmente o dall'uso comune. 
 (4) Violenza fisica. In certe condizioni di tensione emotiva il pregiudizio può 
spingere ad atti di violenza o semiviolenza. Una famiglia di negri, se non 
desiderata, può essere cacciata a forza da parte del vicinato, oppure minacciata 
al punto da essere costretta a fuggire per paura. Talvolta si possono profanare le 
tombe dei cimiteri ebraici.  
 (5) Sterminio. Linciaggi, pogroms, massacri, e il programma nazista della 
soluzione finale, contrassegnano l'ultimo grado di violenza che il pregiudizio 
può assumere” (Allport 1973, 21-22).  

 

Stabilito ora il framework comportamentale entro cui il pregiudizio si manifesta, la 

questione non può che spostarsi sulle cause che lo generano. Proporre un'unica causa 

appare limitativo, nonché improbabile e riduzionistico nella spiegazione del 

pregiudizio.  

 

 

3.1 Le cause del pregiudizio 

 

La letteratura offre diversi filoni che raccolgono numerose teorie a livello 

motivazionale sulla causa del pregiudizio stesso (Voci e Pagotto 2010, 13 e ss.): si 

analizzino le principali ragioni che concorrono alla sua formazione. 

 

Le spiegazioni intraindividuali. In questo filone si annoverano tre teorie: la teoria 

della frustrazione-aggressività, la personalità autoritaria, la teoria della dominanza 

sociale. La prima, che é stata teorizzata da Dollard e collaboratori nel 1939, spiega il 
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comportamento aggressivo ma può essere facilmente esteso anche ai pregiudizi, in 

quanto sostiene che dietro ad ogni comportamento aggressivo vi é una frustrazione 

che nasce dal mancato soddisfacimento di un bisogno.  

Questa mancanza genera aggressività, che viene incanalata anche (ma non solo) e 

sfogata su capri espiatori. La formulazione di questa teoria lascia presupporre che 

aggressività e frustrazione (e relativi pregiudizi) si manifestino solo in periodi di 

crisi, o in congiunture economiche sfavorevoli: non riesce a spiegare, infatti, come 

comportamenti pregiudiziali avvengano anche in società o contesti di benessere e 

stabilità. La seconda teoria, quella della personalità autoritaria, viene postulata da 

Adorno ed altri nel 1950 (Voci e Pagotto 2010, 14) ed afferma come pregiudizi e 

discriminazioni nascano in individui che, appunto, hanno una personalità autoritaria. 

Le cause trovano i prodromi nell'età infantile, in cui il bambino, soggetto ad un 

contesto familiare troppo rigido, non riesce a dar sfogo alle sue pulsioni elementari. 

Ciò comporterebbe un'accettazione totale dell'autorità genitoriale, che si trasforma, 

con l'età adulta, in un'accettazione in toto delle regole sociali, e una repulsione per 

coloro che le trasgrediscono, o che comunque manifestano una certa diversità 

rispetto ad esse.  

La maggiore critica alla formulazione sopra riportata riguarda l'eccessiva rigidità di 

tale teoria, e proprio per questo alcuni autori (Altemeyer su tutti) hanno rivisitato il 

postulato, giungendo alla formulazione dell'autoritarismo di destra (Right Wing 

Authoritarianism - RWA) (Voci e Pagotto 2010, 15). Seconda questa nuova 

declinazione, l'autoritarismo deriva da "una struttura di atteggiamenti, trasmessi 

socialmente e interiorizzati dagli individui. Questa struttura attitudinale é determinata 

dalla covariazione di tre aree: la sottomissione all'autorità, l'aggressività autoritaria, il 

convenzionalismo" (Idem).  

Infine, Sidanius e Pratto, nel 1999, hanno concepito la teoria della dominanza 

sociale. Riferendosi alle società che possono godere di un surplus economico, gli 

autori individuano tre gruppi di gerarchie, che si riferiscono rispettivamente all'età, al 

genere e alle caratteristiche arbitrarie. Quest'ultimo gruppo é quello in cui si 

concentra l'attenzione, in quanto le distinzioni sono “create culturalmente” (Idem), ed 

esse hanno creato una disequilibrio nella distribuzione del potere reale. Queste 

distinzioni nascono sulla base delle differenze di religione, razza o etnia, ceto sociale 
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e parametri affini: queste caratteristiche danno vita ai miti di legittimazione, che 

contribuiscono alla costruzione e al mantenimento delle gerarchie.  

Ma cosa sono esattamente questi  miti di legittimazione? Sono, appunto, l'insieme di 

stereotipi, pregiudizi, ideologie culturali. In questi miti, un ruolo di predominanza 

viene giocato dalle differenze individuali, che vanno a determinare, secondo i due 

autori di riferimento, l'orientamento alla dominanza sociale (Social Dominance 

Orientation - SDO), che fa riferimento al grado di accettazione che ha il singolo 

rispetto alla differenza di distribuzione di status e potere. Più l'SDO é elevato, più i 

soggetti saranno propensi a legittimare le “relazioni asimmetriche all'interno della 

società e avranno forti pregiudizi verso i gruppi ritenuti socialmente inferiori” (Voci 

e Pagotto 2010, 16).  

 

Le motivazioni di carattere socio-economico. A questo gruppo appartengono due 

principali teorie: quella del conflitto realistico e quella della deprivazione relativa. La 

prima, i cui autori di riferimento sono Campbell e Sherif (Idem), rappresenta la 

controparte della teoria della personalità autoritaria, e spiega i pregiudizi come 

prodotto delle interazioni sociali tra i gruppi: il focus si sposta, quindi, dal singolo ai 

molti.  

Alla base di questo postulato vi é un assunto molto semplice: nella crescente logica 

egoistica che si accompagna ad una diminuzione (oggettiva) delle risorse a 

disposizione, i gruppi sono in lotta tra loro per primeggiare (in termini di 

disponibilità di risorse) l'uno sull'altro. Questa interdipendenza negativa (Sherif in 

Voci e Pagotto 2010, 16) spinge verso situazioni conflittuali, che non implicano 

necessariamente una violenza fisica, ma che concorrono alla formazione di 

pregiudizi, stereotipi, ecc. Il limite che viene riconosciuto, però, é che questa teoria 

ignora completamente l'importanza che il senso di appartenenza ad un gruppo suscita 

nell'individuo, una discriminante che non può essere ininfluente nella trattazione di 

questo tema.  

La seconda teoria, quella della deprivazione relativa, é già stata trattata nel primo 

capitolo, in sede di illustrazione delle migrazioni (si veda anche Zanfrini 2007, 86). 

Essa parte da un assunto piuttosto simile a quello della teoria della frustrazione-

aggressività, adottando come base il concetto che il pregiudizio nasce, appunto, da 
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un'insoddisfazione. Ciò che differenzia i due pensieri, però, é la natura di questa 

insoddisfazione: se per la prima essa poggia su motivazioni oggettive, per la 

deprivazione relativa nasce da una “percezione di disagio” (Voci e Pagotto 2010, 

17). Perché, allora, questa deprivazione é relativa? Perché ci si percepisce come 

inferiori rispetto ad un normotipo, rispetto ad una situazione standard di benessere o 

di accettazione sociale. All'interno di questa teoria, però, hanno trovato spazio alcune 

correnti alternative, soprattutto per quanto riguarda la determinazione dello standard 

e di come vengano percepite le aspettative individuali.  

 

Le spiegazioni psicosociali. In questo ultimo gruppo di teorie circa la spiegazione del 

pregiudizio trovano spazio tre filoni principali: la teoria dell'identità sociale, la teoria 

della riduzione dell'incertezza e la teoria della gestione del terrore. La prima si 

occupa delle connessioni che interessano i "processi psichici individuali e le 

interazioni tra i gruppi" (Ibidem 19). Sebbene la teoria sia piuttosto complessa 

proprio perché prende in esame diversi livelli di analisi (individuale, interpersonale, 

dei gruppi, dell'intera società), si procede a schematizzarla per renderla più semplice 

e fruibile. La prima fase che é alla base del pregiudizio é la categorizzazione dei 

singoli che si trovano nel contesto sociale. Questo processo, che semplifica la realtà, 

ha una chiara funzione di distinzione tra il sé e l’Altro, andando a marcare in modo 

definitivo l'ingroup e l'outgroup. L'appartenenza all'ingroup gioca un ruolo 

fondamentale nel sé: essa infatti va a determinare l'identità sociale (Tajfel), di cui si è 

già trattato nel secondo capitolo (si veda Tajfel e Turner in Gamuzza 2009, 23). 

Questa identità é formata da tre componenti: una di natura cognitiva (consapevolezza 

di far parte di un gruppo), una emotiva (sentimenti che suscita l'appartenenza o meno 

ad un gruppo) ed una valutativa (il valore, positivo o negativo, che si attribuisce 

all'appartenenza ad un gruppo). Appare quindi immediato il legame che c'é tra la 

componente valutativa e il pregiudizio, che ne é una diretta conseguenza.  

Visto che, come già rimarcato in precedenza, nella società attuale si tende a voler 

primeggiare,  

 

“(...) gli individui ricercano un'identità sociale positiva, e tale risultato può 
essere ottenuto solo comparando l'ingroup con outgroup rilevanti, vi é la 
tendenza a interpretare i risultati del confronto a vantaggio del proprio gruppo” 
(Voci e Pagotto 2010, 20).  
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In questa ricerca, si tenderà a distorcere la realtà o i fatti al fine di far prevalere il 

proprio gruppo di appartenenza (distintività positiva), e questa prassi permette la 

formazione del pregiudizio nel confronto degli altri gruppi.  

La teoria della riduzione dell'incertezza, invece, é stata formulata da Hogg e riprende 

numerosi punti del precedente postulato, ma sostiene che alla base dei conflitti tra i 

gruppi c'é, appunto, la necessità della certezza. Visto che questo bisogno interesserà 

tutti i gruppi sociali e culturali, ognuno di essi tenderà a voler preservare le proprie 

certezze (e la propria esistenza) a scapito dell’Altro: una volta che questi gruppi 

entreranno in contatto, é molto probabile che possa innescarsi il conflitto.  

Infine, l'ultima teoria, quella della gestione del terrore propugnata da Greenberg, 

Solomon e Pyszczynsky (Ibidem 22), sostiene che visto che l'uomo é ossessionato 

dalla propria mortalità e dalla caducità della vita e ha l'istinto di conservazione della 

specie, allora “il pregiudizio nasce dallo scontro e dalla competizione tra visioni 

culturali costruite per negare il problema della morte. Il risultato paradossale é che, 

nel tentativo di allontanare un male inevitabile - la morte - gli esseri umani portano 

un male evitabile - il pregiudizio - nella propria vita sociale” (Ibidem 24).Vista la 

classificazione delle motivazioni sopra esposta, appare ora utile riportare, in modo 

schematico, quali sono le influenze che determinano la nascita del pregiudizio, 

secondo il seguente schema:  
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Ma é possibile ridurre (o eliminare del tutto) il pregiudizio? A livello teorico, 

potremmo dire che  

 

“L'ideale di abolizione totale dei pregiudizi, mitica uscita dalla preistoria dello 
spirito umano, trova il suo corrispondente geografico nell'eliminazione generale 
delle frontiere. I pregiudizi sono barriere mentali innalzate tra gli uomini, così 
come le frontiere geografiche sono pregiudizi materializzati: pregiudizi e 
frontiere sono legati da un reciproco vincolo metaforico. (...) La dissoluzione 
delle entità comunitarie appare così come la condizione di realizzazione del 
doppio progetto di abolizione dei pregiudizi, che apre il regno della ragion pura, 
e di soppressione delle frontiere tra i popoli, che instaura la vera società umana 
universale, finalmente fraterna e solidale” (Taguieff 1994, 239).  

 

Naturalmente, si tratta di un livello utopico, di una società idealtipica a cui si tende, 

non di un modello già attuato e sperimentato: la controprova sta nel fatto che 

l'Unione Europea per prima ha fatto decadere i confini, ma i pregiudizi che si hanno 

nei confronti dell’Altro non si sono sradicati.  

 

Figura 8: Continuum del comportamento umano 

(Fonte: Allport 1973, 288) 
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3.1.1 Lo stereotipo 

 

In letteratura si distingue tra pregiudizio e stereotipo. Molto grossolanamente, si può 

dire che lo stereotipo è un'immagine astratta e generalizzata di qualcosa, un'idea fissa 

relativa ad un dato soggetto o gruppo o, per dirla con il dizionario alla mano, esso 

viene definito come “percezione o concetto relativamente rigido ed eccessivamente 

semplificato o distorto di un aspetto della realtà, in particolare di persone o di gruppi 

sociali (...)”. Allport fornisce una definizione più diretta e mirata, spiegando anche la 

funzione del concetto: “(...) è un'opinione esagerata in associazione a una categoria. 

La sua funzione è quella di giustificare (razionalizzare) la nostra condotta in 

relazione a quella categoria” (Allport 1973, 266). Ancora più stringato è Lippman, 

secondo cui gli stereotipi sono semplicemente “immagini  nella nostra testa” 

(Lippman in Allport 1973, 267). Mirabile è la definizione che ne dà Kilani, dopo 

averne declinato le tipologie (etnico, razziale, sessista): 

 

“Lo stereotipo è un prodotto culturale. É l'immagine sintetica che media il 
nostro rapporto con il reale. Noi percepiamo infatti solo quello che la nostra 
cultura ha già elaborato per noi: la nostra visione della realtà e la nostra 
esperienza pratica si formano entro i contesti trasmessi dalla nostra cultura. 
(Stereotipi e pregiudizi) sono un'opinione (o meglio, una credenza) senza 
ragionamento” (Kilani in Gallisot, Kilani e Rivera 2001, 357). 

 

L'attenzione sullo stereotipo deriva, però, al fine della presente trattazione, al 

fenomeno della “minaccia legata allo stereotipo” (Voci e Pagotto 2010, 40). 

Il fenomeno è piuttosto semplice e lineare nella sua spiegazione: se un individuo 

percepisce i suo gruppo di appartenenza come vittima di uno stereotipo o 

pregiudizio, allora crescerà in lui uno stato ansiogeno, dettato dal fatto che un suo 

comportamento possa confermare tale credenza negativa. Ma proprio in virtù di 

questo stato ansiogeno la performance dell'individuo tenderà a peggiorare, andando 

ad avvallare la tesi dello stereotipo del pregiudizio. Questo fenomeno prende il 

nome, appunto, di minaccia legata allo stereotipo sebbene, a mio parere, vi si 

possano ravvisare anche gli elementi costitutivi della teoria della profezia che si 

autoavvera.  

Quello che infatti è il risvolto peggiore è che in questo modo gli individui 

interiorizzano l'immagine dettata dallo stereotipo, introiettando la proiezione che 
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l’Altro ha del sé: in questo modo, appunto, la profezia si auto-avvera, e i principali 

fautori sono gli individui che sono vittime di questo atteggiamento. 

 

 

3.2 Un’esemplificazione grafica del pregiudizio 

 

Prima di procedere oltre, e al fine di contestualizzare quanto detto finora sul 

pregiudizio, si desidera richiamare l'attenzione su uno studio condotto da un 

ricercatore bulgaro, Yanko Tsvetkov, circa la visione pregiudiziale che hanno i 

diversi popoli che guardano all'Europa.  

Si riportano di seguito le immagini realizzate dall'artista, specificando da chi 

scaturisce la visione pregiudiziale illustrata. 

 

 

Figura 9 - L'Europa vista dagli Italiani. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: http://www.corriere.it/cronache/10_settembre_21/tortora-mappe-luoghi-comuni_24ab6bc0-c57b-
11df-b273-00144f02aabe.shtml , 21 settembre 2010) 
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Figura 10 - L'Europa vista dai Tedeschi. 

 

 
 
 
 
Figura 11 - L'Europa vista dagli Inglesi. 

 

 
 

(Fonte: http://www.corriere.it/cronache/10_settembre_21/tortora-mappe-luoghi-comuni_24ab6bc0-c57b-
11df-b273-00144f02aabe.shtml , 21 settembre 2010) 

(Fonte: http://www.corriere.it/cronache/10_settembre_21/tortora-mappe-luoghi-comuni_24ab6bc0-c57b-
11df-b273-00144f02aabe.shtml , 21 settembre 2010) 
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Figura 12 - L'Europa vista dai Francesi. 

 

 

 

 
Figura 13 - L'Europa  vista dagli Americani. 

 

(Fonte: http://www.corriere.it/cronache/10_settembre_21/tortora-mappe-luoghi-comuni_24ab6bc0-c57b-
11df-b273-00144f02aabe.shtml , 21 settembre 2010) 

(Fonte: http://www.corriere.it/cronache/10_settembre_21/tortora-mappe-luoghi-comuni_24ab6bc0-c57b-
11df-b273-00144f02aabe.shtml , 21 settembre 2010) 
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Figura 14 - L'Europa vista dai Bulgari. 

 

 

 

 

Figura 15 - L'Europa vista da Yanko Tsvetkov 

 

 

 

 

(Fonte: http://www.corriere.it/cronache/10_settembre_21/tortora-mappe-luoghi-comuni_24ab6bc0-c57b-
11df-b273-00144f02aabe.shtml , 21 settembre 2010) 

(Fonte: http://www.corriere.it/cronache/10_settembre_21/tortora-mappe-luoghi-comuni_24ab6bc0-c57b-
11df-b273-00144f02aabe.shtml , 21 settembre 2010) 
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3.3 Atteggiamenti e comportamenti verso l’Altro 

 

Pregiudizi e stereotipi rappresentano un giudizio di valore che viene attribuito 

all'Altro. Molte volte, anche nel corso dei capitoli precedenti, si è affrontato 

l’argomento: ciò che preme ora è declinare un tema ad esso collegato, ovvero come 

ci si pone nei confronti dell'Altro, tenendo presente che ci si riferisce a 

comportamenti ed atteggiamenti in modo non interscambiabile. Infatti i primi hanno 

una valenza pratica (ad esempio, la discriminazione), i secondi, invece, 

rappresentano una concezione dell’Altro (ad esempio, il razzismo, l’etnocentrismo, 

etc.). Sebbene di tolleranza (e delle sue declinazioni, nonché del superamento del 

concetto stesso) tratteremo nel capitolo seguente, appare utile fare un breve cenno al 

termine stesso, definendola come l’atteggiamento che si ha nei confronti dell’Altro, 

dettato da spirito di carità più che da apertura verso il prossimo. 

Molto più spesso, e con più enfasi, vengono trattati gli atteggiamenti che si muovono 

in direzione opposta, ovvero quelli che sono contro l'Altro. Si proceda con ordine, 

andando ad analizzare quello che è di più immediato collegamento con il tema in 

questione: il razzismo. Darne una definizione risulta più complesso del previsto, 

tant'è che Taguieff riesce a parlare di “antinomia della definizione” (Taguieff 1994, 

27).  

Il razzismo viene definito secondo logica eterofobica come “negazione della 

differenza (...) e presuppone una valutazione negativa di qualsiasi differenza, 

implicando così (esplicitamente o meno) un ideale d'omogeneità” (Idem). La 

confusione sta proprio nell'eterofobia, nel senso che la paura delle differenze si 

muove o nella direzione di abolire le differenze o, al contrario, di cancellare un tratto 

distintivo di un gruppo o di eliminarne totalmente l'esistenza (non si pensi solo alla 

violenza fisica, l'apartheid costituisce un valido esempio di questa seconda 

alternativa). 

Questo primo versante pone un interessante accento sul tema della razzizzazione nei 

confronti dei gruppi dell’Altro, a seconda di come la diversità venga gestita. Taguieff 

(riprendendo Lévi-Strauss) propone quattro metodi: l'antropofagia dialogica, ovvero 

l'atteggiamento di inglobamento dolce dell'Altro attraverso una persuasione che 

deriva dal dialogo; l'antropofagia digestiva che rappresenta un'assimilazione tout 
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court; l'antropoemia genocida, ovvero lo sterminio del diverso; l'antropoemia 

tollerante, in cui si concede all'Altro uno spazio parallelo in cui svilupparsi, evitando 

però qualunque contatto (Taguieff, 1994: 28). 

Il razzismo, inoltre, viene definito come l'”affermazione assoluta della differenza, 

(esso) si definisce attraverso l'assolutizzazione della differenza, la naturalizzazione o 

l'essenzializzazione delle differenze, concrete o immaginate” (Tagiueff 1994, 29).  

Questo versante dell'eterofilia presuppone, quindi, che “le differenze siano, in quanto 

tali, positive” (Ibidem, 35). Ciò che più preoccupa, in questa accezione, non è 

l'affermazione della differenza, bensì il suo opposto, ovvero il terrore 

dell'omogenenizzazione, dell'essere indifferenziato, massificato.  

Ciò che si deve notare, in ogni caso, è che oggi con il termine razzismo si indica 

un’avversione generica verso l’Altro. Come correttamente sostiene Mauco  “oggi il 

termine razzismo non esprime tanto la realtà di una razza quanto l'intolleranza verso 

lo straniero, contro chi è diverso, inferiore o in grado di minacciare la specificità del 

gruppo e l'egoismo stesso dell'individuo” (Mauco in Taguieff 1994, 59). Comincia a 

delinearsi, pertanto, una valenza negativa del termine, in cui la parte eterofoba ha una 

predominanza praticamente indiscussa. Si afferma, cioè, il panectrismo (Rodinson in 

Taguieff 1994, 66), ovvero la percezione dell'Altro come nemico, l'avversione per il 

diverso che si fronteggia o con l’evitamento oppure una risposta di stampo 

aggressivo. 

E ancora: appare opportuno distinguere l'ideologia razzista dal pregiudizio razziale e 

dalla discriminazione razziale: la prima si riferisce ad una concezione globale, in un 

certo senso è un approccio olistico alla questione; il secondo si lega a stereotipi di 

natura etnica ed è sul piano dell'opinione, mentre l’ultima abbraccia un 

comportamento che è osservabile, in quanto permea la comunità a cui lo si riferisce. 

Come dice la Arendt a proposito del razzismo,  

 

“esso si appunta su realtà fisiologiche naturali - il colore bianco o nero della 
pelle - che non è possibile modificare né con la persuasione né con l'intervento 
della forza: in simili casi, non resta dunque che sterminare i portatori del 
marchio infamante” (1985, 186). 

 

Interessante, per procedere lungo il ragionamento degli atteggiamenti contro la razza, 

è il concetto di mixofobia. Per poterne meglio cogliere il senso, si deve specificare 
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che “la fobia dell'incrocio delle “razze”, delle stirpi o dei “ceppi”, la mixofobia, 

costituisce il cuore del razzismo ancor prima dell'elaborazione delle classificazioni 

razziali (XVIII secolo) e delle concezioni razziste del mondo (XIX secolo)” 

(Taguieff 1999, 21-22).  

La mixofobia porta in nuce la paura dell'ibridazione, partendo dall'assunto 

fondamentale che la contaminazione con altre razze porti ad un ineluttabile 

indebolimento e degenerazione di una razza che, altrimenti, si sarebbe mantenuta 

sana. Questa è, tra l'altro, la base della tesi antisemita del Terzo Reich, così pure del 

Manifesto della razza del 1938 promulgato in Italia nel periodo fascista. Nella sua 

definizione accademica, la mixofobia viene declinata come 

 

“Attitudine e comportamento di rifiuto nei confronti dell'incrocio, orrore delle 
mescolanze tra gruppi umani, che esprime un'ossessione nei confronti 
dell'impurità, e, più precisamente, della perdita di purezza identitaria del 
lignaggio. Ossessione nei confronti di una discendenza incrociata, posta al 
cuore dell'immaginario razzista propriamente moderno, la mixofobia costituisce 
il rovescio del desiderio di autoriproduzione dell'identico, centrato sul 
mantenimento delle somiglianze nella discendenza” (Taguieff 1999, 115)2. 

 

 
Del resto, sullo stesso tema ha mirabilmente scritto Douglas, sostenendo che  

 

“Vi sono parecchi modi di comportarsi di fronte alle anomalie. In negativo 
possiamo ignorarle, non percepirle affatto, o condannarle nel momento in cui le 
percepiamo. In positivo, possiamo deliberatamente affrontare l’anomalia e 
cercare di creare un nuovo modello di realtà in cui inserirla. Non è impossibile 
per un individuo rivedere il proprio schema personale di classificazione. Ma 
nessuno vive in isolamento e gli schemi di qualcuno sono parzialmente accolti 
dagli altri” (Douglas 2006, 81).   

 

Un approccio in questo senso lo fornisce anche Bauman, sostenendo che “Tutte le 

società producono stranieri: ma ognuna ne produce un tipo particolare, secondo 

modalità uniche e irripetibili” (Bauman in Aime 2009, 30). Questo significa che chi è 

impuro, misto, chi non appartiene univocamente ad un ceppo crea un “problema di 

categorizzazione (...) l'immigrato è impuro perchè ha cambiato posto, l'ibrido perchè 

incarna l'impossibilità di una duplice appartenenza categoriale” (Taguieff 1994, 442). 

                                                 
2 Si precisa che, in realtà, il termine attitudine è una traduzione imprecisa del testo originale: sarebbe 
più corretto parlare, in questo caso, di atteggiamento. 
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Un altro atteggiamento che si può avere nei confronti dell’Altro è l’etnocentrismo, 

che è 

 

“Il punto di vista secondo il quale  il gruppo a cui si appartiene  è il centro del 
mondo e il campione di misura a cui si fa riferimento per giudicare tutti gli altri, 
nel linguaggio tecnico va sotto il nome di 'etnocentrismo'. (...) Ogni gruppo 
esercita la propria fierezza e vanità, dà sfoggio della sua superiorità, esalta le 
proprie divinità e considera con disprezzo gli stranieri (outsiders). Ogni gruppo 
pensa che i propri costumi (folkways) siano gli unici ad essere giusti, e prova 
soltanto disprezzo per quelli degli altri gruppi, quando vi presta attenzione” 
(Sumner in Taguieff 1999, 10). 

 

L'essenza dell'etnocentrismo sta nel fatto che il gruppo che ne è portatore ha una 

percezione distorta del sé, nel senso che tende a sopravvalutare le caratteristiche del 

proprio gruppo a discapito degli altri, accentuando in maniera esasperata le doti di 

riferimento: per semplicità, si può affermare che l'etnocentrismo è il versante 

collettivo dell'egocentrismo - l'egocentrismo collettivo definito da Lévi-Strauss 

(Lévi-Strauss in Rivera, Gallissot, Kilani 2001, 130). Nella visione etnocentrica, 

l'Altro viene del tutto deumanizzato, ridotto a sub-umano se non addirittura 

declassato ad animale: le immagini di persone di colore raffigurate come scimmie o 

di ebrei come topi, costituiscono un'iconografia dell'etnocentrismo.  

Gallissot però liquida il fenomeno in maniera molto più semplice, affermando che 

esso è “un atteggiamento passivo, un pregiudizio dovuto all'ignoranza o 

all'indifferenza” (Gallissot 1992, 44). L'Altro a cui l'etnocentrismo guarda è uno 

sconosciuto, in quanto esso si concentra solo sul sé (o sul noi, nella dimensione 

collettiva) senza guardare chi è al di fuori: semplicemente l'esterno non esiste, non 

viene riconosciuto. 

L'etnocentrismo trae la sua radice, in ogni caso, dal termine etnia. La prima 

declinazione di questo termine la si ebbe nell'antica Grecia, in cui si distingueva tra 

ethnos e polis. Con il termine polis si indica le famose città-stato, in cui viveva una 

comunità ben definita che condivideva una base comune di valori, tradizioni, usi e 

costumi. L'ethnos o, meglio, le ethné erano rappresentate dal cosiddetto “resto del 

mondo”, ovvero dalle altre popolazioni non greche e, soprattutto, dalle popolazioni 

barbare (così chiamate per onomatopea con la loro lingua, gutturale e borbottante, 
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lontana dall'eleganza e dalla sonorità del greco antico) (Rivera in Gallissot, Kilani e 

Rivera 2001) 

Il termine viene poi ripreso nell'Ottocento, quando de Gobineau nel saggio relativo 

alla diseguagliana delle razze umane usa il termine che oscilla, però, nell'incertezza: 

se da un lato sembra sia un sostitutivo del termine razza, dall'altro lo si ricollega più 

volte all'incrocio delle razze. Oggi, il termine è stato preso in esame da Sartori, che 

sostiene: 

 

“Il concetto di etnia è (...) più esteso di quello di razza; una identità etnica è non 
soltatnto razziale ma anche (...) basata su caratteristiche linguistiche, di costume 
e di tradizione culturale. Invece una identità razziale è in prima istanza una (più 
stretta) identità biologica che si fonda, per cominciare, sul colore della pelle. 
Peraltro razza è anche un concetto antropologico che trapassa, come tale, in 
quello di etnia” (Sartori 2000, 64). 

