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GGeenneerrii  ee  GGeenneerraazziioonnii  iinn  mmoovviimmeennttoo  
 

In Alto Adige la presenza di famiglie immigrate è un fenomeno in forte crescita. Gli ultimi dati 
disponibili (ASTAT 2006) ci dicono che il 7,9% delle famiglie residenti ha almeno un componente 
straniero, quando nel 2003 costituivano invece il 5,9% dell’intera popolazione. Le presenze per motivi 
familiari alla fine del 2006 si attestano intorno al 28% del totale (Newsflash 01/07). Il 
ricongiungimento quindi costituisce una tappa fondamentale del ciclo di vita familiare di molti dei 
migranti che decidono di insediarsi sul territorio. 
 

La complessità delle dinamiche del ricongiungimento familiare e di come l’evento sia stato preparato, 
affrontato e vissuto dalle famiglie straniere residenti nella provincia di Bolzano è stata oggetto di 
questa ricerca esplorativa condotta da parte dell’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni. Dopo un 
primo inquadramento delle dinamiche demografiche del fenomeno migratorio a livello locale, 
focalizzato sulla dimensione familiare, e sulla base dei risultati conseguiti nell’ambito della survey 
sulla popolazione straniera condotta sul territorio provinciale nel corso del 2005 (Lainati, Saltarelli 
2007), si è proceduto al disegno di un’indagine di carattere esplorativo che ponesse al centro 
dell’attenzione il vissuto del ricongiungimento da parte dei diversi componenti del network familiare 
ricostituito. Attraverso lo strumento dell’intervista in profondità l’evento del ricongiungimento è stato 
esplorato in relazione alle diverse dimensioni strutturali e strutturanti la vita delle famiglie e degli 
individui: il progetto migratorio, le dinamiche familiari, i ruoli e le relazioni di genere, la sfera 
lavorativa e abitativa, la dimensione sociale, il rapporto con il paese d’origine, le aspettative ed i 
timori rispetto al futuro. Sono stati raccolti in tutto 21 casi familiari, appartenenti ai gruppi nazionali 
più presenti sul territorio (albanesi, pakistani, marocchini, serbi e macedoni) in quattro territori diversi: 
Bolzano, Burgraviato, Val Pusteria e Val d’Isarco. 
 
La ricerca viene presentata:  

 
Mercoledì, 26 settembre 2007, ore 17.00  

Bolzano, “sala Josef”, Kolpinghaus  
Largo Adolph Kolping 3 (ex Via Ospedale) 

 
Invitiamo tutti gli interessanti a partecipare alla suddetta ricerca alla quale sarà anche presente 
l’Assessora Luisa Gnecchi.  

Presentazione ricerca  


