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La città rappresenta per eccellenza il luogo di interazione tra immigrati e società di accoglienza, con i suoi 
esiti più o meno desiderabili e prevedibili, dall’integrazione al conflitto. I Comuni, in quanto livelli di 
governo più vicini ai problemi e alle esigenze dei cittadini, possono avere una rilevanza tutt’altro che 
secondaria nell’indirizzare questi processi. Non mancano esperienze innovative promosse da 
amministrazioni locali in collaborazione con organizzazioni del terzo settore o associazioni degli 
immigrati, successivamente adottate nei programmi di intervento di istituzioni regionali e nazionali.  
Tuttavia, l’entusiasmo per la policy “dal basso” non deve far perdere di vista i possibili limiti e vincoli 
all’azione locale spesso derivanti dalla incongruenza tra le logiche dei diversi attori che si occupano di 
immigrazione.  
A partire dal libro di Tiziana Caponio, Città italiane e immigrazione. Discorso pubblico e politiche a 
Milano, Bologna e Napoli, pubblicato dal Mulino nel 2006, nel seminario si discuteranno alcuni nodi del 
rapporto tra politica e politiche locali per gli immigrati. È possibile identificare differenze importanti nel 
modo in cui le diverse maggioranze politiche definiscono la questione immigrazione in campagna 
elettorale. L’analisi delle politiche, tuttavia, evidenzia una certa continuità, dovuta soprattutto alla 
rilevanza di attori non politici, come i funzionari delle amministrazioni locali e le organizzazioni del terzo 
settore da più tempo attive sul territorio. 
 
Tiziana Caponio, dottore di ricerca in Scienza della Politica, è attualmente assegnista presso il dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università di Torino (Borsa CRT-Alfieri) e ricercatore presso FIERI. Ha pubblicato diversi 
saggi sul tema dell’immigrazione in Italia, e in particolare sulle politiche locali per gli immigrati. Ha curato con 
Asher Colombo Stranieri in Italia. Migrazioni globali, integrazioni locali, Bologna, Il Mulino, 2004. 
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