 

Nell'approccio etnocentrico, però, il nemico rimane sempre all'esterno, al di fuori; se 

invece l'Altro entra nel gruppo cui si appartiene, non si può più parlare di 

etnocentrismo, bensì di xenofobia: come dice Gallissot 

 

“La xenofobia alimenta l'ostilità in tempo di tregua pacifica: lo straniero resta il 
nemico all'interno, suscettibile di essere un agente dello straniero, una spia (...). 
Il motivo della discriminazione appare con forza: essa ha origine nella difesa 
nazionale in tutta la sua pienezza del termine. Lo straniero è definito come una 
minaccia per la nazione” (Gallissot 1992, 49) 

 

e ancora: 

 

“La paura addita dei nemici esterni, fa appello al controllo e alla chiusura delle 
frontiere, e questa ossessione della sicurezza suscita pratiche xenofobe (...): 
occorre proteggere l'identità culturale” (Gallissot in Gallissot e Rivera 1995, 
15). 

 

Xenofobia e razzismo, pertanto, viaggiano sullo stesso continuum, sono gradi diversi 

di intolleranza verso chi è diverso dal gruppo a cui si appartiene. Sul fatto che essa 

sia ancora attuale, interviene Habermas, sostenendo che “Negli stati della Comunità 

europea anche una certa xenofobia appare molto diffusa” (Habermas, in Habermas e 

Taylor 2008, 96), sebbene essa non sia l'unica forza di negazione o ostracismo 
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dell'Altro che si conosca negli stati europei. Ancora sull'attualità di questo 

atteggiamento, Todorov sostiene che 

 

“Xenofobia ed etnocentrismo sono sentimenti che gli uomini hanno praticato 
con dovizia. Nessuno ne è rimasto al riparo. Io sono nato in Bulgaria e i bulgari 
sono stati osannati per essere stati gli unici a non aver deportato gli ebrei 
durante la Seconda  guerra mondiale. Non esisteva fra loro un sentimento 
antisemita. Oggi la Bulgaria è un Paese che nutre un odio razzista verso rom e 
turchi” (Todorov 2007, 117-118). 

 

Da sempre l'umanità cerca di mettere insieme diverse culture: i grandi imperi ne sono 

stati un esempio, ma anche fenomeni e correnti come il pangermanismo o il 

panslavismo costituiscono un tentativo di inclusione (forzata) in un unico gruppo, 

così come le recentissime idee espresse dal primo ministro ungherese Viktor Orban3 

di “Grande Ungheria”. Il riconoscimento dell'Altro è un problema “antico come le 

montagne”, per parafrasare un libro di Gandhi: ciò che cambia nella società attuale, 

però, è che  

 

“l'importanza del riconoscimento, in una forma o nell'altra, è universalmente 
ammessa; sul piano intimo siamo tutti consapevoli di come l'identità si possa 
formare o deformare nel corso dei nostri contatti con altri significativi, e sul 
piano sociale abbiamo una politica dell'uguale riconoscimento ormai 
stabilizzata” (Taylor, in Habermas e Taylor 2008, 21). 

 

Ciò che non si nega è che l'Altro coincide sempre con il male: Aime e Severino 

scrivono il libro Il diverso come icona del male (2009) in cui si sviscera l'intera 

percezione che si ha di chi è diverso; la Lanzillo, nel titolo di un suo  paragrafo, 

analizza storicamente l'Altro in una semplice lista "Fuori dallo spazio politico 

moderno: stolti, pazzi, poveri, neri, schiavi..." (Lanzillo, 2005: 10), ripercorrendo 

così le opinioni da Hobbes a Locke, fino alla guerra d'indipendenza americana e ai 

grandi movimenti coloniali.  

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/03/nero-ungherese-la-svolta-autoritaria-di-orban/181214/ 
(gennaio 2012) 
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3.4 Il concetto di multiculturalismo… 

 

Si proceda con ordine, tentando, in primis, di categorizzare l'approccio al 

multiculturalismo: 

 

Figura 16: Gli approcci alla differenza 

APPROCCI ALLA DIFFERENZA TRATTI DISTINTIVI 

1. monoculturalismo - una sola cultura, unificante e omogenea 
(intolleranza verso le culture minoritarie) 

2. multicomunitarismo - molteplicità di culture incomunicabili 

3. pluralismo culturale - sfera pubblica: cultura omogenea 
(liberale) 
- sfera privata: tolleranza per la libera 
espressione delle differenze culturali 

4. multiculturalismo - riconoscimento pubblico delle differenze 
culturali 

 

 

 

Vista la sua natura, il multiculturalismo si presta ad essere declinato in più 

concezioni: questo si deve anche al fondamentale apporto di molteplici studiosi che, 

interessatisi dell'argomento, hanno apportato continui cambi di prospettiva o nuovi 

punti di vista. Schematicamente, il multiculturalismo può essere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Continuum del comportamento umano 

(Fonte: Gomarasca in Cesareo 2004, 37). 
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Figura 16: I modelli di multiculturalismo 

MODELLI DI MULTICULTURALISMO TRATTI ESSENZIALI 

1. multiculturalismo temperato neo-liberale - primato dei diritti individuali, secondo due 
versioni: 
a) i diritti etnici sono ammessi 
b) sostegno alle culture minoritarie; ma: non 
è necessario ammettere diritti etnici 

2.multiculturalismo radicale essenzialista - negazione dei diritti individuali 

3. multiculturalismo radicale comunitarista - subordinazione dei diritti individuali ai 
diritti etnici 

4. multiculturalismo critico - i diritti etnici sono ammessi, ma come 
strumento di denuncia delle ineguaglianze 
sociali 

5. multiculturalismo neo-mercantilista - i diritti etnici sono affermati retoricamente. 
Le differenze culturali sono rilevanti solo se 
funzionali al mercato 

 

Gomarasca afferma che, escludendo il modello multiculturale di stampo radicale 

essenzialista (a causa della sua deriva multicomunitarista), l'attenzione si è 

polarizzata su due tipologie ben definite: la variante neo-liberale e la variante del 

terzo modello, quella neo-comunitaria (Idem). Si analizzino i dettagli. 

Il multiculturalismo ha sempre interessato (e, concettualmente, è nato), in maniera 

latente o esplicita, la società americana. Già Tocqueville, nella sua “Democrazia in 

America”, sostiene che negli Stati Uniti si incrociano tre gruppi (i bianchi, i neri, gli 

indiani) che finiranno per vivere una dinamica già scritta: la riduzione in schiavitù 

dei neri, la supremazia dei bianchi (si ricordi, in questo senso, il modello White 

Anglo-Saxon Protestant - WASP), la scomparsa degli indiani (Toqueville in Lanzillo 

2005, 10). Nel corso storia americana, in ogni caso, il dibattito culturale e sociale è 

andato crescendo, tant'è che la concezione di multiculturalismo si è polarizzata, come 

si è detto poc'anzi, in due filoni: quello comunitario e quello “liberista”. Con 

comunitarismo si intende il fatto che 

 

“il soggetto viene riconosciuto come tale - cioè pienamente uomo e cittadino 
capace di compiere scelte significative - solo perchè parte di una comunità che 
gli permette di realizzare il proprio progetto esistenziale; dunque il soggetto in 
essa si riconosce ed è riconosciuto poiché i suoi valori sono i valori della 

(Fonte: Gomarasca in Cesareo 2004, 39). 
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comunità, che cooperano alla formulazione di una concezione condivisa del 
bene comune e che perciò, in caso di conflitto con l'ideale individuale di bene, 
devono essere salvaguardati prima dei valori dell'individuo” (Lanzillo 2005, 32-
33). 

 

Ciò significa che in un'ottica comunitaria, per salvaguardare i valori del tutto, si 

sacrifica il singolo, l'unità, nel caso che quest'ultimo proponesse modelli confliggenti 

con quelli della comunità in cui è inserito. Dall'altra parte, invece, negli Stati Uniti ha 

preso sempre più piede l'ipotesi di un multiculturalismo liberale, alla base del quale 

si sostiene che 

 

“all'origine di ogni riflessione sui rapporti fra le culture vi sia sempre e 
comunque il concetto di soggetto autonomo, inteso ancora quale individuo 
libero, che perciò ha propri diritti i quali devono essere riconosciuti e praticati 
in quanto tali” (Ibidem, 33). 

 

In questa seconda prospettiva vi è una sorta di mediazione tra i diritti collettivi, o di 

gruppo, e i diritti individuali: con il multiculturalismo liberista si cerca un 

bilanciamento tra le due parti, sostenendo che i primi devono essere limitati, ovvero 

subordinati ai diritti inalienabili dell'uomo e alle libertà che essi sanciscono. Per 

avere una visione ancora più completa, 

 

“Dworkin afferma che è liberale quella società che, in quanto società, non fa sua 
una determinata visione sostantiva dei fini della vita e che è, invece, unita 
intorno a un forte impegno procedurale a trattare tutti con uguale rispetto” 
(Taylor in Habermas e Taylor 1998, 44). 

 

Sebbene il multiculturalismo possa sembrare un concetto semplice nella sua 

declinazione, esso va analizzato nell'ottica della complessità che racchiude, tenendo 

presente che esso si pone a metà strada tra il modello del melting pot - per essere 

precisi, nasce dalla crisi di questo modello sociologico - e quello della salad bowl, 

rappresentando il prodromo di questo nuovo approccio al riconoscimento e 

all'integrazione (Kilani in Gallissot, Kilani e Rivera 2001, 14-15). 

Nelle varie declinazioni del multiculturalismo, meritano certamente una trattazione a 

parte l'idea di cittadinanza multiculturale e di umanità multiculturale. Il primo 

concetto nasce da Kymlicka, e potrebbe essere riassunto nell'idea di una cittadinanza 

che è “accettazione del principio di integrazione prescritta dallo Stato, ma anche la 
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rinegoziazione delle condizioni per l'integrazione, e i gruppi immigrati riconoscono 

in pieno e accettano ciò” (Kymlicka 1999, 146-147). Lo studioso procede secondo 

un'attenta analisi delle diverse tipologie di stati, tenendo conto della peculiarità 

costitutiva di ciascuno: parlare di stati multinazionali non equivale ad esporre le 

ragioni degli stati polietnici: se i primi si riferiscono ad uno stato che nasce per 

“fusione” di gruppi che precedentemente erano autonomi ed indipendenti, i secondi 

descrivono la compresenza di immigrati (in gruppi e famiglie) che raggiungono uno 

stato (Kymlicka 1999). Una summa del pensiero dell'autore la si ritrova in Lanzillo, 

che sostiene come il multiculturalismo voglia “difendere l'identità dei gruppi nella 

misura in cui tale identità (...) tutela gli individui che dei gruppi sono membri” 

(Lanzillo 2005, 48). 

L'umanità multiculturale, invece, non è un concetto che prende la forma di teoria 

(come avviene nel caso precedente), ma è il titolo del libro di Galli in cui l'intera 

trattazione sviscera questo concetto (Galli 2008). L'autore sostiene che  

 

“L'umanità multiculturale è l'occasione per sviluppare produttivamente la 
tradizione di pensiero che pensa l'umanità come nesso del particolare e 
dell'universale, proprio perchè può togliere a entrambi il loro carattere di 
rigidità, e alla loro opposizione l'elemento dell'antinomia, dell'aporia. A 
produrre l'umanità multiculturale è stata necessaria la globalizzazione, la 
produzione capitalistica del mondo, che mentre le aggrediva e le annullava, ha 
resuscitato le culture, ormai prive della loro vita tradizionale - e quindi a stento 
definibili «eticità» o «comunità» -, e ormai messe fuori contesto dalla 
scomparsa degli spazi e dei luoghi in cui erano appaesate (degli Stati); 
nondimeno, attraverso il revival delle culture, pur rimescolate, passa oggi una 
esigenza di vita comune che può essere fonte di un'azione politica in grado di 
ridare senso alla dispersione dell'umanità. A patto che le culture non vengano 
assunte e proposte come dati immediati” (Galli 2008, 49). 

 

Bisogna in ogni caso tenere ben presente il rischio che corre oggi il 

multiculturalismo, che è quello perfettamente descritto da Sen e che prende il nome 

di “monoculturalismo plurale” (Sen 2006, 158 e ss.). Con il concetto si esprime la 

deriva che rischia questo fenomeno, ben descritto nella domanda che lo stesso autore 

si pone: “L'esistenza di una diversità di culture, che magari viaggiano una accanto 

all'altra come navi nell'oscurità, può valere come esempio riuscito di 

multiculturalismo?” (Sen 2006, 158). E ancora: “Una situazione in cui due stili o 
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tradizioni coesistono fianco a fianco senza incontrarsi reciprocamente, invece, 

dovrebbe essere definita «monoculturalismo plurale»” (Ibidem, 159). 

Il monoculturalismo plurale prende quindi in esame la coesistenza, la coabitazione di 

ciascuna cultura in uno stesso ambiente, senza però che queste abbiano il minimo 

contatto, in modo che mantengano le loro strade parallele e che non si tocchino, al 

fine di garantire la specificità e l'indipendenza di ognuna. Sebbene questa soluzione 

sia abbastanza vicina alla prassi reale (Sen porta l'esempio dell'Inghilterra), bisogna 

specificare che queste autostrade culturali che non si toccano mai rappresentano per 

un certo verso la negazione del sogno multiculturale: non si tratta di pluralità di 

culture, ma di pluralità di contatti, di dialogo, di scambio che, in questo modo, viene 

assolutamente evitato. 

Il multiculturalismo non è l'unico approccio per studiare la pluralità e la compresenza 

delle culture. Sullo stesso continuum, infatti, si incrocia anche il concetto di 

intercultura. Mantovani afferma che 

 

“L’intercultura è riconoscere le culture, le appartenenze, le identità, ma sempre 
avendo chiaro che esse non sono realtà omogenee bensì spazi di scambio, 
risorse per l'azione, narrazioni condivise e contestate” (Mantovani 2004, 23). 

 

L'autore non si sofferma oltre nella decodifica di questo fenomeno: il termine, infatti, 

molto spesso viene sostituito con il multiculturalismo discusso finora, oppure - 

soprattutto negli ultimi anni - con l'espressione transculturalismo. 

Nel percorso descritto finora si è definita la realtà chiamandola semplicemente come 

Altro, come diverso, senza fermare l’attenzione sul dettaglio di come sia composta 

questa realtà: essa viene descritta come “frammentata e disomogenea” (Giaccardi e 

Magatti 2003, 217). 

Le paure che essa ci riserva, quindi, sono molto diverse da quelle del passato, ovvero 

 

“nuove forme di concentrazione del potere, sviluppo di diseguaglianze sempre 
più marcate, perdita di senso individuale e collettivo, difficoltà regolative, 
irrazionalità sistemiche, crisi di fiducia, nuove forme di chiusura e conflitto” 
(Idem). 
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In questo modo, si delinea una nuova domanda chiave, che sottostà all'intera 

trattazione del presente lavoro, cioè qual è la nuova dimensione dello stare assieme, 

del rispettare l'Altro e della convivenza con il diverso.  

Ciò che emerge, nella sintesi di Giaccardi e Magatti (2003), è che il dibattito sembra 

concentrarsi su due polarità: da un lato, di parla di “valori universali”, dall'altro di 

“universalismo procedurale” (Ibidem, 218). Il primo sottintende alla ricerca di una 

comunanza di valori, che vanno scoperti e coltivati e tramandati, al fine di creare una 

medesima condivisione; il secondo, invece, si rifà alla "costruzione di regole e 

procedure riconosciute, in grado di sostenere una diversità valoriale che, accettando 

alcuni limiti, definisca i termini di una nuova convivenza" (Idem). 

Il primo filone ha alla base il dialogo, inteso come processo che si deve migliorare 

per tutta la vita, e non come dato di fatto non modificabile. Il secondo approccio si 

occupa invece di trovare regole e procedure “olistiche”, grazie alle quali è possibile 

garantire la convivenza tra i diversi nel rispetto per l'Altro. Nello scheletro normativo 

di questa teoria si legge che l'individuo e la sua autonomia vengono garantiti 

dall'asetticità del corpus istituzionale. Sebbene il filone sia piuttosto interessante, 

esso porta con sé alcune domande irrisolte, come evidenziano gli stessi autori: “quali 

istituzioni e quali regole possono garantire l'universalità delle procedure? E quale 

soggetto ha la legittimità per fissarle e farle rispettare?” (Giaccardi e Magatti 2003, 

219). Del resto, di una nuova balance of powers tra il singolo e le istituzioni parla 

anche Bauman, nella speranza che oggi le persone – adeguatamente formate – siano 

in grado di sperimentare nuovi modelli istituzionali, sostenendo che 

 

“Essere custodi del proprio fratello equivale ad essere condannati a un ergastolo 
di dure fatiche e di inquietudini morali che nessuno sforzo può alleviare. Sono 
buone notizie, però, per l'individuo morale: è proprio nelle situazioni di scelta 
difficili, senza garanzia e senza una sanzione autorevole della loro giustezza, 
che la responsabilità dell'altro entra pienamente in gioco” (Bauman in Giaccardi 
e Magatti 2003, 229). 

 

Il vero nodo della questione, come condivisibilmente sottolineano i due autori, 

rimane il fatto che la ricerca di valori comuni (obiettivo che si sono posti entrambi i 

filoni) deve essere pensata nell'ottica del lungo periodo: solo in un arco di tempo del 

genere tale universalismo - declinato nel primo o nel secondo modo - può essere 

raggiunto. Sebbene il contesto sia diverso, si potrebbe essere d'accordo con il filosofo 
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Derrida il quale sostiene che  “(...) quando si vive insieme, anche se si vive male, una 

riconciliazione è già in corso” (Derrida 2010, 48). 

 

 

3.5 …e il suo superamento 

 

Oggi il superamento di concetti come multiculturalismo o interculturalismo sembra 

assodato, sebbene essi restino i capisaldi da cui partono i diversi nuovi filoni. Una 

prima chiave di lettura la offre l'universale transculturale. Nella pretesa di ricercare 

valori universali si può rischiare di ridurre la complessità culturale ad una mera e 

sterile semplificazione, come sostiene Marassi (Marassi in Cesareo 2004, 45). 

L'autore vede nel multiculturalismo il terreno ideale e più fertile per l'affermazione 

del principio regolativo dell'universale transculturale (Ibidem, 49): egli sostiene che 

 

“La reciprocità del riconoscimento, l'appartenenza alla comune specie umana e 
alla stessa terra, l'idea di cosmopolitismo e cittadinanza planetaria, l'auspicata 
serie dei diritti, non uccidere, mantenere i patti, fare il bene ed evitare il male 
devono tradursi in imperativi in grado di regolare la relazione tra le culture” 
(Ibidem, 49-50). 

 

E ancora: 

 

“Il multiculturalismo impone la dimensione socioculturale come luogo di senso 
da amplificare e tutelare grazie  al rinvenimento e alla circolazione di valori 
universali, cioè transculturali. Indico con universale transculturale una norma 
che, sebbene in sempre diverse configurazioni, è oggettivamente e realmente 
operante” (Ibidem, 53-54). 

 

L'universalità, in questi termini, viene ripensata come una legge regolatrice che va 

ricercata, non che è data: proprio questa sua nuova concezione porta in nuce la sua 

nuova caratteristica, quella cioè di trovare ogni volta un contenuto diverso, in modo 

che la ricerca sia incessante e indefessa, e che non si arresti al primo valore. Un 

concetto simile viene espresso anche dall'umanesimo ben temprato di Todorov 

(1991), il quale sostiene che  

 

“L'universale transculturale è un esercizio, un'operazione che giudica le 
differenze, che discrimina le divisioni e le toglie, le rende inoperanti. Quel che 
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rimane, il resto di questo giudizio è il transculturale, è l'impossibilità di ogni 
cultura di identificarsi con l'assoluto (...). L'universale transculturale viene alla 
luce solo nell'opaca e faticosa opera quotidiana della testimonianza del singolo” 
(Ibidem, 56). 

 

Ovvero: l'universale transculturale è la traduzione in pratica (e in prassi) del concetto 

di universale est unum in multis et de multis. 

Quanto detto finora ha sempre sottinteso il concetto di cultura. Che si parli di 

multiculturalismo, monoculturalismo plurale, universalismo, transculturalismo, ecc., 

ciò che vi è alla base è la cultura e le sue differenze. 

Dalle differenze, che da sempre alimentano in noi le inquietudini (Wieviorka 2007), 

in realtà si possono desumere dei punti di forza, nonché una valenza di utilità: come 

dice Hannerz, “a cosa serve effettivamente la diversità culturale?” (Hannerz 2001, 

89). L'autore fornisce molteplici risposte. La prima e la seconda rimandano ad una 

matrice comune, cioè al fatto che ognuno ha il diritto di avere la propria cultura: 

l'autore sostiene prima che la cultura è un'epifanizzazione della creatività umana, e 

dopo che deve garantire i principi di equità ed autodeterminazione. Ciò significa che 

dietro di noi, i termini “patrimonio culturale”, così come “mores maiorum” o 

“eredità dei padri” acquisiscono significato proprio perchè poggiano sulla cultura. 

Come suggerisce lo studioso, il vero nocciolo sta nel fatto che bisogna “«concordare 

il disaccordo»” (Hannerz 2001, 91). Ciò che Hannerz riconosce, inoltre, è la capacità 

dell'uomo di vivere cambiando (modificando) una cultura: ciò significa che gli 

uomini possono continuare a vivere anche quando i sistemi, gli schemi, il retaggio di 

una cultura muore, ovvero cade in disuso. In questo modo, l'uomo si forma nuovi 

schemi, nuove culture (o parte di esse) al fine di continuare e di garantirsi la 

sopravvivenza, dotandosi di nuove norme. 

Una terza chiave di lettura sta nella dimensione ecologica: la cultura. cioè, viene 

vista come un “serbatoio” entro cui conservare il proprio habitat, tant'è che lo 

studioso osserva:  

 

“Se tutti i popoli hanno lo stesso diritto di scegliere una cultura, sia che questo 
implichi tenersi quella che hanno oppure muoversi verso una nuova, è difficile 
sostenere che certi popoli abbiano un maggior diritto di distruggere l'ambiente 
perché lo stanno facendo da più tempo o perché hanno inventato i mezzi di 
distruzione” (Hannerz 2001, 94). 
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Un altro approccio sta nel vedere la cultura come un costante flusso tra centro e 

periferia. Il flusso in oggetto non è certamente equo e simmetrico, ma è nettamente 

sbilanciato a favore della componente centrifuga. Questo ha determinato da sempre il 

cruciale dilemma se da questo flusso derivi la dipendenza economica e politica della 

periferia nei confronti del centro: il rischio è che la cultura diventi ideologia 

(Hannerz 2001, 96). La risposta delle periferie a questo strapotere culturale del 

centro viene definita come “resistenza culturale” (Idem). In questo modo, 

(ri)affermando i propri principi, la periferia tiene testa al centro. 

Nella quinta concezione, la cultura assume un valore estetico tout court, nel senso 

che Hannerz sostiene che il pluralismo culturale è di per sé una ricchezza, e riallaccia 

il discorso al cosmopolitismo: “Esse (le culture) diventano i materiali di quella che io 

considero la forma maggiore di cosmopolitismo” (Hannerz 2001, 97). L'estetica in 

questo senso interviene in quanto essa è lo strumento, la predisposizione per 

confrontarsi con culture che sono diverse e, da esse, trarre uno spunto per il 

progresso personale. 

A quest'ultima posizione si riallaccia la sesta, che vede la cultura come “un'utile 

provocazione per il nostro torpore intellettuale” (Hannerz 2001, 91): la creatività 

nasce dal confronto tra sistemi diversi, tra flussi che si compenetrano e che 

producono e danno vita a nuove idee. Infine, la cultura viene considerata come un 

patrimonio, come una cassetta degli attrezzi a cui attingere per affrontare le diverse 

situazioni: è un ribaltamento su scala collettiva delle posizioni espresse alla quinta e 

alla sesta ottica, che sono concentrate sull'individuo. Come afferma Marglin: 

 

“La diversità culturale può essere la chiave della sopravvivenza della specie 
umana. Allo stesso modo in cui i biologi difendono specie esotiche come i 
lumaconi di mare per conservare la varietà del pool genetico [...] noi dovremmo 
difendere le culture esotiche allo scopo di conservare la varietà delle forme di 
comprensione, creazione ed espressione che la specie umana è riuscita a 
generare” (Marglin in Hannerz 2001, 100). 

 

Il concetto "ombrello" che racchiude tutti gli atteggiamenti positivi verso l'Altro è 

quello del cosmopolitismo. Il termine è stato troppe volte espropriato del suo 

significato originale, tant'è che spesso viene associato a chi viaggia frequentemente o 

a chi per vacanza ha coperto gran parte del globo. In realtà il termine cosmopolita, di 

matrice greca (significa, letteralmente, cittadino del mondo) presuppone il 
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ragionamento che non vi siano distinzioni di razza o nazione tra gli uomini, ma vi sia 

una comune matrice dell'umanità: in questa accezione, il cosmopolitismo è sinonimo 

dell'universalismo. Esso, però, si manifesta con delle attitudini e degli atteggiamenti 

ben precisi 

 

“Il cosmopolitismo genuino è in primo luogo un orientamento, una volontà di 
interagire con l'Altro; esso prevede un'apertura intellettuale ed estetica verso 
esperienze culturali divergenti, una ricerca dei contrasti più che dell'uniformità. 
(...) Nel rapporto con l'Altro, il cosmopolitismo diventa dunque una questione di 
sfumature e di livelli diversi; i cosmopoliti possono essere sia dilettanti sia 
conoscitori, e spesso sono entrambe le cose, in momenti diversi. Tuttavia il 
desiderio di avere a che fare con l'Altro, e la preoccupazione di guadagnare 
competenze in culture che inizialmente risultano estranee, sono cose che 
riguardano il «Sé». Dunque il cosmopolitismo ha una valenza narcisistica: il Sé 
si struttura nello spazio dove le culture si rispecchiano l'un l'altra” (Hannerz 
2001, 131). 

 

Questo offre lo spunto per parlare delle culture transnazionali. Sul concetto esistono 

numerosi tributi (Field, Sauvant, Konrad in Hannerz 2001, 136-137): per prima cosa 

si segnala che le culture transnazionali molto spesso sono correlate al mercato 

transnazionale del lavoro, sebbene non sia una correlazione esclusiva. Si parla, 

infatti, sempre con maggiore enfasi di culture transnazionali legate agli intellettuali, 

come dice Konrad “Possiamo definire transnazionali quegli intellettuali che quando 

si trovano nelle culture di altri popoli sono come a casa propria” (Konrad in Hannerz 

2001, 136). Ma gli intellettuali e il mondo del lavoro vengono attorniati da altre 

culture transnazionali, come quella dei politici o degli uomini d'affari, dei giornalisti 

e dei burocrati, e di molti altri ambiti ancora. L'unica che, anziché acquisire forza, si 

indebolisce progressivamente, è quella legata al mondo dei casati reali, vista anche la 

sua obsolescenza. Il ruolo di queste culture rimane, in ogni caso, essenziale:  

 

“L'autentico significato della crescita delle culture transnazionali, però, non è 
tanto nella novità culturale che esse presentano per coloro che sono coinvolti (in 
questo la loro portata è spesso ristretta), quanto piuttosto nelle loro possibilità di 
mediazione. Le culture transnazionali sono teste di ponte per penetrare nelle 
altre culture territoriali: invece di rimanere in seno al transnazionale, si può 
utilizzare la mobilità che esso consente per prendere contatto con i significati di 
altri ambienti di vita e incorporare gradualmente questa esperienza nella propria 
personale prospettiva” (Hannerz 2001, 138). 
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É il sé, ancora una volta, che ne trae beneficio, estendendo il proprio orizzonte e 

aprendosi verso nuovi schemi che possono, in questo senso, portare ad un 

transnazionalismo compiuto nei fatti e nelle pratiche, e non solo nella teoria. 

Si sono ripercorsi, quindi, gli atteggiamenti che l'uomo assume di fronte al diverso. 

