
 

GRUPPO 6 

FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE E SOCIETA’ INTERCULTURALE 

Rapporteur: Giorgio Paolucci, quotidiano “AVVENIRE” 

 

 
1) AUMENTA L'IMMIGRAZIONE FORMATO FAMIGLIA. UN QUADRO STATISTICO.  

 

- Aumenta il numero delle famiglie con almeno uno straniero (da 434.000 famiglie con 

almeno 2 componenti di cui almeno uno straniero residente rilevate al censimento 2001 a 

845mila famiglie con le stesse caratteristiche contate con l'indagine forza lavoro del 2006) 

- Aumentano i ricongiungimenti familiari: nel 2008 sono stati 124mila. Il 35% della 

popolazione straniera è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari. 

- Aumentano i matrimoni misti. Attualmente sono circa 300mila le coppie italo-straniere, 

nel 2008 le nozze con almeno uno sposo straniero sono state 37mila (il 15% del totale), 

12mila quelle con entrambi i coniugi stranieri. Nel periodo 1996-2008 sono stati celebrati 

236.405 matrimoni misti. Nel 1995 erano misti 2 matrimoni su 100, oggi 10 su 100. Nel 

2008, su 100 matrimoni, 15 riguardavano almeno un coniuge straniero e di questi 5 

riguardavano due sposi stranieri. 

- Aumentano i minori stranieri: dal 4% di nati stranieri sul totale della popolazione (1999) 

si è passati al 13% del 2008. Sono quasi 1 milione (932.675) i minori stranieri, 

rappresentano il 22%  del totale degli stranieri (24,5 in Lombardia). Il tasso di minori tra la 

popolazione totale in Italia è del 16,9%: gli stranieri, una realtà “giovane”. Oggi un ottavo 

dei residenti stranieri  (572.720, 13%) è di seconda generazione, per lo più bambini e 

stranieri nati in italia. 

- Di conseguenza, aumentano gli studenti stranieri:  

673.592 stranieri, 7,5% della popolazione scolastica 

4 su 10 ultra-14enni hanno problemi di ritardo scolastico 

 

 

2) VANTAGGI E PROBLEMI DELL’IMMIGRAZIONE FORMATO FAMIGLIA. 
 

Come per gli italiani, la famiglia rappresenta un importante fattore di coesione sociale e di 

stabilità. La scelta di sposarsi nel Paese in cui ci si è trasferiti, come quella di fare arrivare il 

coniuge o i figli rimasti in patria, sono un indicatore del desiderio di mettere radici, di integrarsi, di 

superare la condizione di estraneità rispetto al contesto sociale circostante. Per questo una politica 

migratoria lungimirante, che abbia come obiettivo una reale inclusione delle persone e non 

soltanto il loro utilizzo come “braccia da lavoro”, deve guardare con favore i ricongiungimenti 

familiari. Che invece in troppi casi assomigliano a un percorso a ostacoli. 

 

Nel contempo, occorre riconoscere che la migrazione  è un evento che mette sotto tensione i 

legami familiari, separando per periodi prolungati almeno uno dei due coniugi dagli altri 

componenti dell’unità domestica. E il ricongiungimento implica un ripensamento del progetto 

migratorio, dal livello individuale a quello familiare: un processo che può causare momenti di crisi.  

La migrazione, soprattutto femminile, è al tempo stesso una risorsa e una fonte di problemi.  

 



 

Le donne migranti rappresentano una imponente risorsa per tenere in piedi un sistema di assistenza 

degli anziani, ma questo comporta sovente la necessità di tenere a distanza i propri legami affettivi. 

Chi dona cura, assistenza e affetto, spesso deve rinunciare alla cura e all’affetto dei propri cari. 

 

Un altro punto critico è il fatto che sovente, in seguito alla migrazione, l’esercizio del compito 

genitoriale viene forzatamente esercitato a distanza, con i figli che restano per anni nella 

madrepatria, affidati a nonni, parenti o amici, e con l’ingenerarsi di situazioni di fatica che portano a 

parlare di questi minori come di “orfani della migrazione”. In questo quadro si colloca anche la 

difficoltà a ristabilire un ruolo educativo dopo il ricongiungimento familiare, a recuperare un ruolo 

di guida nei cfr di figli ormai cresciuti. 

 

Anche sotto il profilo dei rapporti coniugali, il ricongiungimento, oltre a rappresentare il lieto fine 

di una vicenda di sofferenza e attaccamento, rappresenta un “nuovo inizio”, con tutte le incertezze 

che ne derivano. 

 

 

3) COME INTERVENIRE: ALCUNE PROPOSTE 

 

3.1 IL NODO DELLA RACCOLTA DATI.   
Le informazioni derivanti da fonte ufficiale sono poco adatte per studiare il fenomeno familiare in 

migrazione. L'auspicio è la diffusione di indagini ufficiali ad hoc (la prima avviata da Istat è in 

corso di svolgimento, ed ha la struttura delle note multiscopo) che abbiano la famiglia come unità 

statistica di riferimento (a differenza di quanto capita con le indagini campionarie periodiche 

avviate dall'ORIM, per ora le sole che forniscono informazioni in materia). In secondo luogo, data 

la dinamicità del fenomeno migratorio, è essenziale un monitoraggio periodico di tale realtà. 

 

3.2 IL NODO DEI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI. Uno sguardo più accorto agli effetti 

integrazionisti e “normalizzanti” della coesione familiare dovrebbe indurre a sviluppare prassi più 

lungimiranti nella gestione dei ricongiungimenti. In particolare viene auspicata la 

semplificazione delle procedure amministrative.   