Siano positivi o negativi, essi senza dubbio racchiudono la chiave per il confronto, a 

volte negato, a volte evitato, altre volte esaltato o cercato. Storicamente, si può 

affermare che hanno quasi sempre preso piede gli atteggiamenti negativi, che hanno 

portato anche a gravi momenti di ostracismo e violenza sociale: i sentimenti positivi 

sono spesso rimasti nelle elucubrazioni degli accademici o dei filosofi e nei loro 

scritti. 

Ma per capire il meccanismo che fa scattare gli atteggiamenti e i comportamenti nei 

confronti dell’Altro, bisogna guardare cosa vi è alla base, qual è il motore che muove 

tutto, ed è lo spirito della tolleranza (ma anche quello del suo contrario, cioè 

dell’intolleranza, visto che si parla in termini generali). Sebbene il termine sia 

improprio e celi già un giudizio di valore, come vedremo in seguito, è doveroso ora 

affrontare con particolare attenzione il tema, al fine di offrire un quadro esaustivo 

dello sguardo verso l'Altro. 
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Non sembra possibile affrontare il discorso dell'Alterità non portando all'attenzione il 

tema della tolleranza. Da sempre, il confronto con chi è diverso ha fatto aprire il 

dibattito "Accetto o non accetto questa posizione/persona?", sia riferito al piano 

individuale, comunitario, sociale sia, nelle politiche, al piano istituzionale.  

Nel corso della storia, la tolleranza si è mossa di pari passo con l'evoluzione 

dell'umanità. Si sono alternati momenti di grande respiro e apertura a momenti bui di 

involuzione ed ostracismo, se non di ghettizzazione. In primis, il concetto di 

tolleranza è stato legato al concetto di fede.  

La religione, infatti, è stata il primo banco di prova della tolleranza. I cristiani sono 

stati perseguitati perché non tollerati per le loro idee; d'altro canto, durante l'epoca 

delle Crociate, sono stati i cristiani a perseguitare i Musulmani, non tollerati proprio 

per la loro fede in un Dio diverso. Ma come afferma Voltaire: 

 

“Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli! che abbiano orrore della 
tirannia esercitata sulle anime, come hanno in esecrazione il brigantaggio che 
con la forza rapisce il frutto del lavoro e della pacifica industria! Se i flagelli 
della guerra sono inevitabili, non odiamoci, non laceriamoci a vicenda in seno 
alla pace, e impieghiamo l’attimo della nostra esistenza a benedire in varie 
lingue, dal Siam fino alla California, la Tua bontà che ci ha accordato questo 
attimo!” (Voltaire 2009, 122). 

 

 

Parlare di tolleranza obbliga necessariamente a introdurre Ouellet 

 

“Per molti, il relativismo non è un problema. Si ammette senza difficoltà 
l'esistenza di una diversità quasi infinita d'opinioni sulle questioni etiche, 
filosofiche e anche scientifiche. Si riconosce ad ognuno il diritto alle proprie 
opinioni, purché non sia calpestata la libertà degli altri. Questa forma popolare 
di relativismo costituisce, probabilmente, l'ostacolo maggiore allo sviluppo di 
una comprensione interculturale, poiché coloro che l'adottano - e sono numerosi 
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- hanno la tendenza a minimizzare le difficoltà di comunicazione provocate 
dalle differenze culturali” (Ouellet 2002, 27-28). 

 

Visto che il relativismo sembra permeare ogni frangia e ogni aspetto della società, 

l'autore si sofferma ad analizzare come esso interferisca in un'ottica di 

“comprensione interculturale” (Ibidem, 32). Secondo lo studioso risultano tre i 

momenti importanti per conoscere in modo efficace le diverse culture: 

 

“- l'intenzione di comprendere dall'interno l'universo simbolico dei membri di 
una cultura; 
- l'intenzione di interpretare e spiegare i diversi aspetti di detta cultura dal 
punto di vista transculturale di una disciplina scientifica; 
- l'intenzione di effettuare l'attività di comprensione con spirito critico e 
riconoscendo, nello stesso tempo, la relatività di ogni cultura” (Idem). 

 

Lo studio permette anche di aprire una piccola parentesi sui simboli, citati al primo 

punto, che si ricollega alla relatività di ogni cultura nominata nel terzo. Si assuma 

come valida la definizione di simbolo secondo cui esso è "ogni segno che richiama 

informazioni percettuali e concettuali di grandezza molto ampia e indeterminata, né 

determinabile con precisione a mezzo di convenzioni" (Gallino 2006, 136) o, ancora, 

la puntuale definizione di Cassirer,  

 

“il simbolo non è un rivestimento meramente accidentale del pensiero, ma il suo 
organo necessario ed essenziale. Esso non serve solamente allo scopo di 
comunicare un contenuto concettuale già bello e pronto, ma è lo strumento in 
virtù del quale si costituisce questo stesso contenuto e in virtù del quale esso 
acquista la sua compiuta determinatezza. L'atto della determinazione 
concettuale di un contenuto procede di pari passo con l'atto del suo fissarsi in un 
qualche simbolo caratteristico” (Cassirer 1961, 20) 

 

e ancora  

 

“(...) nello sviluppo immanente dello spirito, l'acquisizione del simbolo 
costituisce sempre un primo e necessario passo per l'acquisizione della 
conoscenza obiettiva dell'essenza. Il simbolo costituisce per la conoscenza, per 
così dire, il primo stadio e la prima prova dell'obiettività perché, grazie ad esso, 
per la prima volta viene offerto un punto fermo al perenne mutare del contenuto 
della coscienza, perché in esso viene determinato e messo in rilievo un elemento 
permanente” (Ibidem, 25).  
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Il simbolo, dunque, diventa comprensibile solo se visto attraverso la lente di quella 

cultura in cui esso ha un rimando di significati. 

La croce uncinata – detta anche svastica o svastika – viene associata all’ideologia 

nazista e a tutto quanto ne consegue, dalla propaganda al culto del Führer, dal 

Lebensraum alla soluzione finale. Il simbolo, visto quindi con la lente di una persona 

dell’Occidente, ha una valenza negativa, per non dire funerea e nefasta. 

 

 

Se, però, si estrapola il simbolo (la croce uncinata) e lo si inserisce in un altro 

contesto, ovvero quella della filosofia buddhista, ecco che il significato cambia 

radicalmente, tant’é che nella cultura buddista (come in quella gianseista o induista), 

esso ha significato benaugurale o di buona fortuna, e lo si trova raffigurato, nella 

stessa posizione del cuore, nelle statue del Buddha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Camion di soldati tedeschi su cui svetta la bandiera con croce uncinata 

Fonte: http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/stragi-naziste-modena-intercettazioni-caporali-
694798/ (gennaio 2012) 
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         Figura 19: Immagine del Buddha 

 

 

 

 

Tornando al concetto di comprensione interculturale preliminare al concetto di 

relativismo, lo si definisca come “l'insieme specifico delle operazioni cognitive della 

persona che cerca di porsi in relazione con costumi, credenze e valori, generati da 

visioni del mondo e modelli di umanità diversi da quelli ai quali è acculturata” 

(Ouellet 2002, 34).  

Secondo Touraine è necessario dare rilievo al soggetto, in quanto titolare di un valore 

che va al di là dell'hic et nunc, e pertanto  

 

“«Rispetto per il soggetto», ecco la definizione del bene, oggi: che nessun 
individuo o gruppo sia considerato uno strumento al servizio del potere o del 
piacere. Il male non è la presunta impersonalità della tradizione, giacché questa 
confonde piuttosto l'individuale e l'universale; è il potere che riconduce il 
soggetto a non essere che una risorsa umana che entra nella produzione della 
ricchezza, della potenza o dell'informazione. La morale moderna valorizza non 
già la ragione come strumento di accordo dell'essere umano con l'ordine del 
mondo, ma la libertà come mezzo per fare dell'essere umano un fine e non un 
mezzo. Il male è, dunque, prodotto dall’uomo (…)” (Touraine 1993, 272). 

 

 

 

 

(Fonte: http://essenzadinatura.blogspot.com/2008_04_01_archive.html, gennaio 2012) 
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4.1 Il concetto di tolleranza 

 

Concentrandoci sulla tolleranza, Walzer sostiene che essa permetta una vita pacifica 

e scevra da conflittualità “fra gruppi di persone con storie, culture e identità diverse” 

(1998, 4). Ciò che è ancor più interessante, nello studio di Walzer, è il fatto che egli 

declina la tolleranza a seconda dei diversi momenti storici, riconoscendone cinque, 

ma al fine di quest’analisi risulta importante solo l'ultimo, sebbene gli altri meritino 

un cenno di attenzione. 

Il primo modello è quello della tolleranza negli imperi multinazionali, nel quale 

l'armonia veniva garantita dai burocrati che, una volta assolto il compito di 

riscossione delle tasse, non interferivano con la vita all'interno della comunità, 

sebbene il sistema imperiale non fosse affatto liberale e ancor meno democratico. 

Nella società internazionale, invece, si discute se vi sia un modello di tolleranza, in 

quanto spesso si scivola nell'anarchia dettata dallo strapotere degli Stati, la cui 

sovranità permette tutto. Le confederazioni, invece, si basano sul concetto di 

reciproca fiducia nell'operato dell'altro (delle altre parti che le compongono), e da ciò 

deriva il loro concetto di tolleranza. Gli Stati-nazione perpetuano il loro modello di 

storia e cultura tramite l'apparato educativo. In questa realtà, le minoranze sono 

ammesse ma la loro tolleranza non si spinge mai all'autonomia: si deve rimarcare, 

però, che negli Stati nazione non sono i gruppi ad essere tollerati, ma sono i singoli 

soggetti a godere di questo riconoscimento. 

Il modello di tolleranza che più interessa è certamente quello delle società di 

immigrati. In tale modello, lo Stato assurge ad arbitro imparziale nei confronti delle 

minoranze: gli stranieri che raggiungono un dato Paese non lo fanno con  l'intento di 

stabilirvisi, di innestare la propria cultura, ma sono dispersi in un nuovo ambiente, in 

un nuovo paesaggio sociale. Grazie a questa nuova ottica, viene rovesciato l'assunto 

dello Stato-nazione in cui un gruppo riusciva ad essere detentore dello spazio 

pubblico e a tollerare l’Altro: qui lo spazio pubblico è plurale, nel senso latino di e 

pluribus unum.  

Qual è l'atteggiamento che si assume nei confronti della differenza? Ovvero, quali 

sono i modi per essere tolleranti? Walzer (1998, 16-17) ne riconosce cinque: dalla 

passiva accettazione della differenza per garantire pace e serenità, all'indifferenza - in 
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un certo senso blasé - di ciò che è diverso; da uno stoicismo morale che ammette le 

differenze dell'Altro ma non condivide il modo in cui esse vengono epifanizzate, alla 

curiositas latina, ovvero la volontà di informarsi sull’Altro nel rispetto delle 

differenze; e, infine, la summa dell'atteggiamento nei confronti dell'Altro è la 

capacità entusiastica di accettare chi è diverso.  

Lo stesso Walzer, pertanto, si definisce relativista nei confronti delle posizioni di 

tolleranza, sebbene il suo relativismo sia comunque "contenuto": 

 

“L'idea che a ispirare le nostre scelte non sia un unico principio universale (o un 
unico insieme di princìpi legati tra loro) e l'idea di una scelta giusta da 
effettuarsi qui non sia necessariamente la scelta giusta anche là, esprimono, a 
rigore di termini, una posizione relativistica. Un assetto politico è il migliore in 
relazione alla storia e alla cultura del popolo di cui regola la vita. Questa 
circostanza mi sembra un'ovvietà” (Walzer 1998, 8-9). 

 

 

Nella sua analisi delle società di immigrati, Walzer si sofferma sugli Stati Uniti, 

unico esempio, a parere dello studioso, di eterogeneità nella quale potrebbe avverarsi 

il modello di tolleranza preconizzato: in questo luogo, infatti, alcun gruppo ha mai 

conseguito il primato geografico di "stanziamento", contrariamente a quanto 

avvenuto, ad esempio, in Québec o in Slovenia. 

La libertà, vessillo da sempre dell'ideologia americana in qualunque suo campo, 

trova una controparte piuttosto scomoda in quanto, per usare la spiegazione fornita 

da Ouellet al fenomeno, ciò che ostacola maggiormente il regime democratico 

statunitense in un’ipotetica (futura) società di immigrazione non è "il pluralismo dei 

gruppi e la cacofonia che ne deriva, ma la debolezza della vita associativa, causata 

dal pluralismo delle scelte e degli stili di vita degli individui" (Ouellet 2002, 127). 

L'unico modo per ovviare a tale eccesso di libero arbitrio è, secondo Walzer, il 

rafforzamento delle comunità locali al fine di promuovere e facilitare le occasioni di 

scambio interculturale, azioni che aiuteranno a prevenire forme di razzismo e 

xenofobia.  

Questo accenno su xenofobia e razzismo spinge ad affrontare un tema che si unisce 

intimamente alla tolleranza, quello dell'intolleranza: parlare di tolleranza è, in un 

certo senso, parlare di intolleranza, ma non si può fare un semplice riferimento al 

termine. 
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Per prima cosa, si parla di intolleranza analizzando preliminarmente il concetto di 

tolleranza repressiva. Tale concetto, coniato nel 1965 da Herbert Marcuse, definisce 

come la tolleranza, così come propugnata dai regimi liberali, sia giunta a termine, in 

quanto nella realtà post-fascista e post-nazista essa era alle dipendenze 

dell'oppressione. In questo ribaltamento dei ruoli, l'idea originale di tolleranza torna 

ad essere un'idea parziale e diventa un mezzo sovversivo, foriero di libertà. É lo 

stesso filosofo a sottolineare come la tolleranza non possa essere universale, in 

quanto permette l'esistenza dei movimenti di sinistra ma non quelli di destra, sulla 

scia di quanto successo durante il Secondo conflitto mondiale.  

Cosa cambia con questa intolleranza (o tolleranza repressiva)? Cambia l'oggetto di 

cui essa si interessa, passando dai gruppi religiosi ai gruppi sociali emarginati, che si 

identificavano con gli afro-americani negli Stati Uniti, le donne o i giovani e, in 

un’ottica globale, i popoli che uscivano dalle logiche colonizzatrici e tentavano di 

affermare la propria indipendenza. Pertanto, come sostiene la Lanzillo a proposito 

della posizione di Marcuse, “ciò che oggi si proclama e si pratica come tolleranza è 

in molte delle sue più effettive manifestazioni al servizio della causa 

dell'oppressione” (Lanzillo 2002, 222). 

L'intolleranza post-moderna, come sottolinea Ouellet (2002, 129 e ss.), prende forma 

visto l'eccesso di libertà di cui la società soffre: questa libertà porta ad un eccesso di 

correnti, di situazioni, di scelte che provocano, nella società attuale, un profondo 

disordine e - conseguentemente - una terrorizzante incertezza. Bauman sostiene che 

se l'ossessione della modernità era lo straniero, nella post-modernità esso cede il 

passo alla figura del soggetto criminale che interferisce con la vita dell'homo 

consumens, il nuovo attore sociale di questa società. (Bauman 1999).  

In questa sua opera, il sociologo riprende il concetto di purezza (già caro a Douglas) 

sostenendo che nella post-modernità si assiste ad una mancanza della stessa in 

quanto gli oggetti, le cose, non sono nel luogo in cui dovrebbero essere: vivono, in 

un certo senso, un nomadismo perfetto. Sono nomadi perché si muovono, sono 

spostate, ma questo nomadismo è qualitativamente perfetto perché l'oggetto presenta 

una sua perfezione, una coerenza con se stesso. 

La purezza, così come l'ordine e l'igiene, sono concetti che hanno conosciuto 

notevoli cambiamenti nelle varie epoche, ma hanno comunque fatto sempre parte 
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dell'uomo e della sua interazione con l'Altro; la sofferenza della ricerca dell'ordine 

nella società attuale deriva dal fatto che esso è costantemente messo alla prova da 

decostruzioni e ricostruzioni derivanti dallo scambio con l'esterno. Ciò che la società 

postmoderna punisce è, secondo Bauman (1999), il cattivo consumatore: la 

repressione, pertanto, non è scomparsa ma, anzi, ha accentuato la sua dimensione pur 

spostando il suo bersaglio. 

Quando si pensa all’integrazione degli immigrati, è abbastanza comune collegare a 

questo concetto uno specifico atteggiamento, ovvero la tolleranza. Questo 

atteggiamento è da sempre controverso ed è stato a lungo dibattuto, perché il suo 

significato non è chiaro. Da Voltaire a Locke, da Popper a Arendt, questo termine è 

stato a lungo analizzato e discusso, a seconda del contesto culturale e sociale in cui si 

è sviluppato e nel quale è stato “applicato”. Come direbbe Habermas, la questione è 

“Inclusione: coinvolgere o assimilare?” (Habermas 2008, 141). 

Risulta pertanto fondamentale dare un quadro quanto più esaustivo del concetto. Si 

condivide la posizione Derrida quando afferma che  

 

“La tolleranza è prima di tutto carità. La tolleranza è [...] sempre la "ragione del 
più forte", è un segno della sovranità ed è la faccia buona della sovranità che, 
dalla sua posizione elevata, fa capire agli altri: non siete insopportabili, ti lascio 
un po' di spazio in casa mia, ma non dimenticare, tu sei nella mia casa ...” 
(Derrida in Borradori 2003, 137).  

 

Il senso comune della tolleranza è perfettamente spiegato nelle righe precedenti: 

nella società di oggi si tende a considerare la tolleranza come una sorta di dono, un 

segno di generosità occidentale verso i poveri, un’espressione di ciò che nella 

religione cristiana si chiama “carità”. 

Questo modo di considerare gli altri ha radici così profonde negli individui che è 

possibile affermare quanto esso sia, in realtà, un percorso euristico, creato per evitare 

di dare maggiore attenzione agli immigrati. Inoltre, questo tipo di atteggiamento è 

molto pericoloso perché fa implicito riferimento ad una gerarchia culturale e, di 

conseguenza, ad un gap culturale e sociale. La barriera eretta quando “si tollera” che 

l’Altro venga nella propria casa (terra) crea, naturalmente, le distanze sociali, che 

sono le zone più fertili in cui gli stereotipi e pregiudizi crescono. 
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Avvicinarsi all’Altro con tolleranza è estremamente diverso da avvicinarsi all’Altro 

con accettazione: questa distinzione potrebbe apparire una distinzione ideologica o 

semantica, ma in realtà essa è importante per capire come, in realtà, i due 

atteggiamenti abbiano valenza e implicazioni diverse.  

Se la tolleranza è l'atteggiamento che crea barriere tra “ospitanti” e “ospiti”, per 

sottolineare la carità dei primi e la miseria, la povertà - in un certo senso, 

l’abbandono – degli altri, l'accettazione è l'atteggiamento che considera 

l'immigrazione come un flusso naturale, e considera gli immigrati - e le loro relative 

differenze - non come un ostacolo, ma come un'opportunità per sviluppare la 

conoscenza, il dialogo multi- o trans-culturale. L'accettazione non può essere vista 

come un sinonimo di rassegnazione, ma esattamente l'opposto: l'accettazione è un 

modo positivo, attivo (è la tolleranza che è passiva!), e pragmatico di pensare e di 

agire, che - come l’etimologia suggerisce - cattura qualcosa dell’Altro e lo 

interiorizza, lo fa proprio, in uno spirito di condivisione e di costruzione di nuove 

esperienze, atteggiamenti e comportamenti. Essa è lo strumento più utile che si può 

utilizzare per migliorare la capacità di discernimento, come Locke suggerisce: 

 

“It is not enough to have a confused perception of something in general: unless 
the mind had a distinct perception of different objects, and their qualities, it 
would be capable of very little knowledge; though the bodies that affect us were 
as busy about us as they are now, and the mind were continually employed in 
thinking. On this faculty of distinguishing one thing from another, depends the 
evidence and certainty of several, even very general propositions, which have 
passed for innate truths; because men, overlooking the true cause why those 
propositions find universal assent, impute it wholly to native uniform 
impressions; whereas it, in truth, depends upon this clear discerning faculty of 
the mind, whereby it perceives two ideas to be the same, or different” (Locke 
1836, 90) 

 
 
Vale a dire: 
 

“Non basta avere una percezione confusa di una cosa in generale: se la mente 
avesse una percezione distinta di oggetti diversi, e delle loro qualità, sarebbe in 
grado di sapere molto poco; anche se i corpi che ci colpiscono fossero stati così 
occupati su di noi come lo sono ora, e la mente fosse stata continuamente 
impegnata nel pensiero. Da questa facoltà di distinguere una cosa dall'altra 
dipende l'evidenza e la certezza di molte, anche molto generali proposizioni, che 
sono passate per verità innate, perché gli uomini, trascurando la vera causa per 
cui le proposizioni trovano consenso universale, la imputano interamente a 
impressioni uniformi originarie; mentre, in verità, essa dipende da questa chiara 
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facoltà di discernimento della mente, per cui si percepiscono due idee come 
essere le stesse, o diverse” (Locke 1836, 90; traduzione mia). 

 

Così, le generalizzazioni e le valutazioni comuni possono essere “sostituite” 

utilizzando questa facoltà di discernimento, che potrebbe essere vista come il modo 

di supplire l’impressione con l’esperienza - considerando questa ultima parola in 

senso latino di ex-perientia, cioè fare un tentativo, cercare di. Il fatto che si ha 

empiricamente provato un altro approccio rende l’accettazione un atteggiamento 

attivo, e questo è l'unico modo che è possibile perseguire per ottenere una società 

aperta all’accettazione: costruire e ri-costruire il puzzle di culture, mescolare i punti 

di vista guardando al futuro, considerando l'immigrazione come un'opportunità e non 

come un problema. 

 

 

4.2 L’integrazione dello straniero 

 

Il concetto di integrazione4 fa riferimento al processo di “essere coinvolti” in una 

comunità. Attraverso essa, il membri delle minoranze accedono a pieno diritto alle 

opportunità che vengono offerte dalla società che li accoglie. La parola 

“integrazione” deriva dal latino integratus e significa “fare insieme” – sebbene sia 

ancor più interessante la radice di integro, che significa non toccato, quindi intonso. 

Al giorno d'oggi, la maggior parte degli stranieri esercita numerosi e importanti 

diritti economici e sociali all'interno di molti Paesi che dell’Europa occidentale: vi 

sono infatti diverse politiche che possono essere adottate dal Paese di accoglienza per 

migliorare il processo di integrazione.  

Non si può prescindere dall’aspetto storico, però, per affrontare il tema 

dell’integrazione così come concepita oggi. Come già detto, l'immigrazione è un 

processo che riguarda e ha riguardato l'umanità sin dall'inizio della sua storia. 

Quando il fenomeno è diventato “di massa”, le società riceventi hanno sentito la 

necessità di trovare, più o meno consapevolmente, un modello di integrazione. I tre 

modelli più famosi e comuni di integrazione - con le loro diverse visioni del migrante 

- sono il melting pot, la salad bowl e l'assimilazione. Il modello di melting pot ha le 

                                                 
4 Il paragrafo è interamente liberamente tratto da Akkad, Ichou, Marchetti e Zefi 2011, 222 e ss. 
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sue radici ideologiche alla fine del secolo XVIII: la prima citazione, infatti, risale al 

1782, quando Guillaume de Crevecoeur scrisse Lettere da un agricoltore americano 

(Berti 2000, 47). Il senso comune del melting pot, tuttavia, è attribuibile a Zangwill, 

che utilizza il termine in senso di “incontro di razze”, che porta alla luce e dà vita ad 

un nuovo tipo di umanità (Idem).  

Alcuni autori considerano gli Stati Uniti come l'esempio di melting pot per 

eccellenza, ma si condivide la posizione di Berti quando sostiene che nemmeno negli 

Stati Uniti è possibile parlare di questo tipo di modello tout court (Berti 2000: 48). 

Infatti, la commistione di razze e di provenienze di questo Paese non ha portato alla 

nascita di un “nuovo tipo di cultura”, ma si è orientata verso un più prevedibile 

adattamento al modello degli Stati Uniti, vale a dire, il modello Wasp (Idem). Per 

questo motivo, il melting pot divenne transmuting pot, nel senso che i migranti si 

erano semplicemente aggiunti alla grande ciotola collante delle diverse etnie presenti, 

ma la società chiedeva loro di diventare ciò che essa voleva (Idem). 

Il melting pot è considerato un modello utopico di integrazione, nel senso che ciò 

rimane a livello ideologico, senza una concreta conferma nella realtà. 

Un altro modello di integrazione è la cosiddetta assimilazione. Sulla base di questo 

modello la società non vuole la creazione di qualcosa di nuovo ma, al contrario, 

pretende che chi è in arrivo debba adeguarsi in toto alla società di approdo.  

La società francese è l'esempio più noto di questo tipo di integrazione, reso possibile 

in questo contesto anche per specifiche caratteristiche storiche (la maggior parte dei 

migranti che hanno scelto la Francia come Paese di immigrazione provenivano 

dall’ex-impero coloniale). Questa completa assimilazione ha creato numerose 

tensioni sociali,  come si evince dal testo di Ben Jelloun L’ospitalità francese (1998) 

o dal film di Mathieu Kassovitz La haine, del 1995. In ogni caso, questo modello 

presenta numerosi rischi, primariamente legati al concetto di identità.  

Un processo alternativo tra il melting pot e l'assimilazione è la salad bowl. Questo 

termine si riferisce ad una società in cui permane ogni specificità, ma c'è una 

componente di mescolanza - una specie di collante - che permette alle diversità di 

stare insieme senza perdere la loro identità e di creare qualcosa di nuovo che non è in 

conflitto con gli altri elementi. 
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Naturalmente, i modelli rappresentano un idealtipo al quale le società tendono, ma la 

realtà è molto più complessa e presenta, conseguentemente, numerose criticità. Per 

avere una società integrata, in cui le differenze etniche non risultino così rilevanti, la 

collettività deve cominciare a pensare che la modifica dell’atteggiamento non deve 

essere di mera competenza dello Stato, ma una responsabilità di tutti.  

Non si può pensare di risolvere i problemi con la sola promulgazione di una legge, 

perché in questo modo si crea un divario sempre più grande tra Paesi paralleli: quello 

reale (sociale) e quello legale. Queste due direzioni devono lavorare insieme: se le 

leggi esprimono la volontà dello Stato in riferimento ad una materia specifica (in 

questo caso, l'immigrazione e l’integrazione), dall’altro lato la controparte sociale 

deve guadagnare un atteggiamento che dimostri lo sforzo di costruire una società 

integrata: si deve dare spazio ad una “inclusione sensibile alle differenze” (Habermas 

2008, 155). 

 

 

4.2.1 L’empatia 

 

Se si vuole procedere lungo la via dell’integrazione degli immigrati, si deve iniziare 

a guardare l’Altro cambiando il proprio punto di vista, e guardando con “occhiali” 

diversi le usanze, i costumi e la storia che lo riguarda. Questa capacità di mettersi nei 

panni dell’Altro, provando a immaginarsi diversi, è la cosiddetta empatia. 

L'empatia è un concetto vasto, che può essere utilizzato in diversi campi e secondo 

diverse declinazioni: per questo motivo, per la presente trattazione, l’attenzione si 

concentra sul concetto di empatia culturale (Van Oudenhoven e Van der Zee in 

Albiero e Matricardi 2006, 15). 

L’ empatia culturale è l’accettazione - con una mentalità aperta - dei punti di vista 

che appartengono a diverse culture e ambienti. Se si estende questo concetto non solo 

al livello culturale, ma anche alle diverse razze o ai gruppi etnici, si va a definire 

l'empatia etnoculturale (Idem). Wang e altri (citati in Albiero e Matricardi 2006, 66 e 

ss.), hanno creato nel 2003 la Scala di empatia etnoculturale (SEE), per valutare 

quale sia il tipo di atteggiamento che si ha nei confronti degli altri gruppi etnici.  
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Questa scala è composta da quattro dimensioni, attraverso le quali si costruisce il 

livello di empatia. In un certo senso, la SEE è la definizione operativa attraverso la 

quale l'empatia etnoculturale viene “misurata”.  

La prima delle quattro dimensioni è la “sensazione empatica e di espressione” 

(Empathic Feeling and Expression - EFE), che rileva le reazioni emotive a fronte di 

episodi di discriminazione razziale e la propensione a mostrare sentimenti e pensieri 

verso atteggiamenti o convinzioni di discriminazione. La seconda dimensione è la 

“presa di prospettiva empatica” (Empathic Perspective Taking - EP), la quale 

apprezza gli sforzi compiuti al fine di mettersi nei panni dell’Altro, e di assumere tale 

punto di vista. 

La terza dimensione è “l'accettazione delle differenze culturali” (Acceptance of 

Cultural Differences - AC), che indica quanto un individuo sia di mentalità aperta, 

con riferimento a tradizioni diverse e all’attitudine ad accettare, appunto, abitudini 

differenti. L'ultimo parametro è la “consapevolezza empatica” (Empathic Awareness 

- EA), che valuta la coscienza circa l'effettivo livello di discriminazione in diversi 

contesti sociali (Albiero e Matricardi 2006, 66 e ss.). 

La scala dell'empatia etnoculturale5 (SEE) è uno strumento di misura dei diversi 

aspetti delle capacità empatica composto da 31 voci. La SEE6 chiede agli intervistati 

di indicare il proprio grado di accordo su alcune affermazioni, utilizzando una scala 

di tipo Likert, in cui con “1” si indica un basso grado di accordo, mentre con “6”, si 

manifesta un accordo totale. Punteggi più elevati indicano un maggior livello di 

empatia etnoculturale. Le ricerche condotte dallo studioso hanno fatto registrare 

punteggi più elevati per intervistati che hanno avuto membri della famiglia con 

differenti background, quelli che hanno frequentato diverse scuole e/o hanno vissuto 

in diversi quartieri.  

Naturalmente, lo strumento ha dato luogo a qualche dubbio e critica, ma è importante 

sottolineare come ci siano diverse aree in cui rilevare l'empatia etnoculturale, al fine 

di avere un quadro sufficientemente esaustivo del concetto, visto che questo tipo di 

empatia funziona ed è costruita dalla compenetrazione di tre diversi livelli: l'empatia 

intellettuale, quella emotiva e quella comunicativa (Wang in Albiero e Matricardi 

2006, 98). 
                                                 
5 http://libres.uncg.edu/ir/listing.aspx?id=127 (settembre 2011) 
6 Per un’esemplificazione Paredes 2007, 206 e ss. 
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4.3 Dalla teoria alla pratica: il Migrant Integration Policy Index (MIPEX) 

 

Uno strumento la cui validità viene unanimemente riconosciuta per misurare la 

potenziale integrazione sulla base delle norme legali di un Paese è il Migrant 

Integration Policy Index. Questo indice misura, appunto, il grado di integrazione 

degli immigrati basandosi sulle politiche dei diversi stati – il Mipex III, l’ultima 

versione aggiornata al 2010, conta l’UE 27, il Canada, gli Stati Uniti, la Svizzera e la 

Norvegia. Da settembre 2010 si sono uniti anche l’Australia e il Giappone, ma i loro 

dati non sono stati rilevati in tempo per poter essere conteggiati nell’ultima edizione 

dell’indice, il Mipex III appunto. 

Come si evince dal sito di riferimento, il Mipex “utilizzando 148 indicatori politici, 

crea un’immagine ricca e multi-dimensionale delle opportunità dei migranti di 

partecipare nella società, mediante la valutazione dell’impegno dei governi a favore 

dell'integrazione. Misurando le politiche e la loro attuazione, si rileva se a tutti i 

residenti sono garantiti uguali diritti, responsabilità e opportunità”7. 

Il Mipex si rivela quindi uno strumento straordinario al fine di capire i progressi e 

l’apertura (o, perché no, l’involuzione) delle politiche decise dai vari governi in 

materia di immigrazione ed integrazione.  

Al fine di comprendere meglio come esso funzioni, è necessario analizzarne 

brevemente i parametri. L’indice prende come riferimento sette aree di politica – 

mobilità del mercato del lavoro, ricongiungimento familiare, istruzione, 

partecipazione politica, soggiorno di lungo periodo, accesso alla cittadinanza e 

antidiscriminazione.  

“Il MIPEX riscontra forti correlazioni statistiche positive tra i suoi diversi settori. La 

maggior parte dei Paesi che ottiene buoni (o cattivi) risultati in un’area di 

integrazione, ottiene buoni (o cattivi risultati) nelle altre.  

Mobilità del mercato del lavoro e ricongiungimento famigliare: Le famiglie di 

immigrati possono ricongiungersi e partecipare meglio in Paesi che aiutano tutti i 

nuovi arrivati a trovare il lavoro giusto. I primi classificati sono vecchi e nuovi Paesi 

di immigrazione da lavoro. 

                                                 
7 http://www.mipex.eu/ (traduzione mia) – gennaio 2012 
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Mobilità del mercato del lavoro e istruzione: I Paesi in cui gli immigrati adulti 

possono migliorare il loro lavoro, le loro competenze e qualifiche hanno una 

maggiore probabilità di individuare e affrontare esigenze specifiche e opportunità per 

i loro figli. 

Accesso alla cittadinanza, partecipazione politica e antidiscriminazione: I nuovi 

arrivati sono più incoraggiati a partecipare politicamente come stranieri in quegli 

stessi Stati che li incoraggiano a diventare cittadini. Laddove un governo è 

direttamente responsabile solo nei riguardi dei cittadini, spesso è più difficile per un 

immigrato diventarlo a sua volta. I Paesi che facilitano la naturalizzazione tendono 

anche a tutelare tutti i soggiornanti da molte forme di discriminazione, incluse quelle 

basate sulla nazionalità.  

Ricongiungimento famigliare e soggiorno di lungo periodo: I Paesi tendono ad 

accordare sicurezze e pari diritti alle famiglie e ai soggiornanti di lungo periodo.  

Condizioni per il soggiorno: Sempre più spesso, le tante e impegnative condizioni 

che gli immigrati devono tradizionalmente superare per naturalizzarsi dopo molti 

anni vengono imposte ai nuovi venuti che vogliono stabilirsi nel Paese o 

ricongiungersi con le famiglie. (…) 

Pochi Paesi basano i cambiamenti delle politiche per l’integrazione su dati di fatto. 

L’attenzione sul numero di immigrati e i punteggi/livelli dei test non dicono granché 

sull’integrazione della società nel tempo. Alcuni governi monitorano le statistiche 

sulle tendenze dell’integrazione, ma pochi valutano se le politiche hanno avuto un 

impatto sulle stesse. Le evidenze sono usate perlopiù in materia di istruzione e 

occupazione degli immigrati. Poiché i partiti politicizzano l’integrazione per 

guadagnare voti, il successo viene misurato sempre più spesso attraverso i risultati 

delle elezioni e la percezione dell’opinione pubblica. Che l’integrazione sia una 

priorità o meno, i cambiamenti a livello nazionale sono spesso giustificati dal diritto 

internazionale ed esempi di altri Paesi. In Europa, le politiche nazionali sono più 

favorevoli e simili laddove si applicano le leggi comunitarie (ricongiungimento 

famigliare, soggiorno di lungo periodo e antidiscriminazione).”8 

Si analizzi la situazione italiana secondo questo studio. Per prima cosa, si veda la 

panoramica generale dei dati, nei quali sono stati evidenziati gli indicatori relativi ai 

                                                 
8 Huddleston et al. 2011, 10. 
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diritti associati allo status, all’interno della voce di analisi collegata al soggiorno di 

lungo periodo. Tutti e quattro gli indicatori presi in esame - residenza dopo il 

pensionamento; accesso all’impiego (con l’unica eccezione delle attività che 

comprendono l’esercizio della pubblica autorità), al lavoro in proprio e ad altre 

attività economiche, e condizioni di lavoro; accesso alla sicurezza sociale, 

all’assistenza sociale e alla sanità, e all’alloggio; riconoscimento delle qualifiche 

professionali e accademiche - registrano il massimo punteggio, ovvero il punteggio 

100, che significa che le politiche garantiscono il più ampio riconoscimento di 

quanto richiesto. 

 

 

Figura 20: Punteggi generali dell’Italia secondo il MIPEX 2010 – Dettaglio sulla Long Term 
Residence e sui conseguenti diritti associati allo status. 

 
 

(Fonte: http://www.mipex.eu/play/table.php?chart_type=map&countries=23&objects=1&periods= 
2010&group_by=country, gennaio 2012). 
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Questo, naturalmente, si verifica a livello di politiche, ovvero nella teoria: è quanto 

viene prescritto a livello istituzionale. Per avere una visione globale di come l’Italia 

si posizioni lungo le linee dell’immaginario eptagono rappresentativo della 

situazione, ci si può servire della seguente immagine: 

 

Figura 21: Risultati MIPEX 2010 - Italia 

 

 

Naturalmente, l’immagine deve essere letta come se al livello massimo (100) e, 

quindi, con un eptagono perfetto, si rappresentasse il Paese ideale: l’Italia, invece, si 

avvicina a punteggi alti in alcune direttrici (ad esempio, il ricongiungimento 

familiare), ma è ancora piuttosto statica sul versante dell’educazione o della 

partecipazione politica. 

Per avere un confronto con la migliore e la peggiore pratica all’interno dell’unione 

Europea, appare utile rapportare l’Italia alla Svezia (miglior Paese, rappresentata dal 

colore verde) e alla Lettonia (Paese in cui si registrano i punteggi più bassi lungo tutti 

e sette gli assi, contrassegnata dal colore blu): 

(Fonte: http://www.mipex.eu/play/radar.php?chart_type=radar&countries=23&objects=3,24,70,106,147, 
180,220&periods=2010&group_by=country, gennaio 2012) 
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Figura 22: Confronto tra i risultati del MIPEX per l’anno 2010 (Italia, Lettonia e  Svezia) 

 

 

In questo modo, si vede sia quanta “strada” l’Italia ha fatto, nei confronti di Paesi la 

cui tradizione migratoria (e, conseguentemente, anche l’adeguamento delle politiche) 

è più recente, sia la distanza che la separa rispetto al Paese che detiene la miglior 

pratica (nella fattispecie, l’Italia deve promuovere e adottare politiche di maggiore 

apertura soprattutto nell’educazione e nella mobilità del mercato del lavoro. L’Italia 

risulta, nel ranking fatto dallo studio, all’undicesimo posto: questo dato la colloca 

nella fascia superiore rispetto alla media dell’EU27 (raffigurata dall’eptagono colore 

rosso): 

 

 

 

 

 

(Fonte: http://www.mipex.eu/play/radar.php?chart_type=radar&countries=23,25,37&objects=3,24,70, 
106,147,180,220&periods=2010&group_by=country, gennaio 2012) 
 



 135 

Figura 23: Confronto tra i risultati del MIPEX per l’anno 2010 (Italia e media UE-27) 

 

 

Stando ai dati del Mipex 2011, pertanto, l’Italia è annoverata tra i Paesi che  hanno e 

si impegnano per garantire maggiori diritti agli immigrati stranieri attraverso 

politiche di integrazione. Ma è davvero così? 

Il Mipex 2011 (come i precedenti studi) offre certamente una fotografia del Paese 

che è esatta, ma a questi dati sfugge una considerazione fondamentale: essi 

rappresentano la teoria, non la pratica.  

Il divario tra il Paese reale e quello ideale è certamente notevole, e questo è il limite 

che si evidenzia in questo tipo di studio: il fatto che la fotografia fornita dal Mipex 

sia avulsa dal contesto sociale in cui le politiche trovano applicazione pratica. Ciò si 

registra praticamente a tutti i livelli amministrativi italiani: spesso le iniziative 

(territoriali, regionali, nazionali) esistono, ma sono strette da vincoli burocratici che 

le bloccano e le rendono inutili. È da questa considerazione tra i due Paesi (una sorta 

(Fonte: http://www.mipex.eu/play/radar.php?chart_type=radar&countries=3,23&objects=3,24,70,106,147, 
180,220&periods=2010&group_by=country, gennaio 2012) 
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di sviluppo a forbice) che si vuole introdurre la parte empirica del lavoro, 

analizzando, preliminarmente, il contesto geografico e politico nel quale si è operato, 

trovando poi “l’accordo” tra la teoria e la pratica e declinando nei dettagli il progetto 

realizzato. 
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CCCCAPITOLO APITOLO APITOLO APITOLO QQQQUINTO UINTO UINTO UINTO     

IIIIL L L L FFFFRIULI RIULI RIULI RIULI VVVVENEZIA ENEZIA ENEZIA ENEZIA GGGGIULIA FRA FORZE CENTIULIA FRA FORZE CENTIULIA FRA FORZE CENTIULIA FRA FORZE CENTRIFUGHE E FORZE RIFUGHE E FORZE RIFUGHE E FORZE RIFUGHE E FORZE 

CENTRIPETE CENTRIPETE CENTRIPETE CENTRIPETE  

 

 

 

Il Friuli Venezia Giulia è stato interessato, e lo è tutt’ora, dal flusso migratorio che ha 

investito l’intero Paese. In ritardo rispetto al territorio nazionale – il fenomeno si è 

concentrato verso la fine degli anni Novanta, mentre il resto del Paese aveva vissuto 

già un pregresso periodo di “convivenza” con gli immigrati – la Regione si è 

affacciata a questa nuova realtà con la stessa domanda con cui si è affacciata l’Italia 

intera: come si diventa Paese di immigrati dopo aver avuto una lunga tradizione 

migratoria? I friulani, infatti, hanno cercato lavoro e fortuna, come si dice nel gergo 

popolare, quasi dappertutto in Europa: questo li ha portati a formare dei piccoli 

gruppi, conosciuti come fogolars (ovvero focolare, una sineddoche per casa, 

famiglia) in cui ricreavano il clima del lontano Friuli attraverso filastrocche, canzoni, 

piatti tipici e, soprattutto, attraverso la lingua friulana. Questo fenomeno si è sparso 

anche oltreoceano, tant’è che ad oggi si contano molte realtà di questo tipo, come 

segnala il sito di Friuli nel Mondo9. Se questo ha fatto parte – e continua a farlo – del 

vissuto e del retroterra culturale della Regione, l’attualità porta alla luce una nuova 

realtà con cui confrontarsi, un presente in cui gli immigrati entrano nel tessuto 

sociale. Ecco che, quindi, si è intrapresa la strada di questa “conversione”, sebbene, 

come si è detto più volte, il binomio emigrato/immigrato sia le due parti di una stessa 

medaglia.  

Non si può dire che il territorio non sia mai stato interessato dalla mescolanza di 

popoli, idee e culture: basti pensare, anche in una prospettiva storica, che la Regione 

è un trivio, un crocevia di tre importanti culture: quella mediterranea da sud, quella 

germanica da nord, e quella slava da est (sebbene il termine non sia corretto per la 

sua intrinseca generalizzazione e per la sua valenza, nell’uso corrente, negativa). 

Inoltre, da territorio periferico per l’Italia, il Friuli Venezia Giulia si è trovato ad 

essere nel cuore dell’Europa, o meglio un fulcro per questa nuova dimensione, 
                                                 
9 http://www.friulinelmondo.com 
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acquisendo quindi un ruolo di centralità del passaggio che comporta il mescolamento 

delle genti. Sebbene queste precisazioni appaiano ovvie, in realtà nella pratica queste 

dimensioni spesso sfuggono, in quanto si è troppo concentrati sull’hic et nunc 

piuttosto che sulla dimensione sovra-territoriale. Vista la disponibilità dei dati, si 

procede ad affrontare un’analisi diacronica del flusso migratorio, concentrandoci 

prima sul quadriennio 2006-2009, per poi declinare la realtà attuale. 

 

 

5.1 Il Friuli Venezia Giulia nel mondo… e il mondo nel Friuli Venezia Giulia 

 

Come crocevia di culture e popoli la Regione è sempre stata interessata dal passaggio 

di stranieri. Il fenomeno, pertanto, può considerarsi contemporaneo solo 

nell’accezione di immigrazione, nel senso che la Regione è diventata società di 

accoglienza, mentre nei decenni precedenti si parlava di emigrazione e, se si corre 

ancora indietro con l’orologio della storia, è più corretto parlare di insediamenti, 

conquiste e invasioni. Il popolo friulano ha vissuto diverse ondate di emigrazione: a 

partire dal tardo Ottocento e fino agli anni Sessanta e Settanta, la mobilità dei friulani 

è stata piuttosto intensa ed ha interessato diverse zone del mondo. Si cerchi di dare 

una ordine cronologico ai periodi di emigrazione della Regione. 

Il primo grande flusso emigratorio si sviluppa tra gli anni 1880 e 1915: sul finire 

dell’Ottocento la Regione era ancora geograficamente e politicamente divisa tra le 

attuali province di Udine e Pordenone – che dopo la terza guerra d’Indipendenza del 

1866 erano state annesse al neo-nato regno d’Italia – e quella di Gorizia, sotto il 

dominio austriaco. Lacerata al suo interno, la piccola Regione soffriva comunque la 

generale mancanza di lavoro e la povertà diffusa: è proprio la combinazione di questi 

due elementi che spingono i friulani a mettersi in cammino in cerca di fortuna. In 

questo periodo i passaporti richiesti crescono esponenzialmente, passando da 19.951 

nel 1881 a 39.359 di nove anni più tardi.  “Nel 1899 si giunge a 56.241 passaporti. 

Negli anni 1881-1915 gli espatri dal Friuli raggiungono e mantengono livelli tali da 

rappresentare il 10% dell'emigrazione nazionale: è questo il periodo della grande 

emigrazione friulana”10. 

                                                 
10http://www.emigrazione.regione.fvg.it/pages/storia_18801915.asp?sectionId=71&subSectionId=589 
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Tra le principali mete continentali svetta la Svizzera, ma è in questo periodo che le 

migrazioni transoceaniche prendono piede: Argentina e Brasile sono i traguardi 

preferiti, mentre seguono Stati Uniti e Canada. Visto che il flusso migratorio cresce, 

nel 1901 

 

“(…) viene istituito il Commissariato dell'Emigrazione e sorgono enti 
privati, laici e religiosi, con il fine di assistere gli emigranti. 
L'emigrazione di questo periodo è ancora in gran parte stagionale, 
riguarda per oltre il 90% i soli uomini, è dettata da motivazioni di ordine 
economico e coinvolge prevalentemente le aree montane e, sempre di 
più, collinari (distretti di Gemona, Tarcento, S. Daniele, Spilimbergo) 
della regione” (Idem). 

 

Il primo spartiacque lo si ha con la Grande Guerra: oltre ad una battuta d’arresto – 

inevitabile – l’emigrazione che seguirà sarà proiettata sempre con più decisione verso 

le mete transoceaniche, e per un tempo indeterminato: le migrazioni non sono più 

reversibili. Visto il flusso (non solo italiano) sempre più imponente, le autorità 

transoceaniche cominciano a contingentare gli arrivi: la crisi del 1929 contribuisce ad 

arginare il flusso migratorio, rendendo gli Stati Uniti meno “appetibili” di un tempo. 

Il cambiamento politico interno – ovvero la presa di potere del Fascismo – comincia 

a cambiare anche le abitudini migratorie: si riacquista la strada delle migrazioni 

continentali, prediligendo paesi di area tedesca (vista l’alleanza dei due governi), 

oppure le mete africane, dettate dalle conquiste coloniali dell’epoca (Libia, Etiopia, 

Somalia ed Eritrea).  

Il regime promosse, però, anche grandi opere interne, soprattutto relative alla 

bonifica di alcuni territori: Latina e Sabaudia (assieme ai territori dell’Agro Pontino)  

sono alcune delle zone più interessate dalla presenza friulana di questi anni. I primi 

contraccolpi del fenomeno non stentano, però a farsi sentire: la crescente 

senilizzazione della società, accompagnata da una presenza fortemente femminile e 

da uno spopolamento montano massiccio cambiano l’assetto comunitario, mentre 

anche le rimesse – il “pane” che gli emigranti mandavano alle famiglie di origine – 

subiscono un drastico calo, portando ad un impoverimento generale della 

popolazione. Dopo la Seconda guerra mondiale il fenomeno cambia ancora aspetto: 

                                                                                                                                          
4&pageId=5895&progId= (marzo 2011). 
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una netta distinzione va fatta tra il Friuli e la Venezia Giulia, in quanto in 

quest’ultima area va considerato il fatto che dai “(…) territori ceduti alla Jugoslavia 

un importante movimento immigratorio di connazionali, valutato in circa 65.000 

unità, interessa le province della Venezia Giulia, e soprattutto Trieste”11. Il secondo 

dopoguerra vede quindi una ripresa dell’emigrazione, che questa volta interessa 

anche le donne, che si muovono prestando la loro manodopera operaia soprattutto sul 

continente. Come detto dunque, le destinazioni dei flussi dell’emigrazione post 

bellica 

 

“(…) sono in larga maggioranza (88%) europee. La destinazione più 
frequente è la Svizzera (47%), seguita dalla Francia (meta tradizionale 
dell'emigrazione regionale, che si differenzia in questo caso da quella 
nazionale), dalla Germania, dal Lussemburgo e dal Belgio. Tra i Paesi 
transoceanici prevalgono l'Australia (con una partecipazione più elevata 
delle province giuliane) ed il Canada, seguiti dagli Stati Uniti, dal 
Venezuela, dall'Argentina e dal Brasile. Le province giuliane differiscono 
inoltre nella scelta delle destinazioni da quelle friulane, dirigendosi in 
prevalenza verso Svizzera, Germania ed Inghilterra. L'area giuliana del 
resto presenta a partire dal 1958 un saldo migratorio positivo, divergendo 
in questo nettamente dalla province di Udine e di Pordenone” (Idem). 

 

L’anno cruciale per la storia dell’emigrazione friulana è il 1968, anno in cui, per la 

prima volta, gli espatri sono minori dei rimpatri. Da questo momento in poi nessun 

grande evento (nemmeno l’evento sismico del 1976) ha invertito la tendenza, 

rendendo l’emigrazione un fenomeno praticamente residuale e andando incontro 

all’immigrazione che, come si vedrà, interesserà anche questa porzione di territorio. 

Una possibile sintesi dei flussi migratori è la seguente: 

- 1880-1915: verso Svizzera, Argentina, Brasile, Stati Uniti e Canada. 

- 1918-1939: verso America, colonia italiane in Africa, paesi tedeschi e Agro 

Pontino. 

- 1945-1968: Francia, Germania, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Australia 

(quest’ultima soprattutto per le province giuliane). 

- 1968-1980: inversione di tendenza e ridimensionamento graduale del 

fenomeno. 

                                                 
11http://www.emigrazione.regione.fvg.it/pages/storia_dopoguerra.asp?sectionId=71&subSectionId=58

94&pageId=5898&progId= (marzo 2011) 
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- 1980 - oggi: passaggio da zona di emigrazione a territorio di immigrazione. 

Si osservi anche l’immagine per una immediata percezione della direzione dei flussi 

di emigrazione friulana: 

 

 

Questa rapida parentesi storica permette di inquadrare meglio il fenomeno 

contemporaneo. Le percentuali di immigrati che interessano la Regione Friuli 

Venezia Giulia sono, rispetto alla scala nazionale, piuttosto esigui. Inoltre - e questo 

è un dato fondamentale per l’area presa in esame - si è assistito ad un generale 

spopolamento, concentrato soprattutto nella zona dell’Alto Friuli e nell’area del 

Comprensorio Cisl Alto Friuli (che, nella sostanza, comprende anche parte dei 

Migrazioni verso le colonie 
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 Figura 24: Direttrici dell’emigrazione friulana 

 (Fonte: elaborazione propria da http://4.bp.blogspot.com/_SAHw3hSe2cE/TLfeCQfcRLI/AAAAAAAAAAM/ 
gNEuOMmP5zA/s1600/EurCarta+Muta.jpg – gennaio 2012) 
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comuni del Medio Friuli). Per maggiore chiarezza, le diverse zone geografiche prese 

in esame sono:  

- Alto Friuli: porzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che 

comprende 43 Comuni della zona montana e della fascia pedemontana 

collocati nella parte settentrionale della Regione stessa; per la presente 

trattazione il territorio sopraccitato coincide con la giurisdizione di 

competenza dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”; 

- Comprensorio Cisl Alto Friuli: porzione della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia comprendente 63 comuni, di cui 43 coincidenti con i comuni 

sopra indicati e i rimanenti 20 che appartengono alla zona del Medio Friuli 

(zona collinare), di competenza dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 

“Medio Friuli”.  

 

Si analizzino, ora, i dati relativi al comprensorio Cisl Alto Friuli in relazione 

all’andamento demografico sulla base dei dati degli ultimi due censimenti (1991-

2001) e del bilancio demografico del 2009, ricavato su dati Istat. 
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I dati dimostrano l’andamento demografico della popolazione dell’Alto Friuli 

(comprensorio Cisl) dal 1991 al 2009. Nel corso di questi circa 20 anni, si registra 

una sensibile diminuzione della popolazione, concentratasi soprattutto nel primo 

decennio preso in esame. Lo spopolamento ha interessato soprattutto le zone di 

montagna – fenomeno che, più in generale, ha interessato l’intera area montana 

italiana – mentre nel quasi decennio successivo la situazione, in termini numerici, è 

rimasta piuttosto costante.  

Naturalmente, i dati di questa area devono essere integrati con la presenza degli 

immigrati stranieri sul territorio preso in esame. La disponibilità dei dati, per 

quest’ultimo aspetto, risale al 2006 e continua fino all’ultimo aggiornamento 

disponibile (2011); inoltre, i dati si riferiscono agli ingressi regolari in Italia. Si 

analizzi, in via preliminare, il quadriennio 2006-2009, osservando la distribuzione 

della popolazione immigrata per comune, studiandone la variazione negli anni e 

l’incidenza della presenza di immigrati rispetto alla popolazione autoctona. 