 

3.3 PER UNA VERA INTEGRAZIONE, GIOCARE D’ANTICIPO. Perché l'integrazione sia 

efficace occorre giocare d'anticipo, mettere in atto processi e percorsi piuttosto che rincorrere i 

problemi. E’ necessario anticipare gli interventi per giocare d'anticipo nell'inclusione, in una 

dinamica che veda come protagonisti la pubblica amministrazione centrale, quella periferica, la 

società civile organizzata, le comunità etniche oltre che ovviamente le famiglie interessate. In 

particolare, le politiche legate all'immigrazione vanno articolate a livello locale come livello 

preferenziale degli interventi. 

Alcuni esempi di applicazione di questa logica di intervento: 

 

 Scuola, laboratorio privilegiato di integrazione, per la formazione dei “nuovi italiani”, 

per proporre i valori di riferimento della storia e della identità italiana e per educare alla 

conoscenza delle diversità che con l’emigrazione si sono affacciate e hanno messo radici 

nel nostro Paese. Un  nota bene:  la scuola deve superare un approccio prevalentemente 

individualistico e tendere alla costruzione di un rapporto con l'intero nucleo familiare, 

evitando un approccio che possa essere percepito come una sorta di “sottrazione” del 



 

minore al compito educativo che è proprio della famiglia. 

 Nonsoloscuola. Valorizzare i luoghi extrascolastici che hanno valenza educativa e 

relazionale (centri religiosi, oratori, società sportive, centri giovanili, ecc.). 

 condizione femminile: offerte di interventi che consentano percorsi di integrazione  e 

formazione professionale 

 corsi di lingua e cultura italiana rivolti in particolare agli adulti 

 creazione-facilitazione di luoghi di aggregazione delle comunità etnico-nazionali, 

 valorizzazione delle reti relazionali e di solidarietà esistenti sul territorio, animate sia 

da italiani sia dalle comunità dei migranti. 

 E' stato auspicato che le cosiddette buone prassi vengano recepite e valorizzate dalle 

amministrazioni locali e dal mondo della politica, e non rimangano a livello di “buon 

esempio”  ma diventino punti di riferimento ed elementi costitutivi delle policy. 

 

3.4 COLMARE IL GAP INFORMATIVO, FACILITANDO LA CONOSCENZA E 

L’ACCESSO AI SERVIZI. Nell’accesso ai servizi c’è un deficit informativo che va colmato 

(problema col quale si devono misurare non pochi italiani…) e che spesso penalizza i migranti, i 

quali non sono a conoscenza dei servizi disponibili, e quindi non sono in grado di accedere ai diritti 

loro spettanti. Un ruolo privilegiato per colmare questo “gap” deve essere assunto dagli enti locali, 

che dovrebbero integrare le strutture esistenti per mettere a disposizione informazioni e 

orientamenti, anche attraverso la presenza di operatori pubblici e privati adeguatamente formati, 

allo scopo di agevolare il rapporto dei cittadini stranieri con enti, istituzioni e servizi. 

Da segnalare inoltre che le note lungaggini per il rinnovo del permesso di soggiorno incidono sui 

tempi per il ricongiungimento familiare.   

 

3.5 IL NODO DELLA CITTADINANZA. Da più parti sono stati auspicati percorsi privilegiati 

per i migranti di seconda generazione per il riconoscimento della cittadinanza, che riflettano 

l’inserimento de facto nel contesto sociale italiano. Questo aspetto premiale, legato all'avanzato 

livello di integrazione di tali soggetti, va inteso in senso alternativo alla concessione dei diritti 

politici, dal momento che questi ultimi sono ormai l'unico aspetto caratterizzante della cittadinanza. 

 

 

3.6 LO SCAMBIO VIRTUOSO. E’ necessario favorire scambi tra il livello nazionale e quelli 

locali di governo e di amministrazione che abbiamo competenza in materia, allo scopo di realizzare 

un sistema organico e coerente. Sul territorio sono presenti numerosi progetti pilota che possono 

diventare fonte di ispirazione e diventare modelli di riferimento per interventi su larga scala. 

 

 

4) OLTRE LE REGOLE, LA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA IN CUI MUOVERSI: 

LA COSTRUZIONE DI UN’IDENTITA’ ARRICCHITA.  

 

Una premessa: è difficile disegnare un modello univoco di famiglia in emigrazione, nella realtà 

concreta incidono fattori culturali e religiosi, e insieme le storie e le sensibilità, i percorsi umani dei 

singoli. Ciò detto, quali sono i riferimenti per una strategia di integrazione efficace? 

Oltre il fallimento del modello assimilazionista alla francese e del multiculturalismo anglosassone, 

si deve intraprendere una nuova via aderente alle caratteristiche della società italiana e alle 

specificità dell’immigrazione in Italia. La sfida con cui cimentarsi è quella di un nuovo modo di 



 

vivere le relazioni in una prospettiva interculturale, sviluppando l'idea di una forte 

relazionalità in una società plurale: occorre favorire l’incontro tra identità diverse e 

desiderose di arricchirsi nell’incontro, dentro un quadro di riferimenti e valori fondamentali 

che devono essere condivisi. Il traguardo verso il quale incamminarsi è quello che possiamo 

definire “identità arricchita”: per arrivarci ci attende un lavoro impegnativo e affascinante, 

che veda coinvolti tutti, italiani e stranieri 

 

 

Giorgio Paolucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