 
 
 
 

Figura 26: Popolazione straniera residente per Comune 
 

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Var % 
COMUNE 

Totale Totale Totale 
Ma-
schi 

Fem-
mine Totale 2006-2009 

ABITANTI 
31.12.09 

% STRANIERI 
SU ABITANTI 

Ligosullo 
                       

-   
                       

-   
                 

-   
                           

-   
                       

-   
                     

152                         -   

Resia                          
4  

                         
2  

                         
2  

            
-   

              
1  

      
1  -         75,0 

                  
1.127  

                      
0,1  

Ravascletto                          
2  

                         
4  

                         
6  

              
2  

              
4  

                         
6  200,0 

  
583  

                      
1,0  

Treppo Carnico                        
14  

                         
9  

                         
8  

              
2  

              
5  

                         
7  -         50,0 

                     
655  

   
1,1  

Forni Avoltri                          
7  

                       
10  

                       
11  

              
3  

              
6  

                         
9  

                    
28,6  

                     
659  

                     
1,4  

Ovaro                        
23  

                       
22  

                       
30  

            
14  

            
17  

                       
31  

                    
34,8  

                  
2.086  

                      
1,5  

Lauco                   
9  

                       
10  

                       
12  

              
1  

            
12  

                       
13  

                    
44,4  

                     
810  

                      
1,6  

Enemonzo                        
21  

                
21  

                       
22  

              
6  

            
16  

                       
22  

                      
4,8  

                  
1.359  

                      
1,6  

Venzone                        
31  

                       
39  

                
38  

            
10  

            
29  

                       
39  

                    
25,8  

                  
2.207  

                      
1,8  

Paularo                        
29  

                       
46  

                       
44  

            
21  

  
29  

                       
50  

                    
72,4  

                  
2.801  

                      
1,8  

Tolmezzo                      
134  

                     
177  

                     
216  

            
91  

          
141  

                  
232  

                    
73,1  

                
10.725  

                      
2,2  

Amaro                        
21  

                       
14  

                       
16  

              
3  

            
15  

                       
18  -         14,3 

        
802  

                      
2,2  

Prato Carnico                        
16  

                       
20  

                       
21  

              
8  

            
14  

                       
22  

                    
37,5  

                     
968  

   
2,3  
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Colloredo di 
Monte Albano 

                       
33  

                       
40  

                       
41  

            
13  

            
39  

                       
52  

                    
57,6  

                  
2.215  

             
2,3  

Dogna                          
5  

                         
4  

                         
8  

              
3  

              
2  

                         
5  

                       
-   

                     
210  

                      
2,4  

 
Paluzza 
 

                       
53  

                       
58  

                       
62  

            
17  

            
45  

                       
62  

                    
17,0  

                  
2.435  

                      
2,5  

Rigolato                        
13  

                       
13  

                       
15  

              
6  

              
8  

                       
14  

                      
7,7  

                     
537  

                      
2,6  

Sutrio                        
35  

                       
33  

                       
39  

            
21  

            
16  

                       
37  

                      
5,7  

                  
1.375  

                      
2,7  

Arta Terme                        
32  

                       
50  

                      
64  

            
30  

            
33  

                       
63  

                    
96,9  

                  
2.272  

                      
2,8  

Malborghetto-
Valbruna 

                       
27  

                       
34  

                       
32  

          
17  

            
11  

                       
28  

                      
3,7  

                     
985  

                      
2,8  

Treppo Grande                        
51  

                       
44  

                       
51  

            
19  

            
32  

                       
51  

                       
-   

                  
1.767  

                      
2,9  

Verzegnis                        
25  

                       
32  

                       
29  

            
11  

            
16  

                       
27  

                      
8,0  

                     
918  

                      
2,9  

Villa Santina                        
55  

                       
52  

                       
68  

            
30  

            
37  

                       
67  

                  
21,8  

                  
2.231  

                      
3,0  

Montenars                        
12  

                       
17  

                       
23  

            
10  

              
7  

                       
17  

                    
41,7  

                  
566  

                      
3,0  

Chiusaforte                        
18  

                       
23  

                       
24  

              
9  

            
13  

                       
22  

                    
22,2  

                     
725  

               
3,0  

Cercivento                        
16  

                       
17  

                       
21  

            
12  

            
10  

                       
22  

                    
37,5  

                     
714  

                      
3,1  

Zuglio      
9  

                       
13  

                       
15  

              
8  

            
11  

                       
19  

                  
111,1  

                     
612  

                      
3,1  

Ragogna                        
80  

     
85  

                       
90  

            
37  

            
56  

                       
93  

                    
16,3  

                  
2.974  

                      
3,1  

Preone                          
6  

                         
6  

      
7  

              
4  

              
5  

                         
9  

                    
50,0  

                     
287  

                      
3,1  

Socchieve                        
19  

                       
20  

                       
25  

              
8  

            
22  

                       
30  

                    
57,9  

                     
949  

                      
3,2  

Forni di Sopra                        
15  

                       
22  

                       
31  

            
12  

     
22  

                       
34  

                  
126,7  

                  
1.065  

                      
3,2  

Moruzzo                        
44  

                       
64  

                       
66  

            
39  

            
36  

                   
75  

                    
70,5  

                  
2.348  

                      
3,2  

Magnano in 
Riviera 

                       
51  

                       
61  

                       
79  

            
40  

            
41  

                       
81  

          
58,8  

                  
2.366  

                      
3,4  

Trasaghis                        
65  

                       
77  

                       
87  

            
37  

            
54  

                       
91  

                    
40,0  

           
2.391  

                      
3,8  

Raveo                        
12  

                       
22  

                       
21  

              
9  

            
10  

                       
19  

                    
58,3  

                     
497  

               
3,8  

Artegna                      
105  

                     
111  

                     
117  

            
54  

            
59  

                     
113  

                      
7,6  

                  
2.927  

                      
3,9  

Forgaria nel 
Friuli 

                       
53  

                       
53  

                       
68  

            
31  

            
42  

                       
73  

                    
37,7  

                  
1.869  

                      
3,9  

Cavazzo 
Carnico 

                    
33  

                       
37  

                       
37  

            
10  

            
34  

                       
44  

                    
33,3  

                  
1.109  

                      
4,0  

Bordano                        
20  

                      
22  

                       
31  

            
14  

            
19  

                       
33  

                    
65,0  

                     
809  

                      
4,1  

Pontebba                         
58  

                       
54  

                     
53  

            
33  

            
31  

                       
64  

                    
10,3  

                  
1.565  

                      
4,1  

Ampezzo                        
28  

                       
25  

                       
38  

            
16  

       
28  

                       
44  

                    
57,1  

                  
1.069  

                      
4,1  

Cassacco                      
100  

                       
98  

                     
115  

            
57  

            
64  

                     
121  

                    
21,0  

                  
2.938  

                      
4,1  

 
Gemona del 
Friuli 

                     
343  

                     
385  

                     
453  

          
224  

          
258  

                     
482  

                   
40,5  

                
11.222  

                      
4,3  
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Buia                      
176  

                     
215  

                     
269  

          
137  

          
155  

                     
292  

                    
65,9  

                  
6.743  

       
4,3  

Moggio 
Udinese 

                       
61  

                       
79  

                       
80  

            
35  

            
46  

                       
81  

                    
32,8  

                  
1.870  

                      
4,3  

Fagagna                      
210  

                     
253  

                     
251  

          
138  

          
141  

                     
279  

                    
32,9  

                  
6.317  

                      
4,4  

Flaibano                        
41  

                       
51  

                       
57  

            
23  

            
31  

                       
54  

                    
31,7  

                  
1.210  

                      
4,5  

Comeglians                        
25  

                       
22  

                       
23  

            
13  

            
12  

                       
25  

                       
-   

                     
560  

                      
4,5  

Dignano                      
109  

                     
111  

                     
119  

            
50  

            
68  

                     
118  

                      
8,3  

                  
2.408  

                      
4,9  

Tarcento                      
299  

                     
364  

                     
437  

          
213  

          
267  

  
480  

                    
60,5  

                  
9.149  

                      
5,2  

Majano                      
197  

                     
263  

                     
297  

          
138  

          
182  

                     
320  

            
62,4  

                  
6.097  

                      
5,2  

Resiutta                        
10  

                       
15  

                       
15  

              
7  

            
11  

                       
18  

                    
80,0  

             
332  

                      
5,4  

Nimis                      
141  

                     
145  

                     
162  

            
70  

            
89  

                     
159  

                    
12,8  

                  
2.821  

                      
5,6  

Lusevera                        
34  

                       
38  

                       
38  

            
17  

            
25  

                       
42  

                    
23,5  

                     
733  

                      
5,7  

Rive d'Arcano        
70  

                       
97  

                     
137  

            
75  

            
68  

                     
143  

                  
104,3  

                  
2.459  

                      
5,8  

Tarvisio                      
296  

            
313  

                     
318  

          
133  

          
146  

                     
279  -           5,7 

                  
4.773  

                      
5,8  

San Daniele del 
Friuli 

                     
354  

                     
422  

                
479  

          
225  

          
296  

                     
521  

                    
47,2  

                  
8.222  

                      
6,3  

Coseano                      
112  

                     
144  

                     
154  

            
67  

         
80  

                     
147  

                    
31,3  

                  
2.291  

                      
6,4  

Osoppo                      
171  

                     
189  

                     
187  

            
93  

          
104  

                     
197  

  
15,2  

                  
3.007  

                      
6,6  

Forni di Sotto                        
39  

                       
42  

                       
41  

            
29  

            
17  

                       
46  

                    
17,9  

                     
674  

                      
6,8  

San Vito di 
Fagagna 

                       
81  

                     
112  

                     
121  

            
58  

            
72  

                     
130  

                    
60,5  

                 
1.711  

                      
7,6  

Sauris                        
24  

                       
26  

                       
31  

            
16  

            
17  

                       
33  

                    
37,5  

                     
423  

                     
7,8  

Taipana                        
73  

                       
85  

                       
95  

            
51  

            
37  

                       
88  

                    
20,5  

                     
702  

                    
12,5  

TOTALE 
               

4.250  
                

4.932  
                

5.547  
       

2.580  
       

3.214  
                  

5.794  
                   

36,3  
              

141.383  
                      

4,1  

          
 
 

  

PROVINCIA 
DI UDINE 

                
26.680  

               
31.313  

                
35.588  

     
18.472  

     
19.356  

                
37.828  

                    
41,8  

              
540.979  

                      
7,0  

             

REGIONE 
FVG 

                
72.491  

                
83.306  

                
94.976  

     
50.903  

     
49.946  

              
100.849  

                    
39,1  

           
1.237.050  

                      
8,2  

 
(Fonte: Archivio Cisl Alto Friuli – Elaborazione su dati Istat) 
          

 

Eccezion fatta per il comune di Ligosullo, l’unico che nel periodo considerato non 

registra alcun immigrato - e questo vale ancora oggi, come si vedrà in seguito -, il 

resto dell’Alto Friuli vive il fenomeno migratorio come una costante del suo sviluppo 

demografico. I comuni più vasti a livello territoriale e più popolati (Tolmezzo, 
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Gemona del Friuli, San Daniele del Friuli e Tarcento) hanno registrato sensibili 

aumenti della popolazione immigrata, anche in rapporto all’incidenza di questi sugli 

autoctoni. Tolmezzo, ad esempio, nel giro di quattro anni ha visto quasi raddoppiata 

la presenza straniera (da 134 a 232), mentre gli altri tre comuni sono passati, 

rispettivamente, da 343 a 482 unità, da354 a 521 unità e da 299 a 480 immigrati 

stranieri.  

Una menzione per il trend inverso va fatta, invece, per Tarvisio: questo comune, che 

soffre in generale di uno spopolamento piuttosto massiccio anche da parte degli 

stessi friulani, è l’unico che fa registrare un dato di partenza maggiore rispetto a 

quello del 2009: se nel 2006 soggiornavano 296 unità, tre anni dopo erano scesi a 

279 – tendenza che verrà confermata anche negli anni successivi. Si ponga 

l’attenzione sulla percentuale rispetto agli abitanti. La media dei 63 comuni del 

comprensorio Cisl Alto Friuli è del 4,1%. La tabella è già stata ordinata sulla base di 

questo dato, ovvero partendo dal comune in cui l’incidenza è nulla (Ligosullo) e 

finendo quello in cui la percentuale è molto forte (Taipana).  

Il 12,5% registrato da questo comune è significativo: visto che questo trend è stato 

comunque confermato anche negli anni successivi, va specificato che il comune in 

questione ha attuato una politica basata sul riuso del patrimonio edilizio e abitativo, 

che era stato praticamente abbandonato già a partire dalla fine degli anni Settanta. Se 

si assume come riferimento la media dell’Alto Friuli (4,1%), si attestano su questo 

valore quattro comuni (Bordano, Pontebba, Ampezzo e Cassacco) molto diversi tra 

loro, sia per dimensione, sia per dislocazione geografica, sia per variabile 

demografica (rispettivamente, al 31.12.2009 contavano 809, 1.565, 1.069 e 2.938 

abitanti). I comuni al di sotto di questa soglia, oltre a concentrarsi quasi tutti a nord 

di Tolmezzo (in zona, quindi montana) – eccezion fatta per Artegna, Magnano in 

Riviera, Venzone, Colloredo di Monte Albano, Trasaghis e Moruzzo – sono anche 

caratterizzati dal fatto che registrano, in media, pochi abitanti: l’unica anomalia, se 

così la si può definire, è data dal comune di Tolmezzo, l’unico a superare i 10.000 

abitanti, mentre i rimanenti comuni fanno registrare una popolazione al di sotto dei 

3.000 abitanti.  

Dei quattro comuni numericamente più consistenti (Tolmezzo, Gemona del Friuli, 

San Daniele del Friuli e Tarcento) si è già visto come quello più a Nord (Tolmezzo) 
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registri una percentuale sensibilmente inferiore rispetto alla media (2.2%), mentre si 

discostano verso l’alto, in ordine crescente, Gemona del Friuli (4.3%), Tarcento 

(5.2%) e San Daniele (6.3%). Le medie provinciali e regionali, in ogni caso, sono 

ben al di sopra di quelle registrate nel territorio in esame: la provincia di Udine – che 

comprende 136 comuni – tocca una media del 7% in termini di incidenza di 

immigrati stranieri sulla popolazione (sempre al 31.12.2009), mentre la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, che conta 218 comuni, ha un’incidenza media 

dell’8.2%. Al di sopra di questi due dati si trovano soltanto tre comuni: uno è quello 

di Taipana che, per i motivi su esposti, registra un 12,5%, mentre Sauris e San Vito 

di Fagagna si attestano, rispettivamente, sullo 7,8 e 7,6% - dato che, tra l’altro, si 

desume facilmente visto il basso numero di abitanti in valori assoluti (423 e 1.711). 

La stessa considerazione va fatta per Taipana, che associa alle politiche a favore del 

ripopolamento un saldo demografico di partenza piuttosto basso (702 unità). Si 

analizzino, ora, le offerte presenti sul territorio a favore della popolazione – e, di 

riflesso, a favore della popolazione immigrata.  

Visto che il progetto migratorio si basa su un lavoro, il primo sguardo lo si deve 

rivolgere alle strutture che offrono il lavoro, ovvero i collettori denominati Centri per 

l’Impiego (CPI). Nel comprensorio Cisl Alto Friuli, si contano, partendo dal più 

settentrionale, cinque CPI: quello di Pontebba, quello di Tolmezzo, quello di 

Gemona del Friuli, quello di San Daniele del Friuli e quello di Tarcento. Le agenzie 

interinali, invece, sono 3 a Gemona del Friuli, 3 a Tolmezzo e 2 a San Daniele del 

Friuli. Il territorio, quindi, è capillarmente servito da queste strutture, sebbene vi sia 

un centro – individuabile nel triangolo Gemona del Friuli – San Daniele del Friuli – 

Tolmezzo – che conta sia sui CPI sia sulle agenzie interinali, lasciando marginali 

altre realtà.  

Ai fini  del progetto che si è pensato, in ogni caso, vanno presentati, accanto a questi 

dati, quelli relativi all’offerta socio-assistenziale e sanitaria. Come accennato, il 

Comprensorio Cisl “Alto Friuli” comprende 63 comuni, 43 dei quali rientrano (e 

costituiscono) l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, mentre i restanti 20 

fanno parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”.  

Se si analizzano i dati della densità relativi al comprensorio Cisl “Alto Friuli”, si 

evince che la densità media è di 48 abitanti per Km2, e nel confronto con i dati 
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provinciali e regionali la densità è decisamente un picco verso il basso, come 

dimostra la seguente tabella: 

 

Figura 27: Densità della popolazione nel Comprensorio Cisl Alto Friuli 

COMUNE  POPOLAZIONE 
31/12/2009 

SUPERFICIE 
Kmq 

ABITANTI/Kmq 

GEMONA DEL FRIULI          11.222             56,26             199,5  
TOLMEZZO          10.725             65,69             163,3  
TARCENTO            9.149             35,08             260,8  
SAN DANIELE DEL FRIULI            8.222             34,67             237,2  
BUIA            6.743             25,55             263,9  
FAGAGNA            6.317             37,02             170,6  
MAJANO            6.097             28,16             216,5  
TARVISIO            4.773           205,59               23,2  
OSOPPO            3.007             22,15             135,8  
RAGOGNA            2.974             22,43             132,6  
CASSACCO            2.938             11,63             252,6  
ARTEGNA            2.927             11,21             261,1  
NIMIS            2.821             33,82               83,4  
PAULARO            2.801             84,23               33,3  
RIVE D'ARCANO            2.459             22,42             109,7  
PALUZZA            2.435             69,96               34,8  
DIGNANO            2.408             27,17               88,6  
TRASAGHIS            2.391             77,71               30,8  
MAGNANO IN RIVIERA            2.366               8,51             278,0  
MORUZZO            2.348             17,80             131,9  
COSEANO            2.291             23,95               95,7  
ARTA TERME            2.272             52,24               43,5  
VILLA SANTINA            2.231             13,00             171,6  
COLLOREDO DI MONTE ALBANO            2.215             21,59             102,6  
VENZONE            2.207             54,16               40,7  
OVARO            2.086             57,88               36,0  
MOGGIO UDINESE            1.870           143,84               13,0  
FORGARIA NEL FRIULI            1.869             29,13               64,2  
TREPPO GRANDE            1.767             11,31             156,2  
SAN VITO DI FAGAGNA            1.711               8,53             200,6  
PONTEBBA            1.565             97,67               16,0  
SUTRIO            1.375             21,06               65,3  
ENEMONZO            1.359             23,70               57,3  
FLAIBANO            1.210             17,25               70,1  
RESIA            1.127           119,19                9,5  
CAVAZZO CARNICO            1.109             38,69               28,7  
AMPEZZO            1.069             73,61               14,5  
FORNI DI SOPRA            1.065             81,16               13,1  
MALBORGHETTO-VALBRUNA               985           119,90                8,2  
PRATO CARNICO               968             81,48               11,9  
SOCCHIEVE               949             65,95               14,4  
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VERZEGNIS               918             38,81               23,7  
LAUCO               810             34,58               23,4  
BORDANO               809             15,20               53,2  
AMARO               802             33,26               24,1  
LUSEVERA               733             52,80               13,9  
CHIUSAFORTE               725           100,09                7,2  
CERCIVENTO               714             15,36               46,5  
TAIPANA               702             65,47               10,7  
FORNI DI SOTTO               674             93,54                7,2  
FORNI AVOLTRI               659             80,71                8,2  
TREPPO CARNICO               655             18,71               35,0  
ZUGLIO               612               8,31               73,6  
RAVASCLETTO               583             26,32               22,2  
MONTENARS               566             20,55               27,5  
COMEGLIANS               560             19,43               28,8  
RIGOLATO               537             30,47               17,6  
RAVEO               497             12,63               39,4  
SAURIS               423             41,52               10,2  
RESIUTTA               332             19,87               16,7  
PREONE               287             22,51               12,7  
DOGNA               210             69,18                3,0  
LIGOSULLO               152             16,75                9,1  

TOTALE        141.383        2.888,42  48,9        
(media) 

    
PROVINCIA DI UDINE        540.979        4.905,40             110,3  

    
REGIONE FVG 1.237.050 7.856,50 157,5 

    
(Fonte: Archivio Cisl Alto Friuli – elaborazione su dati Istat)  

 

La causa di una densità abitativa così bassa deriva, come accennato, dalla particolare 

conformazione del territorio: esso è, per la maggior parte, un territorio di montagna, 

caratterizzato da un sistema infrastrutturale debole, uno scarso sistema di trasporto e 

una insufficiente dotazione di servizi alla persona. Una parte non irrilevante della 

popolazione si trova, così, in situazioni di svantaggio socio-economico.  

 

 

5.2 L’offerta socio-sanitaria nel contesto di attuazione del progetto  

 

Il Comprensorio Cisl Alto Friuli, inoltre, è organizzato, dal punto di vista socio-

sanitario, nel seguente modo12: 

                                                 
12 L’intero passaggio è stato liberamente rielaborato dalla Carta dei servizi dell’Azienda per i Servizi 
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• Distretto 1 del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale con sedi operative a 

Gemona del Friuli, Resiutta, Pontebba e Tarvisio;  

• Distretto 2 della Carnia con sedi operative a Tolmezzo, Paluzza, Paularo, 

Ovaro e Ampezzo; 

• Presidi Ospedalieri di Tolmezzo, Gemona del Friuli e San Daniele del Friuli;   

• Distretto di San Daniele del Friuli, in cui rientrano 14 dei 20 comuni 

appartenenti all’Azienda per i Servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”; 

• Distretto di Tarcento, in cui sono presenti i rimanenti 6 comuni appartenenti 

all’Azienda per i Servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”.  

 

L’obiettivo finale di entrambe le aziende sanitarie è quello di cooperare a far vivere 

meglio i cittadini offrendo loro le condizioni per una qualità migliore di vita, 

utilizzando in modo integrato e interdisciplinare le risorse mediche, sanitarie e 

assistenziali di cui si dispone mettendole al servizio dei bisogni fisici, psicologici, 

sociali, intellettuali e spirituali degli utenti. I princìpi-guida di entrambe le aziende 

sanitarie sono quelli indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 27 gennaio 1994 , su cui devono basarsi tutti i servizi pubblici13. Essi sono: 

- Eguaglianza, per la quale gli utenti hanno uguali diritti. Non possono 

esserci privilegi o disconoscimenti in base a genere, razza, lingua, 

religione, opinione politica, posizione e ruolo sociale. Precedenze sono 

ammesse solo tenendo conto del grado di urgenza dei bisogni. L’Azienda 

Sanitaria si impegna e impegna tutti i suoi operatori a garantire 

l’uguaglianza nell’offerta dei servizi e nella erogazione delle prestazioni. 

- Imparzialità, per la quale, ispirandosi al valore della uguaglianza degli 

utenti l’Azienda Sanitaria si impegna e impegna tutti i suoi operatori a 

comportamenti dettati da criteri di giustizia, obiettività e imparzialità. 

- Continuità, per la quale l’erogazione dei servizi, così come previsti dalle 

normative, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. L’Azienda 

                                                                                                                                          
Sanitari n.3 “Alto Friuli” (2011). 

13 http://www.handylex.org/stato/d270194.shtml (gennaio 2012). 
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Sanitaria si impegna a garantire le condizioni necessarie a mantenere la 

continuità e la regolarità dei servizi offerti. 

- Diritto di scelta, per il quale va garantita, nei termini previsti dalle norme, 

la possibilità che gli utenti scelgano fra diversi soggetti erogatori. 

L’Azienda Sanitaria si impegna a garantire tale diritto. 

- Partecipazione, per la quale deve essere dato spazio all’iniziativa del 

cittadino e dell’utente per il miglioramento del servizio sanitario in 

termini di qualità, efficacia, giustizia ed equità. L’iniziativa può 

realizzarsi in molti modi: sia rivendicando, da parte dell’utente, il proprio 

diritto a una prestazione di qualità, sia collaborando con chi, nei diversi 

ruoli istituzionali dell’Azienda Sanitaria, è chiamato a garantire servizi 

efficienti e prestazioni sanitarie appropriate a tutti gli utenti. In questa 

prospettiva gli utenti stessi possono produrre memorie e documenti, 

proporre osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del 

servizio. L’Azienda Sanitaria si impegna a dare riscontro circa le 

segnalazioni e le proposte da essi formulate. Inoltre l’Azienda Sanitaria 

progetta e programma strumenti per acquisire periodicamente la 

valutazione degli utenti sulla qualità dei servizi offerti. 

- Efficienza ed efficacia, per la quale i cittadini e gli utenti hanno diritto di 

chiedere che i servizi vengano organizzati e le prestazioni assicurate, con 

un impiego razionale dei mezzi e delle risorse, per obiettivi definiti e 

concreti. L’Azienda Sanitaria si impegna a fare scelte, a elaborare 

strategie che siano in linea con questa esigenza. 

 

 

 

5.3 Lo specchio di oggi: la Regione nel 2011. 

 

Si contestualizzino ora i dati relativi alla presenza degli immigrati stranieri per l’anno 

2011: il quadro che si evince è sempre in linea con il trend nazionale: in un periodo 

in cui la popolazione tende ad invecchiare sempre di più e le nascite diminuiscono, 

sono gli immigrati che contribuiscono a dare un saldo positivo alla popolazione. Essi 
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infatti sono passati da 4.250 unità a 6.134 (nell’intera provincia di Udine, lo scarto è 

stato di circa 12.600 unità, passando da quota 26.680 a 39.340). La variazione 

percentuale nel quinquennio preso in considerazione ha risultati praticamente uguali 

nei diversi livelli (comprensorio Cisl Alto Friuli, Provincia di Udine e Regione) 

attestandosi, rispettivamente, al 44,3%, al 47,5% e al 45,3%. Se invece si osserva il 

dato a livello del singolo comune del comprensorio, sebbene spicchi Ravascletto – 

che fa registrare un’impennata percentuale del 350% tra la popolazione straniera 

immigrata dal 2006 al 2010 –, aumenti sensibili di percentuale si registrano ad Arta 

Terme (aumento del 100%), a Buja, da 176 a 314 (con una crescita percentuale del 

78,4%), a Gemona del Friuli, che passa da 343 a 523, con un aumento di oltre il 

50%, così come a Majano, Moruzzo, Tolmezzo e Verzegnis che, ognuno 

rapportandosi alla propria scala, registrano una media del 70% di incremento.  

A livello macro, spicca Taipana che fa registrare un rapporto tra immigrati e 

popolazione del comune al 14,3% seguita, a gran distanza, da uno stuolo di comuni 

la cui percentuale si attesta al 7% circa: Tolmezzo, Sauris, Socchieve, San Daniele, 

Osoppo, Forni di Sotto. Gli unici comuni in controtendenza - quelli, cioè, che hanno 

“perso” immigrati residenti - sono Dogna, Comeglians, Resia, Treppo Carnico e 

Tarvisio: questo dato si spiega sia per la posizione geografica dei comuni stessi, sia 

per la mancanza di lavoro che interessa la zona stessa e il circondario limitrofo, ancor 

più sensibile all’arresto economico indotto dalla crisi generalizzata. Dal 2006 ad 

oggi, il numero di residenti stranieri totali nella Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia è andato sempre in crescendo, sebbene con velocità diverse.  

Osservando i dati14, si intuisce che in 5 anni l’aumento della popolazione immigrata 

straniera è stato, in valori assoluti, di 40.101 unità. Il saldo relativo al 2006, infatti, 

registrava 65.185 unità contro i 105.286 stranieri del 2011. Le velocità di crescita, 

come detto, sono diverse: i “salti” maggiori si registrano tra gli anni 2007-2008 e 

2008-2009, in cui si aumenta, rispettivamente, di 10.844 e 11.670 unità. L’anno 

seguente, sulla scia della congiuntura economica negativa derivante dalla bolla 

speculativa scoppiata nel 2008, l’incremento scende, fermandosi a 5.874, 

praticamente la metà rispetto all’anno precedente. Il rallentamento lo si vede anche 

                                                 
14 Tutti i dati di seguito elaborati sono dati Istat (registrati al primo gennaio di ogni anno di 
riferimento) 
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nell’ultimo anno preso in esame, in cui il saldo di immigrati residenti scende ancora e 

si ferma a quota 4.436. 

 

         Figura 28: Andamento dell’immigrazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, 2006-2011 

 

 

Il medesimo ragionamento può essere sviluppato se si confrontano i dati della 

provincia di Udine. Il picco massimo di stranieri si registra, ancora una volta, tra gli 

anni 2007-2008 e 2008-2009, andando poi ad assestarsi seguendo i medesimi 

meccanismi avvenuti a livello regionale. Se dal 2006 al 2011 gli immigrati che hanno 

scelto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono stati 15.160 (passando, 

quindi, da 24.166 a 39.326), è altrettanto vero che l’affluenza maggiore si è verificata 

nei bienni sopra indicati, che hanno registrato, rispettivamente, un aumento di 4.633 

e 4.275 unità. L’aumento, in ogni caso, ha subito un rallentamento nei bienni 

successivi: si sono registrate 2.235 unità in più, con un saldo positivo di 1.503 

immigrati stranieri nel passaggio dal 2010 al 2011.  

 

 (Fonte: Elaborazione propria su dati Istat, http://demo.istat.it/, gennaio 2012 )  
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Si noti come, dal confronto tra il primo e il secondo grafico, le linee che rispecchiano 

l’andamento dei residenti stranieri siano, sostanzialmente, sovrapponibili: 

 

 

 Figura 29: Andamento dell’immigrazione in Provincia di Udine, 2006-2011 

  (Fonte: Elaborazione propria su dati Istat, http://demo.istat.it/, gennaio 2012 )  

Figura 30: Confronto dell’andamento dell’immigrazione tra la Provincia di Udine  
e la Regione Friuli Venezia Giulia, 2006-2011  

 (Fonte: Elaborazione propria su dati Istat, http://demo.istat.it/, gennaio 2012)  
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Si noti, anche, la distribuzione dei residenti stranieri in base ai comuni, come si vede 

dalla seguente figura: 

 

 

Se si pone l’attenzione ora sul tema della provenienza, ecco come si presenta il 

quadro dei residenti stranieri nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al 31 

dicembre 2010. I dati Istat si riferiscono agli stranieri provenienti dall’UE-27 (manca 

il dato relativo a Cipro,  non presente nella tabella dell’Istat stesso): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 31: Stranieri residenti nei comuni della Regione al 31.12.2010  

 (Fonte: Annuario Statistico immigrazione 2011, 32)  
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Dei residenti in Regione al 31.12.2010, un po’ meno di un quarto provengono 

dall’UE-27 e, di conseguenza, non possono essere considerati come extra-

comunitari: spiccano proprio i rumeni, membri dell’Unione europea dal 2007. Dalla 

cosiddetta Europa Centro-orientale, invece, proviene un gran numero di cittadini 

 Maschi Femmine Totale 

Romania  9060 10604 19664 

Polonia  580 1103 1683 

Slovenia 716 561 1277 

Germania 292 459 751 

Bulgaria 220 354 574 

Francia  202 363 565 

Regno Unito  250 270 520 

Austria  150 363 513 

Ungheria 235 265 500 

Slovacchia 127 194 321 

Spagna 82 226 308 

Rep. Ceca  48 249 297 

Grecia 108 90 198 

Belgio 67 78 145 

Portogallo 51 72 123 

Paesi Bassi  48 63 111 

Svezia 37 43 80 

Finlandia  20 37 57 

Lettonia 11 43 54 

Lituania 11 43 54 

Irlanda  23 20 43 

Danimarca  12 16 28 

Estonia  4 15 19 

Lussemburgo  3 5 8 

Malta  3 2 5 

TOTALE ZONA 12360 15538 27898 

 Figura 32: Popolazione straniera in Regione proveniente dall’UE-27 al 31.12.2010 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011. 
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stranieri residenti: Albania, Serbia e Ucraina rappresentano i principali Paesi di 

migranti approdati in Italia: 

 

 Maschi Femmine Totale 

Albania  6737 6351 13088 

Serbia 4815 4248 9063 

Ucraina  898 3800 4698 

Croazia  2635 1910 4545 

Bosnia-Erzegovina  2320 1637 3957 

Macedonia  2004 1510 3514 

Moldova  770 1538 2308 

Kosovo 1119 785 1904 

Russia Federazione  155 536 691 

Turchia  274 152 426 

Bielorussia  34 116 150 

Montenegro 61 44 105 

TOTALE ZONA 21822 22627 44449 

 

Quasi i tre quarti degli immigrati residenti, in ogni caso, provengono dall’Europa: 

sono 72.458 su 105.286: le migrazioni contemporanee, in un certo senso, possono 

ancora definirsi interne, non nel senso che si muovono entro un medesimo stato, ma 

interne allo stesso continente. Se l’ottica geografica si sposta sul continente africano, 

la maggior parte degli stranieri immigrati provengono dalla zona settentrionale e 

occidentale. Si veda la tabella relativa ai residenti provenienti dal Nord Africa: 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 

Figura 33: Popolazione straniera in Regione proveniente dall’Europa Centro-Orientale al 
31.12.2010 
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 Maschi Femmine Totale 

Marocco  2320 1929 4249 

Tunisia  842 410 1252 

Algeria  647 462 1109 

Egitto 189 80 269 

Sudan  72 24 96 

Libia  4 4 8 

TOTALE ZONA 4074 2909 6983 

 
E quella relativa alle provenienze dell’Africa Occidentale: 

 

 Maschi Femmine Totale 

Ghana  2826 2164 4990 

Nigeria  483 540 1023 

Senegal  720 251 971 

Burkina Faso 561 292 853 

Costa d'Avorio 242 182 424 

Togo 158 72 230 

Liberia  121 9 130 

Benin  79 41 120 

Niger  59 43 102 

Mauritania 50 30 80 

Mali 39 26 65 

Guinea 32 17 49 

Sierra Leone 17 4 21 

Capo Verde 6 6 12 

Guinea Bissau  3 3 6 

Gambia 2 1 3 

TOTALE ZONA 5398 3681 9079 

 

Figura 34: Popolazione straniera in Regione proveniente dal Nord Africa al 31.12.2010 

    (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 

 Figura 35: Popolazione straniera in Regione proveniente dall’Africa Occidentale  al 31.12.2010 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 
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Come si vede, i due dati totali coprono la metà dei 32.828 immigrati residenti 

stranieri extra UE-27: provengono dall’Africa nord-occidentale ben 16.062 migranti. 

Le restanti zone dell’Africa contribuiscono in maniera decisamente minore al flusso 

migratorio: in totale, gli africani che hanno scelto la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia come residenza sono 17.580. Un’altra immagine molto spesso legata 

al migrante riguarda il mondo asiatico, nella fattispecie la nazionalità cinese. L’Asia 

nel suo complesso comporta un flusso di 10.640 migranti: un terzo di questi proviene 

dalla parte orientale, particolarmente dalla Repubblica Popolare Cinese.  

 

 

 Maschi Femmine Totale 

Cina Rep. Popolare 1490 1409 2899 

Filippine  309 431 740 

Thailandia 13 138 151 

Giappone 14 39 53 

Taiwan 23 12 35 

Corea del Sud  10 14 24 

Indonesia  0 16 16 

Mongolia 2 8 10 

Malaysia 1 8 9 

Myanmar  1 7 8 

Vietnam  1 7 8 

Cambogia 1 1 2 

Singapore  0 2 2 

Laos 0 1 1 

TOTALE ZONA 1865 2093 3958 

 

 

In Regione, però, è la parte centro-meridionale dell’Asia che gioca il ruolo 

predominante: proprio per la forte presenza di immigrati bengalesi e indiani, 

rispettivamente, nella zona del monfalconese e nella provincia di Pordenone, sono 

questi due Paesi quelli che danno il contributo più elevato in termini di migranti – per 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 

 Figura 36: Popolazione straniera in Regione proveniente dall’Asia  Orientale  al 31.12.2010 
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essere esatti, il Bangladesh risulta quello più presente sul suolo regionale, seguito 

dalla Repubblica Popolare Cinese e - infine - dall’India: 

 

 

 Maschi Femmine Totale 

Bangladesh 1919 1095 3014 

India  1381 913 2294 

Pakistan 218 114 332 

Afghanistan  100 13 113 

Sri Lanka  47 47 94 

Uzbekistan 21 34 55 

Kazakhstan 4 28 32 

Nepal  11 11 22 

Kirghizistan 1 5 6 

Maldive  1 0 1 

Tagikistan 0 1 1 

TOTALE ZONA 3703 2261 5964 

 

Restano, pertanto, solo 4.608 unità da distribuire per provenienza geografica. La 

maggior parte di questi proviene dalle Americhe, con un predominio netto di 

migranti provenienti dalla parte centro-meridionale (3.938 su 4.470): I dati residuali 

se li spartiscono l’Oceania (con un contributo di 62 unità) e i 76 apolidi, che 

chiudono le fila delle provenienze. Si può osservare, pertanto, come la provenienza si 

distribuisca nel seguente modo: 

 

 

 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 

 Figura 37: Popolazione straniera in Regione proveniente dall’Asia Centro-Meridionale  al 31.12.2010 
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Come evidenziato, il contributo maggiore di migranti, a livello regionale, proviene 

dall’Europa stessa. Pertanto, la paura e i sentimenti di diffidenza che spesso ci 

accompagnano nei confronti dell’Altro troppo spesso riguardano persone che sono 

vicine, non solo a livello culturale, ma anche – e soprattutto – a livello geografico. Se 

si vuole analizzare ancora di più il dato legato all’Europa, si noti come la maggior 

parte dei provenienti abbiano una nazionalità dell’Europa Centro-Orientale: 

appartengono proprio a quest’ultima area geografica alcuni Paesi candidati ad entrare 

a far parte dell’Unione Europea (Croazia, Macedonia e Montenegro): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Grafico riepilogativo della popolazione straniera in Friuli Venezia Giulia al 31.12.2010 
sulla base della provenienza 

(Fonte: Elaborazione propria su dati Istat - http://demo.istat.it/str2010/index.html , 
dicembre 2011). 
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Si procede ora, analogamente, ad intraprendere la medesima analisi a livello 

provinciale. I residenti stranieri al 31.12.2010 risultano essere 39.326, distribuiti sui 

136 comuni di pertinenza: una media di poco meno di 300 unità per municipio. La 

provincia di Udine è quella che registrare il numero maggiore di residenti stranieri: 

viene seguita dalla provincia di Pordenone (36.046 stranieri) che registra quasi il 

doppio dei residenti immigrati della provincia di Trieste (19.044). Chiude la 

provincia di Gorizia con 10.870 unità. Il motivo di tale disparità – soprattutto tra i 

primi due dati e i secondi due – deriva anche dalla superficie coperta dalle province 

in relazione all’intero terrirorio regionale: Udine è senza dubbio la provincia più 

estesa, seguita da quella del pordenonese e, infine, da quelle goriziana e triestina. 

Anche per numero di comuni, la provincia di Udine ne congloba ben 136 dei 218 

totali, segue Pordenone che comprende 51 municipi, Gorizia 25 e Trieste con 6 

comuni.  

Il rapporto diretto di proporzionalità tra il numero di residenti stranieri e il numero di 

comuni coinvolti in ciascuna provincia appare evidente osservando il confronto tra 

Figura 39: Grafico riepilogativo della popolazione straniera in Friuli Venezia Giulia al 31.12.2010 
sulla base della provenienza – dettaglio sull’Europa 

(Fonte: Elaborazione propria su dati Istat - http://demo.istat.it/str2010/index.html , 
dicembre 2011). 
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l’immagine che evidenzia la suddivisione della Regione in Province e il successivo 

grafico: 

 

 

 

 

 

Figura 40: Le Province della Regione Friuli Venezia Giulia  

(Fonte: http://www.turismonelweb.it/images/cartine/Friuli%20Venezia-Giulia.jpg – dicembre 2011) 
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L’inversione di tendenza la si nota solo nelle province di Gorizia e Trieste, ma 

l’apparente contraddizione è subito spiegata: sebbene la provincia di Trieste 

comprenda solo sei comuni, essa annovera, tra questi, anche il capoluogo regionale; 

pertanto è plausibile pensare che in esso si conti un numero maggiore di immigrati 

stranieri rispetto alla proivincia di Gorizia, che ha il quadruplo dei comuni, ma in 

valori assoluti ha meno abitanti (all’1.01.2011, la provincia di Gorizia registrava 

142.407 abitanti, mentre quella di Trieste toccava quota 236.556). Si metta 

nuovamente il focus sulla Provincia di Udine: come già espresso, in questa porzione 

di territorio si contano 39.326 residenti stranieri. Adottando la precedente analisi, 

ovvero di categorizzare i residenti per provenienza, si veda come quasi un terzo 

provenga ancora una volta dall’UE-27 (togliendo, ancora una volta l’Italia e Cipro, 

sempre assente dalla stessa tabella Istat15): 

 

 

 

 

                                                 
15 http://demo.istat.it/str2010/index.html 

Figura 41: Confronto tra le Province della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione al numero dei 
residenti stranieri 

(Fonte: Elaborazione propria su dati Istat - http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 
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 Maschi Femmine Totale 

Romania  3669 4146 7815 

Polonia  207 561 768 

Germania 136 218 354 

Slovenia 187 139 326 

Austria  85 209 294 

Ungheria 136 135 271 

Francia  79 152 231 

Bulgaria 62 106 168 

Regno Unito  76 85 161 

Slovacchia 53 95 148 

Rep. Ceca  25 123 148 

Spagna 40 83 123 

Belgio 33 35 68 

Paesi Bassi  19 23 42 

Grecia 17 17 34 

Portogallo 12 20 32 

Lituania 1 24 25 

Finlandia  5 17 22 

Lettonia 5 13 18 

Svezia 5 10 15 

Estonia  3 9 12 

Irlanda  5 5 10 

Danimarca  5 4 9 

Lussemburgo  3 3 6 

Malta  2 1 3 

TOTALE ZONA 4870 6233 11103 

 

 

Più corposo è invece il numero di coloro che provengono dalla cosiddetta Europa 

Centro-Orientale, che supera di circa 5.000 unità il precedente dato: i Paesi ai primi 

tre posti risultano i medesimi, sia a livello regionale sia a quello provinciale, ma 

l’ordine cambia: l’Albania risulta essere il paese che dà il maggiore contributo in 

Figura 42: Popolazione straniera in Provincia di Udine proveniente dall’UE-27 al 
31.12.2010 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 
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termini di residenti, ma se in Regione al secondo posto si trova le Serbia seguita 

dall’Ucraina, in Provincia i due dati si invertono. 

 

 Maschi Femmine Totale 

Albania  2802 2593 5395 

Ucraina  456 2042 2498 

Serbia 1147 996 2143 

Bosnia-Erzegovina  935 717 1652 

Croazia  876 675 1551 

Macedonia  778 595 1373 

Moldova  269 543 812 

Kosovo 493 316 809 

Russia Federazione  60 251 311 

Montenegro 50 31 81 

Bielorussia  14 46 60 

Turchia  28 26 54 

TOTALE ZONA 7908 8831 16739 

 

 

Proviene dall’Europa, quindi, circa i tre quarti dell’intero flusso migratorio 

provinciale (27.902 su 39.326; il dato totale dell’Europa tiene conto anche delle 

poche unità – poco più di cinquanta – che provengono da altri Paesi europei, ovvero 

Islanda, Svizzera e Norvegia). Si analizzino, ora, le rimanenti unità (circa undicimila) 

in base alla provenienza. Dopo il bacino europeo, è il continente africano che 

rappresenta il punto di partenza di molti immigrati: da questi territori provengono, 

infatti, 6.877 stranieri. Di questi – come già avvenuto nei ragionamenti a livello 

regionale – le aree che offrono il maggiore contributo sono quella settentrionale 

(3.517) e quella occidentale (2.812), come si evince dai dati sotto riportati: 

 

 

Figura 43: Popolazione straniera in Provincia di Udine proveniente dall’Europa Centro-
Orientale al 31.12.2010 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 
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 Maschi Femmine Totale 

Marocco  1069 872 1941 

Algeria 425 284 709 

Tunisia 437 219 656 

Egitto 109 50 159 

Sudan 36 11 47 

Libia 1 4 5 

TOTALE ZONA 2077 1440 3517 

 

 

 Maschi Femmine Totale 

Ghana  803 668 1471 

Nigeria  315 341 656 

Senegal  150 71 221 

Costa d'Avorio 78 66 144 

Benin  52 30 82 

Togo 46 19 65 

Mali 31 20 51 

Liberia 35 2 37 

Guinea 21 11 32 

Burkina Faso 11 10 21 

Niger 5 8 13 

Sierra Leone 5 3 8 

Mauritania 4 1 5 

Capo Verde 1 2 3 

Gambia 2 1 3 

TOTALE ZONA 1559 1253 2812 

 

I due dati accorpati conducono ad un totale di 6.329, ovvero il 92% dei provenienti 

totali. Seguendo sempre la logica di procedere per sottrazione, restano 4.547 unità da 

collocare per provenienza geografica. Esattamente 2.600 vengono dall’Asia, 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 

Figura 44: Popolazione straniera in Provincia di Udine proveniente dal Nord Africa al 31.12.2010 

Figura 45: Popolazione straniera in Provincia di Udine proveniente dall’Africa Occidentale al 
31.12.2010 
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rispettando la stessa logica seguita per l’analisi regionale: la provenienza maggiore 

riguarda l’Asia orientale, con la Repubblica Popolare Cinese che si pone ai primi 

posti (960 unità), seguita – in questo caso – dalle Filippine (sempre appartenenti 

all’area asiatica orientale) e, successivamente, dall’India e dal Bangladesh (della 

zona centro-meridionale): 

 

 Maschi Femmine Totale 

Cina Rep. Popolare 489 471 960 

Filippine  196 258 454 

Thailandia 2 68 70 

Giappone 4 14 18 

Corea del Sud  2 5 7 

Indonesia  0 7 7 

Myanmar  0 5 5 

Malaysia 1 3 4 

Mongolia 0 4 4 

Vietnam  1 1 2 

Laos 0 1 1 

Singapore  0 1 1 

Taiwan 0 1 1 

TOTALE ZONA 695 839 1534 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Popolazione straniera in Provincia di Udine proveniente dall’Asia Orientale al 31.12.2010 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 
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 Maschi Femmine Totale 

India  229 184 413 

Bangladesh 206 89 295 

Sri Lanka  19 20 39 

Afghanistan  34 4 38 

Pakistan 20 8 28 

Uzbekistan 9 14 23 

Kazakhstan 2 14 16 

Nepal  0 3 3 

Kirghizistan 0 3 3 

TOTALE ZONA 519 339 858 

 

  

Il dato che cambia in modo sensibile rispetto al quadro regionale è quello relativo ai 

residenti provenienti dall’America, particolarmente a quelli provenienti dall’area 

centro-meridionale. Il 95% si questi, infatti, proviene proprio da queste zone (sono 

1.805 su 1.895), suddivisi nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Popolazione straniera in Provincia di Udine proveniente dall’Asia Centro-Meridionale al 
31.12.2010 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 
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 Maschi Femmine Totale 

Colombia 217 374 591 

Rep. Dominicana  101 207 308 

Brasile  54 194 248 

Cuba 36 102 138 

Argentina  51 81 132 

Perù  51 76 127 

Stati Uniti  36 41 77 

Ecuador  19 42 61 

Venezuela  20 38 58 

Messico  10 34 44 

Cile 10 12 22 

El Salvador  8 13 21 

Bolivia  3 12 15 

Canada 2 11 13 

Dominica 1 11 12 

Honduras 0 9 9 

Paraguay 1 5 6 

Uruguay  1 3 4 

Antigua e Barbuda  0 2 2 

Costarica  1 1 2 

Haiti  1 1 2 

Panama 0 2 2 

S.Vincent e Grenadine  0 1 1 

TOTALE ZONA 623 1272 1895 

 

Si osservi ora il quadro riassuntivo, in modo da cogliere nella totalità il quadro delle 

provenienze: ancora una volta si ha un predominio delle migrazioni “interne”, 

intendendo – in questa accezione – quelle che si muovono all’interno dello stesso 

continente. La provincia di Udine fa registrare, pertanto, il 71% di migranti 

provenienti dall’Europa, segue dalla lunga distanza (con un percentuale del 17%) 

Figura 48: Popolazione straniera in Provincia di Udine proveniente dall’America Centro-Meridionale 
al 31.12.2010 

 (Fonte: http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 
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l’Africa e poi via via i continenti con partecipazione residuale, come si può 

osservare: 
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5.4 Il Friuli Venezia Giulia al lavoro 

 

Affrontare la tematica del lavoro in una regione come quella friulana apre 

necessariamente una parentesi sul lavoro quale valore fondante per la realtà familiare 

della Regione stessa. Uno dei “motti” – o, per meglio dire, uno degli stereotipi più 

spesso legati al friulano – è che il friulano sia un grande lavoratore, in un certo senso 

uno stakanovista. Un fondo di verità in questa affermazione sta nel fatto che, in 

media, i friulani si sono sempre dati molto da fare e in momenti di grande difficoltà 

hanno rinunciato alle loro famiglie in cerca della cosiddetta “fortuna” all’estero: le 

braccia dei friulani hanno lavorato nelle miniere di Charleroi, nelle fabbriche 

tedesche e svizzere, hanno ornato palazzi in Russia e si sono fatte apprezzare in tutto 

il mondo, come testimoniano i fogolars furlans di cui si è già accennato. Questo, 

Figura 49: Grafico riepilogativo della popolazione straniera in Provincia di Udine al 31.12.2010 sulla 
base della provenienza 

(Fonte: Elaborazione propria su dati Istat - http://demo.istat.it/str2010/index.html , dicembre 2011). 
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senza dubbio, ha portato ad avere una certa ricchezza economica ed una certa 

agiatezza. 

Il benessere ha reso una zona attrattiva anche quest’area, che è stata interessata in 

ritardo dal fenomeno migratorio non tanto per la sua realtà industriale e artigianale, 

ma piuttosto per l’asperità geografica (oltre il 40% del territorio è montano). 

Un’ulteriore considerazione da fare è proprio questa: visto che i friulani stessi hanno 

provato cosa significhi dover migrare, lasciarsi dietro le spalle le famiglie per 

concentrarsi sul guadagno, si poteva presumere che avrebbero, se non altro, capito le 

ragioni del migrante. È opinione della scrivente, invece, che una diffusa chiusura 

mentale nonché una crescente diffidenza verso gli immigrati abbiano contribuito a 

far arrivare il flusso in ritardo rispetto al territorio nazionale, sebbene la Regione, 

anche per motivi storici, sia sempre stata una porta verso l’Oriente.  

Come già precisato, quindi, un progetto migratorio per sostentarsi deve poggiare su 

una base lavorativa. La Regione, a livello politico, sostiene che 

 

“La Regione Friuli Venezia Giulia, anche a motivo della sua collocazione 
geografica, è da sempre interessata dai flussi di immigrazione provenienti 
soprattutto dai Paesi limitrofi dell'Est Europa. Tale storica condizione ha 
contribuito a facilitare l'integrazione nella comunità regionale dei flussi degli 
stranieri di più recente immigrazione provenienti soprattutto dall'Asia e 
dall'Africa. In tale contesto è stata promossa l’internazionalizzazione del lavoro, 
rimarcando il valore aggiunto di una mobilità specifica di lavoratori tra paesi 
diversi, nell’interesse reciproco di sviluppare nuove competenze e supportare 
eventuali carenze emerse in certi settori produttivi. A tale scopo sono stati 
incoraggiati tutti gli strumenti normativi necessari alla mobilità circolare dei 
lavoratori quali i tirocini internazionali e la sperimentazione della formazione 
all'estero, prevista dall’articolo 23 del testo Unico sull’Immigrazione, 
finalizzata all’assunzione mirata. La Regione Friuli Venezia Giulia, in virtù 
della sua autonomia, ha ulteriori competenze rispetto alle regioni a statuto 
ordinario e principalmente quelle relative al rilascio dei nulla osta per l'ingresso 
dei lavoratori stranieri, che nel resto di Italia sono proprie degli Sportelli unici 
dell'Immigrazione istituiti presso le Prefetture - Uffici Territoriali del governo. 
Tali competenze sono state trasferite alle Province presso le quali sono operativi 
appositi Uffici”16. 

 

Proprio per questa sua caratteristica, ovvero quella di essere un’interfaccia con 

l’Oriente (soprattutto con l’Europa dell’Est) la Regione si è mossa firmando alcuni 

                                                 
16 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT16/ARG5/FOGLIA18/ 
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protocolli d’intesa al fine di favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri, come si 

può leggere di seguito: 

 

“Al fine dell'adeguamento alle procedure previste dalla vigente normativa 
nazionale, la Regione, in data 23 febbraio 2006, ha sottoscritto un Protocollo 
d'intesa con il Ministero dell'Interno che prevede, anche attraverso l'utilizzo del 
sistema informatico nazionale, una collaborazione tecnica ed operativa fra tutti i 
soggetti interessati nella complessa procedura. Costante è il monitoraggio di 
queste forme sperimentali di collaborazione, anche allo scopo di delinearne i 
possibili  sviluppi  ed i conseguenti adeguamenti. Inoltre, è stato sottoscritto in 
data 19 marzo 2007 un Protocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e 
le Associazioni regionali di rappresentanza dei datori di lavoro, relativo alla 
"Collaborazione riguardante i procedimenti in materia di rilascio dei nulla osta 
all'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari", in virtù del quale le 
associazioni firmatarie, previa sottoscrizione di analoghi protocolli a livello 
provinciale, si sono rese disponibili a fornire supporto alle Province nella 
complessa gestione delle procedure inerenti all'ingresso dei lavoratori immigrati 
stranieri. Allo scopo di rendere un migliore servizio all'utenza e sperimentare 
una modalità di "sportello unico" che superi le criticità emerse nell'attività del 
medesimo nelle altre regioni, salvaguardando le competenze della Regione e 
delle Province, in data 17 aprile 2007, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa 
con il Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia, le 
Prefetture e le Province che istituisce lo "Sportello immigrazione".  Il protocollo 
del 17 aprile 2007 rappresenta la cornice entro la quale sono state definite 
procedure organiche che hanno trovato nei protocolli provinciali la loro 
puntuale determinazione (…)”17. 

 

Inoltre, osservando le seguenti figure18, si evince come la presenza di immigrati 

stranieri sia ancora piuttosto marginale: lo confermano i dati assoluti, ma anche il 

grafico successivo, in cui un diagramma a torta rappresenta l’incidenza rispetto 

alla totalità degli occupati. Si tratta del 16,7% dei lavoratori, tripartiti in modo 

equivalente tra coloro provenienti dai paesi UE, tra quanti sono nati nell’Europa 

Centro-Orientale e, ancora, tra quanti sono di origine extra UE.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT16/ARG5/FOGLIA18/ 
18http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT12/ARG2/Allegati/annuari/REGION

E_IN_CIFRE_2011.pdf 
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Figura 50: Lavoratori stranieri assunti per cittadinanza e Provincia del datore di lavoro, anno 2010 

(Fonte: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT12/ARG2/Allegati/annuari/ 
REGIONE_IN_CIFRE_2011.pdf, gennaio 2012). 
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Un ultimo accenno va fatto a come sia cambiata la condizione occupazionale nel 

biennio 2009-2010. L’incidenza di lavoratori stranieri sul monte totale di 

lavoratori è dell’11,8% (media tra i due anni presi in esame). Fra questi, sempre 

nelle due annualità su indicate, aumenta il numero di occupati (intendendo con 

questo termine anche chi lavora saltuariamente o con contratto stagionale, e chi 

beneficia della cassa integrazione guadagni), ma scende il numero di studenti 

(passando dal 20,2% al 15,3%). Calano anche i disoccupati – di tre punti 

percentuali – e analogamente coloro che sono alla ricerca di un primo impiego (da 

38,5 a 35,2%). Si confrontino i dati osservando il grafico comparativo: 

 

 

 

 

 

Figura 51: Lavoratori assunti nell’anno 2010 in Friuli Venezia Giulia – dettaglio sulla cittadinanza 

(Fonte: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT12/ARG2/Allegati/annuari/ 
REGIONE_IN_CIFRE_2011.pdf, gennaio 2012). 
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Si registra, pertanto, un calo di occupati in generale, sebbene si debba notare che 

anche il numero di disoccupati diminuisca: tale dato è, in ogni caso, facilmente 

spiegabile se si osserva che il progetto migratorio deve poggiarsi su una base 

lavorativa, e al decrescere di questa possibilità il lavoratore straniero migra verso 

zone economicamente più competitive e il flusso in entrata in ogni caso rallenta, 

come si era già discusso nelle pagine precedenti. Infatti, le cifre dei flussi in 

entrata dopo un crescendo importante si attesta sulle 2.235 unità tra il 2009 e il 

2010, per scendere ancora nel passaggio all’anno successivo.  

Per quanto riguarda l’incidenza dei lavoratori stranieri sul totale dei lavoratori in 

Regione si osservi, infine, il seguente grafico: 

 

 

 

Figura 52: Confronto tra gli anni 2009-2010 sullo stato occupazionale 

(Fonte: Elaborazione propria su dati Cisl Alto Friuli). 
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5.5 L’età dei migranti 

 

Un fattore che merita un breve accenno riguarda l’età dei migranti. É di facile 

intuizione che a muoversi siano persone più giovani, che dispongono di maggiori 

risorse fisiche e mentali per poter affrontare un percorso migratorio, ma offrire un 

quadro analitico della situazione può certamente essere più efficace. L’età media 

dei residenti stranieri in Regione è di poco sopra la media nazionale (32,5 anni 

contro 31,8 anni), mentre la fascia interregionale interessata (Nord-Est) si attesta 

al di sotto della media nazionale (31,1 anni). Si veda l’elaborazione seguente: 

 

 

 

 

Figura 53: Lavoratori stranieri dipendenti in Friuli Venezia Giulia dal 2002 al 2010 secondo la 
metodologia stock-flusso 

(Fonte: Analisi sulle previsioni di lavoratori extracomunitari in F.V.G. per il 2012 (pag. 11)  da 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT16/ARG9/allegati/ 
prev_extracom__FVG_2012.pdf , gennaio 2012). 
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Il dato viene ancor meglio colto se si suddividono i migranti in classi di età: si 

vede come la fascia di età di popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni (la parte, 

potenzialmente, attiva) tocchi in percentuale il 75,5% del totale dei presenti; della 

rimanente quota, il 21,4% racchiude i giovani fino ai 17 anni, mentre il restante 

3% riguarda la popolazione con un’età di 65 anni o oltre. Si veda, per maggiore 

chiarezza, sia la tabella seguente dei dati, sia il grafico riassuntivo: 

Figura 54: Età media della popolazione straniera e italiana al primo gennaio 2011 

(Fonte: Annuario statistico immigrazione 2011, 23). 
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Figura 55: Suddivisione per classi d’età della popolazione straniera residente in Friuli Venezia 
Giulia al 1 gennaio 2011 

(Fonte: Annuario statistico immigrazione 2011, 25). 

Figura 56: Grafico riepilogativo della suddivisione per classi d’età della popolazione straniera 
residente in Friuli Venezia Giulia al 1 gennaio 2011 

(Fonte: Elaborazione propria su dati dell’Annuario statistico immigrazione 2011, 25). 
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Il saldo della popolazione migrante, pertanto, è decisamente a favore di quella 

fascia di popolazione definita come “attiva”, con una concentrazione maggiore 

nella fascia dai 18 ai 39 anni: la bilancia pende dal versante della giovinezza, 

portando quindi un beneficio demografico di indiscussa utilità per la Regione. 
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CCCCAPITOLO APITOLO APITOLO APITOLO SSSSESTO ESTO ESTO ESTO     

DDDDALLA TEORIA ALLA PRAALLA TEORIA ALLA PRAALLA TEORIA ALLA PRAALLA TEORIA ALLA PRATICATICATICATICA:::: UN PROGETTO D UN PROGETTO D UN PROGETTO D UN PROGETTO D’’’’INTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONE    
 

 

 

 

Il trait d’union tra generale e particolare si ottiene cercando di mettere in pratica il 

concetto di integrazione su uno specifico territorio. Per prima cosa, si deve adottare 

una definizione operativa del termine stesso: parlare di integrazione, spesso, è 

fuorviante proprio per il rimando troppo generale del termine, che sembra non 

trovare mai un’attuazione pratica. Per cercare di ovviare a questo problema si è 

proceduto, riproponendo uno schema già usato nel primo capitolo, a dare una 

definizione operativa del termine stesso. Pertanto, si è deciso di muoversi su un 

settore ben specifico tra il ventaglio delle aree di intervento a favore 

dell’integrazione: quello, cioè, della competenza socio-sanitaria.  

Preliminarmente, vanno chiariti i concetti di politiche per l’immigrazione e politiche 

per gli immigrati. La distinzione è fondamentale, in quanto le prime rimandano al 

controllo del flusso, sono quindi politiche di regolazione della presenza immigrata 

sul territorio nazionale; le seconde, invece, rimandano al concetto di integrazione 

tout court, per lo meno nel suo concetto latino – come già si era declinato nel 

capitolo quarto – puntano a creare un insieme, che non deve essere per forza 

omogeneo. 

L’insieme è omogeneo nei principi mediante cui si regolano le sue componenti, ma 

queste ultime possono (devono!) essere diverse e differenti. La figura proposta di 

seguito è esplicativa: 
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La parte cui ci si è dedicati per la realizzazione del progetto è quella, appunto, 

relativa alle politiche per gli immigrati: nella fattispecie, esse si suddividono in tre 

macro-aree: le politiche sociali, le politiche di partecipazione e rappresentanza e 

quelle di cittadinanza. Si è così proceduto, pertanto, per eliminazione: non potendo 

ideare un progetto riguardante le politiche di partecipazione e rappresentanza (perché 

ritenute di competenza di organi superiori) e nemmeno uno sulle politiche di 

cittadinanza per lo stesso motivo, ci si è concentrati sull’area sociale. 

Anche in questo settore, in ogni caso, si sono aperte due direzioni: una relativa alle 

prestazioni monetarie (con progetti che potevano interessare il microcredito, ma il 

settore è già stato interessato da altri interventi – ad esempio, la Caritas propone i 

micro investimenti), mentre la parte relativa ai servizi è certamente quella più 

interessante ed  impegnativa per quanto riguarda l’integrazione. I servizi, infatti, si 

suddividono in quattro categorie: accoglienza e accesso alla casa, accesso ai servizi 

sanitari, accesso al lavoro e accesso all’educazione (di minori e adulti). 

 

 

 

 

 Figura 57: Politica di immigrazione  

 (Fonte: Colombo e Sciortino 2002, 255) 
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6.1 Prodromi e ideazione del progetto 

 

L’interesse per l’accesso ai servizi sanitari è nato dopo aver letto il Transatlantic 

Trends Immigration Report del 2009, una sorta di sintesi dei trend relativi 

all’immigrazione con un focus particolare su Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, 

Olanda, Canada, Stati Uniti e Germania. Il documento, che è frutto di un progetto 

voluto dal German Marshall Fund of the United States, dalla Lynde and Harry 

Bradley Foundation, dalla Compagnia di San Paolo e dal Barrow Cadbury Trust, con 

il sostegno della Fondazione BBVA,  presenta alcuni grafici relativi alla percezione 

degli immigrati nel Paese di riferimento e la loro presenza reale, nonché alcune 

considerazioni relative all’economia e alle sue interconnessioni con l’immigrazione. 

Nella lettura del documento, si è prestata particolare attenzione al seguente grafico: 

 

 

 

 

Il grafico ha subito catturato l’attenzione di chi scrive, anche perché accompagnato 

da un’ancora più interessante precisazione: 

 

“In Europa e in Nord America la maggioranza degli intervistati si dice 
favorevole a garantire agli immigrati regolari “gli stessi servizi pubblici” 

Figura 58: Opinione sull’accesso ai servizi pubblici da parte degli stranieri regolari 

(Fonte: Transatlantic Trends 2009, 18) 
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offerti ai cittadini del Paese ospite (72% in Europa, 66% negli Stati Uniti 
e 75% in Canada). Tuttavia, rispetto allo scorso anno si rileva un calo dei 
consensi in tal senso sia in Olanda (dall’83% nel 2008 al 74% nel 2009) 
che nel Regno Unito (dal 57% al 50%): tra gli intervistati britannici, 
molti affermano di essere “decisamente contrari” a garantire agli 
immigrati accesso ai servizi pubblici (28%). Le opinioni più favorevoli si 
registrano in Italia (87%) e in Spagna (84%)” (Transatlantic Trends 2009, 
18). 

 
 
In effetti, lo stesso impatto visivo del grafico sottolinea proprio questa forte 
propensione degli italiani nel dare agli stranieri regolari gli stessi diritti di accesso ai 
servizi pubblici: tra questi rientrano anche i servizi sanitari e sociali.  

Inoltre, nel profilo relativo a ciascun Paese, a proposito dell’Italia si specifica che: 

 

“riguardo alla possibilità di concedere agli immigrati regolari accesso 
agli stessi servizi pubblici di cui godono i cittadini italiani, gli intervistati 
dimostrano maggiore disponibilità rispetto a tutti gli altri Paesi esaminati, 
con una percentuale favorevole dell’87%. Questa tendenza si riflette nel 
quadro legislativo attualmente in vigore, che garantisce agli immigrati 
regolari gli stessi diritti sociali di cui godono i cittadini italiani, sebbene 
con alcune significative eccezioni (ad esempio per quanto concerne 
l’accesso alle case popolari). Se è vero che anche gli immigrati 
clandestini possono comunque beneficiare di alcuni servizi sanitari ed 
educativi essenziali, Transatlantic Trends: Immigrazione rileva che il 
63% degli italiani ritiene che essi rappresentino un peso per il sistema dei 
servizi pubblici, come le scuole e gli ospedali” (Transatlantic Trends 
2009, 19). 

 
 

Si evidenzia così certa ambiguità nel comportamento degli italiani: da un lato, si 

dimostrano aperti a concedere agli immigrati regolari lo stesso trattamento dei 

connazionali, dall’altro, però, finiscono per considerare gli immigrati stessi come un 

peso per la società, al pari di “usurpatori” di benefici che riguardano il sistema 

educativo e quello assistenziale-sanitario. 

In realtà, tale gap non rappresenta una novità: anche riguardo al MIPEX – come già 

detto nel capitolo quarto -, l’Italia vive spesso un notevole iato tra il Paese che 

vorrebbe essere e quello che, nella pratica è: la cosiddetta distanza tra il Paese ideale 

e il Paese reale. Infatti, è molto semplice affermare che i diritti debbano essere estesi 

a tutti, ma quando si tratta di tradurre in pratica queste affermazioni, tale apertura si 

scontra con posizioni più radicali. 
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Nel 2010 i parametri del Transatlantic Trends Immigration Report subiscono una 

lieve modifica: non si chiede più se l’accesso vada garantito agli immigrati regolari, 

ma se si ritenga giusto dare agli immigrati, sia regolari sia clandestini, l’accesso 

all’assistenza sanitaria. Il quadro cambia, poiché diminuisce la percentuale di italiani 

favorevoli (60%), e aumenta il consenso dei tedeschi, secondo cui non c’è 

distinzione tra regolari e irregolari quando si guarda alla salute. Ciò viene 

rappresentato dal seguente grafico19: 

 

 

 

 

Chi maggiormente pare restio a riconoscere parità di accesso tra regolari e non è il 

popolo britannico, i cui favorevoli si fermano ad uno scarso 21%, mentre i maggiori 

sostenitori dal principio di eguaglianza sono i tedeschi, all’83%.  

Nel 2011 il dato relativo all’accesso ai servizi sanitari non è presente. Nel focus 

riservato all’Italia, però, si legge che 

 

“(…) la percentuale di italiani che classifica l’immigrazione come una 
delle due priorità assolute del paese non è cambiata rispetto al 2010 

                                                 
19 Il grafico, già nella sua versione originale, è privo di una voce nella legenda. 

(Fonte: Transatlantic Trends 2010, 14) 

Figura 59: Distribuzione delle preferenze sull’accesso ai servizi sanitari 
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(21%), mentre si evidenzia una diminuzione della percentuale di italiani 
che ritengono che nel paese ci siano “troppi” immigrati (48%, in calo 
rispetto al 53% del 2010). L’immigrazione clandestina rappresentava già 
in passato una notevole fonte di preoccupazione, ma lo scenario non è 
cambiato nonostante gli sviluppi del 2011: la percentuale di italiani che 
descrive l’immigrazione come un fenomeno che arricchisce la società 
nazionale è addirittura aumentata, passando dal 49% dello scorso anno al 
58% oggi” (Transatlantic Trends: Immigration 2011, 15). 

 

Tornando all’anno 2009, lo spunto circa l’idea del progetto è stata tratto dalla lettura 

del report sopra citato, ma sono state fatte, ovviamente, anche alcune considerazioni 

preliminari.  

Per prima cosa si è ipotizzato che alla base di ogni progetto migratorio vi sia un 

fattore occupazionale. Una volta ottenuto un lavoro, l’immigrato cerca benefici più 

immediati: cerca cioè di godere dei diritti del welfare state, anche secondo quanto già 

descritto nel capitolo primo, in relazione alla catena migratoria di Bohning: 

 

 

 
 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prima di giungere al problema del riconoscimento, pertanto, cambia il profilo del 

gruppo migrante: non ci sono solo uomini giovani, ma aumenta il numero di donne e 

Figura 60: Mutuazione grafica del ciclo di Bohning 

(Fonte: Elaborazione propria) 
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bambini al loro seguito (spesso riunitisi grazie al ricongiungimento familiare), ed è 

proprio in questa nuova composizione migratoria che cresce il numero di richieste 

dei servizi. 

Queste considerazioni preliminari hanno trovato un’applicazione pratica al momento 

quando la Provincia di Udine ha promosso il bando per il finanziamento di azioni 

afferenti ai servizi territoriali e sociali a favore della popolazione straniera immigrata 

per l’anno 2009. Le disposizioni del bando in oggetto prevedevano tre linee di 

intervento, una a favore dell’integrazione lavorativa, una a favore dell’integrazione 

sociale e una a favore della promozione della convivenza interculturale.  

Sebbene quest’ultima linea di intervento suscitasse il personale interesse di chi 

scrive, per i ragionamenti sopra esposti si è proceduto a pianificare un intervento nel 

secondo settore, ovvero quello relativo all’integrazione sociale. Il bando prevedeva 

che tutti i progetti dovessero concludersi entro il 30 giugno 2010 (la rendicontazione 

doveva essere presentata entro il 15 luglio); si veda il diagramma di Gantt per 

inquadrare le tempistiche seguite: 
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Ideazione 
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Raising 
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e del 
progetto al 
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Figura 61: Diagramma di Gantt del progetto 
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beneficiario 
e ai partner 
Redazione e 
presentazion
e domanda 
progettuale 

     X X           

Approvazio
ne del 
progetto 

       X X         

Avvio e 
pubblicizza- 
zione del 
progetto 

         X X       

Progetto 
attivo 

          X X X X X X  

Valutazione 
intermedia 

             X    

Valutazione 
finale 

               X  

Rendiconto                 X 

 

 

Una volta stabilito che il settore di integrazione che si intendeva definire come area 

di intervento era quello afferente alla sfera socio-sanitaria, si è reputato che il modo 

migliore per poter promuovere l’integrazione potesse essere quello di istituire uno 

sportello che fosse competente in problemi o bisogni legati a tale sfera. Inoltre, 

proprio sulla scorta del fatto che il Transatlantic Trends Immigration Report del 

2009 indicava all’87% la percentuale degli italiani che avrebbero esteso ai regolare 

l’accesso al welfare state, il progetto è stato precursore del trend individuato l’anno 

seguente, in quanto è stato rivolto sia agli immigrati regolari sia a quelli irregolari, 

assumendo come base il fatto che la salute è un diritto di tutti, che non può essere 

subordinata alla regolarità o meno dell’ingresso dello straniero. 

Alla lettura del bando provinciale, si è appreso che i beneficiari del progetto non 

potevano essere soggetti privati, ma solo enti pubblici. Dopo una prima fase di 

ricerca, si è deciso di presentare il progetto direttamente al Comune che, nell’Alto 

Friuli, è quello più popolato, ovvero il Comune di Gemona del Friuli. Una volta 

preso appuntamento con il Sindaco, si è provveduto ad esporre l’idea progettuale, 

che è stata accolta favorevolmente, e si è proceduto ad avvisare il partner - l’Azienda 

per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” -, già precedentemente individuato, dell’esito 

positivo dell’incontro.  

(Fonte: Elaborazione propria) 
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Una volta individuati il soggetto beneficiario (il Comune) e il partner (l’Azienda per 

i Servizi Sanitari), si è proceduto alla formalizzazione del progetto: l’idea-guida, 

appunto, era quella di istituire uno sportello che offrisse informazioni socio-sanitarie 

a tutti gli immigrati stranieri, vedendo in questa prima fase progettuale una fase-

pilota (quindi sperimentale) per misurarne anche l’impatto con il territorio.  

Come si evince dal dépliant (Figura 65), lo sportello è stato aperto il 29 gennaio 

2010, con una cadenza settimanale di due giornate: il mercoledì pomeriggio dalle 15 

alle 17 e il venerdì mattina dalle 9 alle 11.  

La scelta del venerdì mattina ha una precisa funzione di marketing territoriale: 

essendo anche la giornata in cui si svolge il mercato, che richiama un nutrito gruppo 

di persone anche dai paesi limitrofi, si è pensato di unire il versante “commerciale” a 

quello “sociale”. L’ultima precisazione riguarda il luogo in cui è stato dislocato tale 

sportello: si è pensato, infatti, di creare uno spazio all’interno dell’Informagiovani di 

Gemona del Friuli, alla Casa per l’Europa, vista anche la sua collocazione in pieno 

centro cittadino. 

Il macro-obiettivo del progetto riguarda l’integrazione attraverso la consapevolezza: 

la tesi di fondo, la domanda a cui si tenta di rispondere è se, diventando consapevole 

dei servizi che il territorio di accoglienza offre per soddisfare in autonomia i bisogni 

e le esigenze sul piano sociale, l’immigrato accresca il senso di appartenenza a quella 

comunità, e diventi più partecipe nella vita della società stessa.  

Dovendo precisare gli obiettivi del progetto stesso, essi sono stati organizzati in 

modo gerarchico: 

 

a) predisporre il contesto per una mediazione tra lo straniero e le strutture socio-

sanitarie, indirizzandolo alle strutture competenti a seconda del suo bisogno; 

b) informare, indirizzare ed aiutare lo straniero nell’iscrizione al servizio 

sanitario nazionale; 

c) istituire, anche nell’ottica del lungo periodo, un percorso di informazione, 

prevenzione e promozione della salute, soprattutto per ciò che riguarda l’area 

materna e infantile; 
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d) promuovere, laddove se ne rilevasse la necessità, un accompagnamento e una 

mediazione interculturale e linguistica nelle strutture socio-sanitarie presenti 

nel Comune di Gemona del Friuli; 

e) curare la modulistica inerente gli aspetti socio-sanitari; 

f) favorire l’inserimento sociale dell’immigrato straniero, aiutandolo a diventare 

un cittadino consapevole; 

g) prevedere e stimare le possibili problematiche degli immigrati stranieri di 

seconda generazione, comprenderne disagi e difficoltà e aiutare i servizi ad 

affrontare tali disagi; 

h) fornire costantemente strumenti informativi per gli immigrati stranieri e per i 

servizi sociali del Comune. 

 

 

6.2 La pubblicizzazione dello sportello 

 

Dopo aver ottenuto l’approvazione da parte della Provincia di Udine, il progetto è 

stato pubblicizzato in modo capillare, cominciando con la diffusione dei volantini 

(Figura 62). Inoltre, si è chiesto all’anagrafe di estrapolare i dati relativi alle persone 

immigrate residenti nell’area comunale, al fine di inviare una lettera per presentare 

l’iniziativa e fornire le informazioni essenziali circa il servizio offerto. Inoltre, una 

lettera di tal genere è stata inviata anche ai potenziali stakeholders e shareholders, 

individuati nei medici di medicina generale, nei consultori, nelle diverse associazioni 

sindacali presenti sul territorio, nelle Forze di polizia e di pubblica sicurezza, negli 

operatori dei servizi sanitari e sociali, nei distretti sanitari, nelle farmacie comunali, 

nei centri parrocchiali, nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, nel 

Centro Servizi per il Volontariato di Gemona del Friuli, nel Centro Regionale di 

Orientamento di Gemona del Friuli e nel Centro per l’Impiego. 

I volantini sono stati lasciati a disposizione nella stazione ferroviaria e nel centro 

commerciale “Le Manifatture” di Gemona del Friuli, nelle parrocchie, nei 

supermercati cittadini, alle poste, alle fermate degli autobus urbani nonché nella 

Biblioteca comunale e all’ingresso del Municipio e del Palazzo comunale. Si è 
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inoltre provveduto a contattare i principali media locali, inviando loro un comunicato 

stampa, che è stato ripreso e divulgato dagli stessi. 

 

 

 

 

Figura 62: Dépliant di pubblicizzazione dello sportello 
 

(Fonte: Archivio personale). 
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Figura 63: Lettera inviata agli stranieri residenti nel Comune di Gemona del Friuli 

(Fonte: Archivio personale) 
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Figura 64: Lettera inviata agli stakeholders e shareholders del Comune di Gemona del Friuli 

(Fonte: Archivio personale) 
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Figura 65: Pubblicizzazione sui media locali 

(Fonte: Il Gazzettino 28 gennaio 2010, pag. X) 
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Figura 65: Pubblicizzazione sui media  

(Fonte: http://www.infoanziani.it, 27 gennaio 2010) 
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Questa fase di promozione dell’iniziativa ha registrato un risultato inatteso: in 

risposta alle lettere inviate agli shareholders, è pervenuta una comunicazione da 

parte della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria, in cui il 

Comandante del Posto Polfer – Ispettore Capo della Polizia di Stato dichiarava la 

massima disponibilità a collaborare ed esprimeva apprezzamenti circa il progetto, 

come si può desumere dalla lettera riportata nella figura 71. 

Con l’apertura dello sportello, pertanto, ha preso avvio la fase attuativa del progetto.  

 

 

6.3 La fase attuativa  

 

La prima giornata di apertura, fissata per il 29 gennaio 2010, non ha fatto registrare 

alcuna presenza.  

 

 

(Fonte: Messaggero Veneto 30 gennaio 2010, pag. 13) 

Figura 66: Pubblicizzazione sui media locali, II 
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A partire dalla seconda giornata di apertura, però, un certo flusso di immigrati ha 

cominciato a presentarsi allo sportello, in cerca soprattutto di chiarimenti circa la 

Figura 67: Lettera del Comandante del Posto Polfer del Comune di Gemona del Friuli 

(Fonte: Archivio personale) 
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funzionalità dello stesso e il tipo di servizio offerto. Essendo rivolto a immigrati 

regolari e non, è stato importante informare gli utenti circa le diverse opportunità 

sanitarie di cui possono godere anche le persone presenti sul territorio nazionale in 

maniera non regolare, visto che, spesso,  si tratta di congiunti diretti (fratelli, cognati, 

ecc.). 

La valutazione intermedia, a conclusione della prima fase (29 gennaio 2010 – 30 

aprile 2010), ha permesso di registrare il numero di utenti dello sportello, ovvero 25: 

la maggior parte di questi erano donne, spesso badanti o collaboratrici domestiche, 

provenienti prevalentemente dalla Penisola balcanica, che hanno cercato 

informazioni per se stesse o per propri parenti circa l’iscrizione al sistema sanitario 

nazionale, oppure per conoscere nel dettaglio il diritti che si ottengono tramite il 

tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente). Nessuno, invece, ha fatto 

richiesta (nemmeno di semplici informazioni) circa il Tesserino ENI (Europeo Non 

Iscritto). 

La difficoltà emersa in questa prima fase è quella di creare un contatto con l’utente: 

una volta che la richiesta ha trovato soddisfazione, tendenzialmente lo straniero non 

torna allo sportello, magari per approfondire alcuni aspetti o per conoscere particolari 

iniziative: la presenza è, in questo senso, continua ma intermittente, in quanto quasi 

ogni giornata di apertura ha fatto registrare alcune presenze, ma esse sono state 

sempre diverse nel corso dei mesi. In un caso soltanto, con una persona proveniente 

dalla Macedonia, il contatto si è mantenuto nel tempo. La copertura dei media alla 

fine di questa valutazione intermedia è stata comunque importante. Le attività e 

funzioni dello sportello sono state illustrate da testate giornalistiche locali 

(Messaggero Veneto, Figura 72), nonché da alcuni siti internet, come quello della 

Diocesi di Udine o dell’AltoFriuli (Figure 74 e 75), ma anche da una rivista di sanità 

di livello nazionale (Panorama della Sanità – anno XXIII – numero 15, 19 aprile 

2010). Va precisato che il comunicato stampa relativo alla valutazione intermedia era 

stato diffuso già nella prima settimana di aprile, in anticipo rispetto alla scadenza 

provinciale. 
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Figura 68: Diffusione del comunicato stampa relativo alla valutazione intermedia della sportello da parte 
dei media locali, I 
 

(Fonte: http://s2ew.udine.chiesacattolica.it, 12 aprile 2010) 
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Figura 69: Diffusione del comunicato stampa relativo alla valutazione intermedia della sportello da parte dei 
media locali, II 
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Figura 70: Diffusione del comunicato stampa relativo alla valutazione intermedia della sportello 
da parte dei media locali, III 
 

(Fonte: Messaggero Veneto 10 aprile 2010, pag. 15) 

(Fonte: http://altofriuli.com , 9 aprile 2010) 
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La valutazione intermedia ha permesso di introdurre anche una prima azione 

correttiva del progetto (in una sua, eventuale, seconda fase), in quanto gli stranieri 

immigrati, dopo aver ottenuto la risposta che cercavano, tendono a spostare il 

discorso sul campo occupazionale: ciò è facilmente spiegabile sottolineando il ruolo 

delle spinte motivazionali dei progetti migratori, ovvero proprio la ricerca del lavoro 

che, di norma, nel Paese d’origine manca.  

L’attività dello sportello è stata relativamente costante nei mesi seguenti: ciò che si 

rimarca è che, nel momento in cui la voce si era sparsa tra i potenziali utenti (il 

passaparola risulta ancora essere il canale di marketing più efficace), lo sportello si 

apprestava a concludere la sua azione, essendo tassativamente imposto il termine di 

chiusura del 30 giugno 2010. 

Alla fine dell’attività, pertanto, le presenze registrate sono state 40: non si è in grado 

di dire, onestamente, se in termini assoluti il dato possa definirsi positivo o negativo. 

In un contesto quale quello del Comune di Gemona del Friuli in cui, all’apertura 

dello sportello, si contavano circa 500 immigrati (482 al 31.12.2009) – di cui molti 

già a conoscenza del territorio e delle sue offerte di servizi alla persona, visto che vi 

risiedevano da parecchi anni – è stato raggiunto circa l’8,3% degli stranieri. La 

nazionalità maggiormente presente è stata quella macedone, in linea con la presenza 

di immigrati nel comune provenienti da quel territorio, seguiti da rumeni e albanesi. 

Nell'arco dei 5 mesi di attività, allo sportello si sono rivolti 40 utenti (37 dei quali 

sono state donne, badanti o collaboratrici domestiche, dell’area balcanica). Le 

casistiche affrontate, cui si è cercato di dare sempre una risposta puntuale, possono 

essere divise in diverse categorie: a quali diritti dà accesso il tesserino STP e come lo 

si ottiene (21 casi); come iscriversi al SSN (12 casi); aiuto nella redazione del 

curriculum vitae (7 casi) – in questa occasione, gli utenti sono stati successivamente 

invitati a rivolgersi al CPI di Gemona del Friuli. Nei 21 casi di soggetti che si sono 

rivolti per ottenere informazioni sul tesserino STP, è possibile specificare alcune 

richieste complementari quali: come ottenere un permesso di soggiorno di malattia 

per un congiunto (5 casi); come ottenere il riconoscimento per l'invalidità (1 caso); 

quali sono i servizi garantiti alla madre e al suo bambino (anche nel caso di non 

regolarità di soggiorno della stessa) (3 casi); lista dei pediatri di base del Comune (1 

caso); informazioni per procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno (11 casi). 
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Vista la natura sperimentale del progetto, l’esigenza che emerge dalla valutazione ex 

post è quella di coniugare la parte sociale con quella occupazionale, al fine di rendere 

lo sportello quanto più completo e utile possibile, occupandosi, pertanto, anche di 

informazioni relative ai ricongiungimenti familiari, al rinnovo del permesso di 

soggiorno o alla richiesta della carta di soggiorno, alle domande legate al decreto 

flussi, etc. 

Aiutare lo straniero a diventare un cittadino consapevole è un percorso che sfugge ad 

indicatori di tipo quantitativo, ma fornire chiarimenti o informazioni aiuta a 

conoscere meglio il territorio e a imparare a muoversi in autonomia (questo vale sia 

per gli italiani sia per gli stranieri): il fatto di essere indipendenti nella risoluzione dei 

problemi è certamente un primo passo verso una  partecipazione al territorio e, 

quindi, una relativa integrazione.  

La criticità che emerge, invece, è che l’impatto con la seconda generazione è stato, 

per lo sportello, praticamente nullo, pertanto non è possibile fare previsioni e stime 

circa la seconda generazione presente sul territorio comunale, come prefissato negli 

obiettivi.  

Nell’ottica di fare rete, i nodi che hanno scambiato informazioni con lo sportello 

(oltre alla disponibilità della Polfer testimoniata dalla lettera inviata dall’Ispettore 

Capo) sono stati la Caritas – soprattutto per ragionamenti sul micro-credito –, e i 

mediatori culturali, pronti per intervenire linguisticamente laddove ne fosse emersa la 

necessità.  

L’andamento delle presenze dell’anno 2010, pertanto, è riassunto nella figura 76, 

mentre le tipologie di richiesta pervenute allo sportello in quella successiva: 
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Richieste per 
tesserino STP

52,50%

Iscrizione al SSN
30,00%

Redazione CV
17,50%

 

 

 

 

 

Figura 71: Grafico delle presenze allo sportello 

(Fonte: Elaborazione propria) 

Figura 72: Tipologia di richieste pervenute allo sportello 

(Fonte: Elaborazione propria) 
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6.4 Swot analysis del progetto 

 

Le origini della tecnica di analisi SWOT è stata accreditata ad Albert Humphrey, 

che ha guidato un progetto di ricerca alla Stanford University negli anni Sessanta 

e Settanta, utilizzando i dati provenienti da molte aziende leader. L'obiettivo era 

quello di identificare il motivo per cui la pianificazione aziendale non era riuscita. 

La ricerca risultante individuò una serie di aree chiave e lo strumento utilizzato 

per esplorare ciascuna delle aree critiche fu chiamato SOFT analisi.  

Humphrey e il team di ricerca originale utilizzò nelle categorie “What is good in 

the present is Satisfactory, good in the future is an Opportunity; bad in the present 

is a Fault and bad in the future is a Threat”, ovvero: "Ciò che è buono nel presente 

è soddisfacente, ma buono per il futuro è un'opportunità; male nel presente è un 

errore e male nel futuro è una minaccia". Nel 1964 Urick e Orr, durante una 

conferenza, cambiarono la F in W, ed è rimasto così, trasformando SOFT in 

SWOT. (…) Di per sé, si dice che una SWOT è priva di significato. Funziona 

meglio quando essa è parte di una strategia complessiva o in un determinato 

contesto o situazione20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Il paragrafo è stato tratto da http://rapidbi.com/swotanalysis/ - traduzione mia (ottobre 2011). 
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Era doveroso operare un’analisi Swot al termine della prima fase progettuale, al 

fine di ottenere un quadro sintetico e chiaro. La matrice, pertanto, è stata declinata 

nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POSITIVE/ 
HELPFUL   

to achieving the goal 

NEGATIVE/ 
HARMFUL/ RISKS   

to achieving the goal  

INTERNAL  Origin   

facts/ factors of the 
organization 

Strengths  

Things that are good 
now, maintain them, 

build on them and use 
as leverage 

Weaknesses  

Things that are bad 
now, remedy, change 

or stop them. 

EXTERNAL Origin   

facts/ factors of the 
environment in which 
the organization 
operates 

Opportunities  

Things that are good 
for the future, 

prioritize them, 
capture them, build on 

them and optimize 

Threats  

Things that are bad for 
the future, put in plans 

to manage them or 
counter them 

(Fonte: http://rapidbi.com/swotanalysis/ - ottobre 2011) 

Figura 73: Matrice SWOT 
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L’obiettivo del progetto era, come già detto, quello di promuovere l’integrazione 

socio-sanitaria tra gli immigrati stranieri al fine di renderli parte integrata ed 

integrante del territorio. Un cittadino consapevole – e quindi autonomo, 

autosufficiente nell’individuazione delle risposte ai propri bisogni – è un cittadino 

emancipato, e pertanto integrato nel territorio. L’uso del termine cittadino, citato 

appositamente, potrebbe apparire improprio solo se lo si declina nel senso di 

essere cittadino italiano: l’accezione ha però una valenza universale, quindi l’uso 

che se ne fa non è legato alla valenza giuridica del termine, ma piuttosto ad una 

dimensione personale, l’accettazione quindi attraverso il sentimento di 

cittadinanza.  

Con queste considerazioni e valutazioni, si è affrontata la seconda parte 

progettuale. 

 POSITIVE/ 
HELPFUL   

to achieving the goal 

NEGATIVE/ 
HARMFUL/ RISKS   
to achieving the goal  

 
 
INTERNAL  Origin   

fatti/fattori del 
progetto 

Strengths  

Innovatività del 
progetto  

Weaknesses  

Limitatezza del 
progetto; poca 

capillarità del raggio 
di azione; poca 

conoscibilità dello 
stesso 

 
 
EXTERNAL Origin   

fatti/fattori 
dell’ambiente esterno 
in cui il progetto si 
colloca 

Opportunities  

La società diventa 
sempre più 

multietnica; lo 
spopolamento del 

territorio da parte degli 
autoctoni stessi 

8aumenta il numero di 
anziani soli e, di 

conseguenza, cresce il 
bisogno di badanti) 

Threats  

Rallentamento 
generale del flusso 

migratorio dovuto alla 
congiuntura 

economica non buona; 
pochi immigrati in 

valori assoluti 

Figura 74: Matrice SWOT del progetto 

(Fonte: Elaborazione propria) 



 210 

6.5 L’impasse finanziaria e il nuovo soggetto promotore 

 

Al termine del primo ciclo del progetto, vista l’incertezza del risultato, si era 

tempestivamente provveduto a redigere una seconda fase dello stesso, una sorta di 

verifica empirica per vedere se lo sportello avesse acquisito maggiore forza (in 

termini quantitativi di utenza) o se l’esperimento sarebbe tramontato a causa delle 

poche richieste.  

Tenendo presente l’elaborazione della matrice Swot presentata precedentemente, si è 

provveduto a redigerne un’altra, preliminare all’attuazione della seconda fase: 

 

 

 POSITIVE/ 
HELPFUL   

to achieving the goal 

NEGATIVE/ 
HARMFUL/ RISKS   
to achieving the goal  

 
 
INTERNAL  Origin   

fatti/fattori del 
progetto 

Strengths  

Innovatività del 
progetto; copertura di 

diversi bisogni dei 
migranti (sociali, 

occupazionali, etc.) 

Weaknesses  

Limitatezza del 
progetto; poca 

capillarità del raggio 
di azione; poca 

conoscibilità dello 
stesso 

 
 
EXTERNAL Origin   

fatti/fattori 
dell’ambiente esterno 
in cui il progetto si 
colloca 

Opportunities  

La società diventa 
sempre più 

multietnica; lo 
spopolamento del 

territorio da parte degli 
autoctoni stessi 

8aumenta il numero di 
anziani soli e, di 

conseguenza, cresce il 
bisogno di badanti) 

Threats  

Rallentamento 
generale del flusso 

migratorio dovuto alla 
congiuntura 

economica non buona; 
pochi immigrati in 

valori assoluti 

 

 

Figura 75: Matrice SWOT della seconda fase progettuale 

(Fonte: Elaborazione propria) 
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Lo sportello, pertanto, assumeva una valenza poliedrica, offrendo informazioni  non 

solo di carattere sociale, ma anche occupazionale e “burocratico”. Nonostante ciò, si 

è appreso che la Provincia di Udine aveva stabilito di non rifinanziare più (con lo 

stesso bando) progetti relativi agli ambiti socio-sanitari e all’educazione. Visto che 

non vi era, pertanto, la possibilità di poter ripresentare lo stesso tipo di progetto, e 

concentrandosi sulle criticità emerse, il progetto ha trovato un nuovo soggetto a cui 

appoggiarsi, ovvero l’Anolf (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere).  

L’associazione in oggetto, costituitasi per la prima volta nel 1989, si struttura in 

diverse cellule territoriali (sei nella Regione Friuli Venezia Giulia), ed è 

un’associazione di immigrati e non per immigrati, che ha come scopo precipuo 

quello di far accrescere il senso di amicizia tra i popoli, nello spirito della 

Costituzione Italiana, come si evince dal sito21. 

 

 

6.6 La seconda fase progettuale: lo sportello Anolf 

 

La seconda fase progettuale è stata approvata alla fine dell’anno 2010 e si è 

concretizzata con l’apertura dell’Ufficio Anolf Alto Friuli, nel gennaio 2011. Anche 

in questo caso, l’apertura dello sportello era vincolata dalle scadenze imposte dal 

bando provinciale: come per l’anno precedente, pertanto, l’attività progettuale è 

prevista fino al 30 giugno 2011. Poiché lo sportello voleva inserirsi nell’ottica della 

continuità con il progetto precedente, la prima considerazione fatta riguardava 

l’impatto di questa seconda fase dopo una pausa di sei mesi: il lasso temporale 

intercorso tra i due progetti era senz’altro un freno inibitore.  

Contando sul fatto che l’Anolf Alto Friuli, seppure in un periodo di scarsa 

progettualità interna, fosse in ogni caso già riconosciuto e riconoscibile come realtà 

operante sul territorio, la promozione non è stata capillare come nel caso del primo 

sportello; infatti, è stato in primis il passaparola degli interessati a far sì che gli 

immigrati si recassero allo sportello. Le tipologie di richiesta sono leggermente 

cambiate: uno spazio preponderante è stato occupato dalle richieste relative ai 

                                                 
21 http://www.anolf.it (monitoraggio costante). 
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permessi di soggiorno, alle carte di soggiorno, nonché ai ricongiungimenti familiari e 

ai test d’italiano (propedeutici per l’ottenimento della carta di soggiorno).  

Lo sportello si è affermato come interfaccia tra l’immigrato e le istituzioni, 

soprattutto nell’aiuto della compilazione dei documenti relativi alle pratiche 

sopraccitate. Inoltre, una volta che l’immigrato si è assicurato la permanenza sul 

territorio italiano, il trend osservato è quello secondo cui egli desidera essere a 

conoscenza delle opportunità offerte dal territorio: questo non deve essere inteso 

come uno sfruttamento dell’assistenzialismo sociale, bensì come una richiesta di 

affrancamento e autonomia. L’osservazione, nonché i colloqui intercorsi durante la 

permanenza in ufficio, hanno portato alla conclusione che sono gli immigrati stessi a 

non voler più sentirsi come mera forza lavoro: il contributo che portano alle società 

di approdo non è puramente economico, ma anche sociale (si pensi al tasso di 

natalità, che viene sostenuto soprattutto grazie alle nascite degli stranieri, o alle 

politiche a favore della domiciliarità in Paesi altrimenti spopolati - si veda l’esempio 

di Taipana, citato nel capitolo quinto).  

Le presenze per nazionalità sono state le seguenti: 

 Gennaio 
2011 

Febbraio 
2011 

Marzo  
2011 

Aprile  
2011 

Maggio 
2011 

Giugno 
2011 

ALBANIA 1  1    

ARMENIA      1 

BANGLADESH    1   

BOSNIA-
ERZEGOVINA 

 1     

ITALIA 6    1 1 

MACEDONIA  2     

MAROCCO 4  2 1 1 4 

MOLDAVIA 1  5 1 1 1 

ROMANIA 1  8    

SENEGAL 1 1     

SERBIA  2    1 

UCRAINA 2 1 8 1 1 2 

TOTALE 16 7 24 4 4 10 

Figura 76: Presenze allo sportello Anolf suddivise per nazionalità 

(Fonte: Elaborazione propria)  
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Una prima precisazione è che, a differenza del primo esperimento, allo sportello 

Anolf non si rivolgono solo stranieri, ma anche italiani. Il dato potrebbe sembrare 

una contraddizione in termini, in realtà è facilmente spiegabile: molti italiani si sono 

rivolti allo sportello per chiedere informazioni circa il rinnovo dei permessi di 

soggiorno delle badanti o delle collaboratrici domestiche che lavorano presso di loro 

(o al servizio degli anziani genitori). Non solo: una volta spiegato il da farsi, sono 

stati ancora gli italiani a presentarsi muniti di tutta la documentazione, portando poi 

al domicilio i documenti da firmare e riportandoli all’ufficio Anolf; il contatto diretto 

con l’immigrato straniero, pertanto, è stato completamente “aggirato”. 

Per quanto riguarda i dati delle nazionalità, Ucraina e Romania sono le due nazioni 

maggiormente presenti allo sportello Anolf: in particolare le donne rumene si sono 

dimostrate interessate e curiose circa diverse possibilità sul territorio, non solo a 

livello occupazionale, ma anche per ottenere maggiori informazioni in ambito sociale 

e sanitario, nonché ricreativo. 

Le presenze globali dello sportello, nei sei mesi di attività, sono state 65: la 

distribuzione ha mostrato un andamento sostanzialmente sovrapponibile con 

l’andamento dello sportello precedente, in cui il picco della partecipazione si registra 

a marzo, mentre subito dopo vi è una fase calante, come evidenzia la seguente figura: 

 

 

 

 

Figura 77: Grafico delle presenze allo sportello Anolf 

(Fonte: Elaborazione propria) 
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Il confronto tra i due grafici è ancora più immediato: la differenze che si registra nel 

mese di gennaio, in cui il primo sportello fa registrare nessuna presenza mentre il 

secondo parte già con 16 presenze, si deve al fatto che il progetto comunale partiva 

alla fine del mese di gennaio, pertanto nella pratica era quasi inevitabile ottenere un 

risultato che fosse pari allo zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince graficamente, il picco è avvenuto nel mese di marzo. Le spiegazioni 

possibili sono di duplice natura: in primis, marzo rappresenta il mese a metà della 

sperimentazione, per cui è normale che dopo una prima fase di conoscenza della 

nuova offerta (in crescendo) e un ultima fase di assestamento (in calando) il picco 

risulti, anche temporalmente, collocabile a metà strada. 

Ciò si collega alla seconda spiegazione: il passaparola ha raggiunto il bacino di 

utenza massimo proprio a metà della fase progettuale, quindi il flusso è notevolmente 

aumentato. Infatti, marzo è stato il mese in cui sono giunte più richieste di 

informazioni di vario tipo: visto che allo sportello si sono presentate donne con una 

competenza linguistica migliore, che godevano di una certa stima tra le altre 

connazionali, esse hanno assunto il ruolo di vere e proprie Opinion Leader, riuscendo 

Figura 78: Grafico comparativo delle presenze agli sportelli 

(Fonte: Elaborazione propria) 
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poi a fornire informazioni direttamente in lingua originale, che di norma si 

riuniscono per nazionalità nel giorno in cui non lavorano. 

Per ciò che riguarda, invece, la tipologia delle richieste effettuate, esse si sono 

leggermente diversificate (come era prevedibile) rispetto alla prima fase di attività 

dello sportello, se ne analizzino nel dettaglio i contenuti, divisi per mese: 

 

 

 

Si deve precisare che, anche in questo caso, è stata effettuata una valutazione 

intermedia, alla fine del mese di marzo. La valutazione, però, non ha evidenziato 

sostanziali cambiamenti da apportare in itinere, e per questo il progetto è proseguito 

senza modifiche. 

La grande affluenza di marzo, relativa soprattutto alle richieste di informazioni, è 

scomponibile nelle seguenti tipologie: 6 richieste sono pervenute per le politiche 

relative alla casa (soprattutto alla richiesta di alloggi popolari - 5 casi - mentre un 

solo caso ha chiesto aiuto nella comprensione del contratto di affitto), 9 sono 

pervenute per l’ambito sanitario, soprattutto in relazione ai programmi di screening 

effettuati a livello regionale, mentre 5 hanno fatto richieste specifiche su come 

trovare lavoro (soprattutto per i propri congiunti). 

In totale, nell’arco dei sei mesi, le richieste di informazioni sono state 28: a quanto 

detto sopra, quindi, si devono aggiungere 6 ulteriori richieste in ambito 

occupazionale, un’ulteriore richiesta nel settore immobiliare e un’altra in quello 

socio-sanitario. 

 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 
Ricongiungimenti 

familiari 
     2 

Consegna delle 
pratiche per 

PdS/CdS 
 5 3  1 5 

Informazioni 
varie 

3  20 1 1 3 

Decreto flussi 
2010 

12 1     

Test d’Italiano 1 1 1 3 2  
TOTALE 16 7 24 4 4 10 

Figura 79: Dettaglio delle richieste pervenute allo sportello Anolf 

(Fonte: Elaborazione propria) 
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È il settore occupazionale ad acquisire una preponderanza nell’interesse degli 

immigrati stranieri: è pleonastico – ma in ogni caso doveroso – sottolineare ancora 

una volta come senza base occupazionale il progetto migratorio venga meno.  

Si analizzi, ora, il dettaglio delle richieste pervenite allo sportello, come si evince 

dalla seguente figura: 

Test d'Italiano
12,31%

Decreto flussi
20,00%

Informazioni 
varie

43,08%

Richieste 
PdS/CdS
21,54%

Ricongiung.
 familiari
3,08%

 

  

 

 

Quasi il 60% dell’attività è stata assorbita da richieste prettamente burocratiche, 

collocando lo sportello come interfaccia tra l’immigrato straniero e le istituzioni. La 

rimanente percentuale, invece, concerne informazioni più generiche (si potrebbe 

pensare che questa quota rappresenti l’effettiva continuazione dell’attività dello 

sportello precedente), con un’insistenza percentuale accentuata sul settore 

occupazionale (praticamente un terzo delle richieste). 

Per capire l’incidenza finale del progetto, si deve scorporare il dato delle utenze: dei 

65 soggetti fruitori dello sportello, 20 sono residenti a Gemona del Friuli, per cui nel 

confronto con il progetto precedente si è verificata una flessione delle utenze (che si 

(Fonte: Elaborazione propria) 

Figura 80: Tipologia di richieste pervenute allo sportello Anolf 
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attesta al 4% circa). Non si possono confrontare i dati dei 45 utenti rimanenti in 

quanto lo sportello precedente aveva la quasi totalità delle provenienze dall’area 

comunale di Gemona del Friuli; si può affermare però che un più massiccio flusso da 

parte di utenti residenti nei Comuni limitrofi sia indicatore di una certa capillarità 

dell’iniziativa e anche di necessità di ottenere informazioni. 

Si noti che lo scarto deriva, con molta probabilità, anche alla situazione economica 

non favorevole che interessa il Paese: viste le minori opportunità lavorative, diventa 

più importante raccogliere quante più informazioni possibili per rimanere in ogni 

caso competitivi e attenti alla realtà di accoglienza.  

 

 

6.7 Alcune considerazioni conclusive 

 

Analizzare ex post le attività dei due progetti presenta alcune difficoltà preliminari. 

Nelle SWOT analisi fatte, si era certamente tenuto conto di fattori come il contesto 

ambientale in cui si andava ad operare, sapendo che il mercato generale del lavoro 

stava subendo una flessione (per non dire un arresto) dettato dalla crisi. La portata 

dell’evento, però, è stata sottostimata, prevedendo un flusso di immigrati stranieri 

comunque consistente, non pensando che la stagnazione generale del mercato 

occupazionale avrebbe colpito anche e soprattutto i settori in cui essi risultano 

maggiormente occupati (quello edile su tutti). 

Premesso ciò, si può affermare che una certa necessità di informazioni sia 

decisamente presente: molto spesso gli immigrati stranieri non hanno alcuna 

conoscenza del territorio se non quella che deriva loro direttamente dal lavoro, 

tralasciando aspetti della vita che potrebbero farli sentire parte integrante del tessuto 

sociale in cui sono inseriti. 

L’equazione immigrato straniero = mera forza lavoro viene avvalorata in primis 

dagli immigrati stessi, che perseguono il progetto migratorio solo su base 

occupazionale, manifestando scarso interesse al contesto. Quando tale base viene 

messa in discussione, allora essi cercano maggiori informazioni, al fine di 

aggiornarsi in settori verso cui, altrimenti, non avrebbero avuto interesse. 
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Sia nel primo progetto che nel secondo, sono prevalentemente le donne quelle che 

cercano un costante aggiornamento. Si può ipotizzare che esse siano più interessate 

perché molto numerose (nel tessuto sociale in esame l’incidenza di donne straniere 

badanti è molto forte), ma la spiegazione risulta troppo semplicistica. 

Certamente, esse assolvono ad un importante compito nell’Alto Friuli: sostituiscono 

il fogolar di una volta, ovvero, si prendono cura della persona anziana che, nel 

contesto familiare di oggi, rimarrebbe sola o andrebbe in un ospizio. La loro funzione 

sociale, una sorta di funzione sostitutiva, in cui il singolo prende il posto della 

famiglia allargata, ha portato un duplice vantaggio: da una parte queste straniere 

hanno potuto ottenere un salario che, molto spesso, viene devoluto in buona parte 

alla famiglia di origine (le rimesse delle badanti spesso sostengono in toto il nucleo 

familiare lasciato nel Paese di origine); dall’altra, ha permesso alla famiglia di poter 

prendersi cura dell’anziano, sebbene in modo indiretto. 

L’interesse delle donne emerge, a mio avviso, dalla loro condizione: questo termine 

va inteso come sinonimo di background, nel senso che la maggior parte di esse 

risultano avere una istruzione medio-alta conseguita nei Paesi di origine22, nonché 

una buona conoscenza di una o più lingue straniere. Molto spesso, inoltre, esse 

vengono spinte a migrare da situazioni familiari negative, che derivano anche da 

problematiche inerenti il rapporto di coppia. 

Tutti questi fattori, che possono essere considerati a tutti gli effetti fattori push, 

hanno dato avvio alla catena migratoria di queste donne che, una volta arrivate in 

Italia, hanno sentito un desiderio di riscatto sempre più forte: non c’è solo il lavoro – 

che permette l’invio di somme di denaro a casa –, ma anche la voglia di sentirsi parte 

del territorio, acquisendo la competenza linguistica in fretta (e, spesso, anche la 

lingua friulana) ed entrando in stretto contatto con il territorio. 

Proprio per questo motivo, come già detto, molte donne si sono fatte portavoce di un 

intero cluster nazionale: le più competenti – e anche le leaders dei diversi gruppi – 

hanno funto da interfaccia con lo sportello per chiedere diverse informazioni, al fine 

poi di tradurle nella lingua di origine e di renderle fruibili per tutti. 

                                                 
22 Tali considerazioni personali poggiano sulla base dei racconti di alcune signore sia nel primo che 
nel secondo progetto. Tali racconti non sono stati raccolti in modo sistematico, ma si è notata una certa 
“ciclicità” nelle situazioni che si è ritenuto corretto esporre in questa sede. 
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L’altra difficoltà è quella di intercettare gli immigrati: ciò non si lega soltanto al 

fattore occupazionale, ma si rifà alla conformazione fisica (orografica) del territorio. 

Oltre ai quattro nuclei principali del Comprensorio Cisl Alto Friuli (Gemona del 

Friuli, San Daniele Del Friuli, Tarcento e Tolmezzo) il rimanente territorio è 

frammentato in piccoli comuni, di pochi abitanti e con bassa percentuale di 

immigrati, in territori prevalentemente di montagna. 

Individuare ed entrare in contatto con gli immigrati rappresenta un problema di non 

secondaria importanza, visto che, molto spesso, non hanno un mezzo di trasporto 

proprio e si avvalgono della rete di trasporto pubblica, con collegamenti che lasciano 

comunque scoperte alcune zone.  

La differenza sostanziale, tra il primo e secondo progetto, risiede in ogni caso nella 

provenienza degli utenti. Nel primo progetto, il contesto comunale è stato 

determinante, nel senso che praticamente la totalità degli immigrati aveva la 

residenza nel comune di Gemona del Friuli. Nel secondo caso, invece, le provenienze 

erano diversificate, e si è registrata una massiccia provenienza degli immigrati 

residenti a Gemona del Friuli solo nel mese di marzo, con le 20 richieste relative a 

informazioni varie di cui si è già parlato. Per il resto, la composizione è molto 

diversificata, il che è un dato positivo se letto nell’ottica dell’ampliamento del 

progetto (in termini di conoscibilità); ma è anche un dato negativo se visto in termini 

di comparazione dei risultati (il bacino di riferimento è decisamente diverso). 

Il percorso dell’integrazione si è così dimostrato accidentato sia per il suo andamento 

fluttuante – dal punto di vista della copertura temporale –, sia per i risultati ottenuti. 

Attualmente, il progetto è ancora attivo sul territorio, nella sua terza fase: ciò 

potrebbe indicare un valido indicatore che gli immigrati necessitano di questo 

strumento, ma senza una rilevazione conclusiva, ogni considerazione si ferma a 

livello di semplice opinione. Il lavoro che si prospetta è senz’altro complesso: 

dovranno essere ripensati alcuni parametri della seconda SWOT analisi, al fine di 

renderli più coerente con la mutata situazione economica e con il crescente 

spopolamento della zona, che interessa in primis gli autoctoni. Proprio da questo 

lavoro può partire un nuovo processo integrativo, che non può non tener conto del 

settore occupazionale (prima attrattiva del migrante), ma che deve contemplare anche 

un versante sociale, di cura ed interesse della persona, per farla sentire parte del 
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territorio, per affrancarla da uno stato di dipendenza e renderla consapevole degli 

strumenti con cui, grazie al suo percorso migratorio, è entrata in contatto. 
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CCCCONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONI    
 

 

 

 

La ricerca ha presentato dei risultati che si prestano a molteplici interpretazioni: 

rispondere al quesito posto in partenza non si è rivelato semplice come preventivato. 

Con i dati a disposizione, infatti, non si riesce a dire se sia avvenuta o meno 

l’integrazione sociale: si può dire che vi sia un certo interesse per quest’area, dettato 

anche dal fatto che la crisi occupazionale porta ad interessarsi anche ad altri settori, 

al fine di potersi garantire comunque un’autonomia. 

Certo è che il motivo occupazionale rimane sempre l’indiscusso polo di attrazione 

dell’attenzione: come si è più volte detto nel corso dei capitoli, senza la base 

lavorativa l’intero progetto migratorio viene meno. Avvalendosi anche delle analisi 

SWOT fatte, si può affermare che diversi sono i fattori su cui non si ha controllo, 

dalla crisi economica al fatto che la presenza di immigrati sul territorio non sia 

massiccia in termini assoluti: fermo restando che i fattori esterni sono indipendenti, 

al termine di questo primo ciclo progettuale (2009-2011) si stanno concependo delle 

azioni correttive per il futuro. 

L’attività dello sportello Anolf Alto Friuli, infatti, continua: è stato di nuovo aperto 

nel gennaio 2012 e terminerà la sua azione il 30 giugno 2012, come da obblighi posti 

dal bando provinciale. Questa presenza intermittente dello sportello ha costituito un 

altro fattore di debolezza, in quanto un’apertura senza soluzione di continuità 

avrebbe – probabilmente – garantito un numero di utenti maggiore, e quindi 

un’incidenza più significativa del progetto. 

Un altro fattore di debolezza è stata la poca conoscibilità del progetto stesso: sebbene 

esso sia stato pubblicizzato (il primo soprattutto) tramite i media locali e i siti 

internet, si è notato che è il passaparola l’unico strumento davvero efficace, ma anche 

questo è stato una sorta di ostacolo. Gli utenti con un livello linguistico migliore, 

infatti, raccoglievano le domande dei connazionali e si presentavano allo sportello 

con una lista, ritrasmettendo all’interessato nella propria lingua le informazioni 
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ricevute. Ciò dimostra grande solidarietà tra il gruppo dei connazionali, ma ai fini 

dello sportello questo non ha permesso un contatto diretto.  

Queste sono le direttrici che vanno tenute in considerazione alla chiusura della terza 

fase progettuale: a giugno 2012 si unirà il bilancio del terzo sportello con quelli 

precedenti, e si deciderà come attuare delle modifiche in base alle criticità emerse. 

L’integrazione sembra essere, nel territorio preso in esame, correlata soltanto al 

lavoro, e non si riesce ad individuare lo strumento migliore per poter proseguire 

l’azione integrativa sugli altri fronti. 

Tirando le fila del lavoro emerge, da parte della scrivente, l’assoluta consapevolezza 

del “so di non sapere” di Socrate, nel senso che sebbene le nozioni teoriche avessero 

contribuito a dare una certa visione del territorio, e delle possibili azioni da attuare, 

l’aggancio alla pratica si è – inevitabilmente – dimostrato più ostico. Ciò non è 

necessariamente un deterrente, nel senso che si deve prestare ancora più attenzione al 

territorio e all’immigrazione presente per poter attuare un correttivo soddisfacente. In 

realtà, si potrebbero considerare i risultati dei progetti precedenti come nuovi fattori 

da inserire in una matrice SWOT, al fine di individuare una nuova strategia. 

Non si esclude, infatti, che sia più opportuno intervenire nell’area dell’educazione 

(sia per i bambini, sia per gli adulti). Le attività educative potrebbero portare ad 

un’integrazione più immediata, nel senso che la scuola, come agente di 

socializzazione secondaria, prepara gli alunni (italiani e non) ad affrontare il tessuto 

sociale in cui si confronteranno un domani. Dall’altra parte, adulti stranieri che si 

avvicinano al mondo educativo, ad esempio, per migliorare la lingua italiana, si 

preparano per una maggiore autonomia, legando ancora una volta il concetto di 

conoscenza con quello di integrazione. 

I fronti scoperti, quindi, sono numerosi e si tratta di individuare quello che potrebbe 

costituire il tramite per un’integrazione più completa, che comprenda altri settori 

oltre quello occupazionale. La tematica rappresenta una sfida che è certamente 

interessante, anche perché si vorrebbe intervenire sulle cosiddette “seconde 

generazioni”, tenendo in considerazione anche il loro punto di vista. 

Forse la soluzione è proprio questa: partire da questi ragazzi – che in un certo senso 

sono più integrati dei genitori, visto che frequentano una scuola italiana – e 

comprendere attraverso i loro racconti quali siano le difficoltà del processo 



 223 

integrativo. Incrociando tali risultati con quelli dei progetti già realizzati, si dovrebbe 

ottenere un quadro più esaustivo su cui operare ed intervenire con delle azioni 

specifiche. 

Probabilmente, lo stesso strumento dello sportello e le sue modalità realizzative 

vanno messi in discussione: anche questo potrebbe costituire un punto di debolezza, 

in quanto ha sempre avuto una sede fissa, mentre uno sportello itinerante potrebbe 

avere un riscontro maggiore. Oppure, è lo strumento di per sé che non è efficace, e si 

devono trovare altre soluzioni utilizzando (o creando) nuove tecniche e modalità 

operative. 

Si rimane, però, nel campo delle ipotesi: solo con l’osservazione diretta e con la 

raccolta dei dati, nonché con un’analisi dei fabbisogni si perseguirà l’intento 

integrativo, nel rispetto dell’Altro. In questo modo, forse, il territorio potrà 

trasformarsi da “Alto Friuli” in “Altro Friuli”. 
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