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3. LE DIMENSIONI DELL’INTEGRAZIONE IN ITALIA 
3.4. GLI ATTEGGIAMENTI DEGLI ITALIANI 

di Giovanni Giulio Valtolina 
 
 

3.4.1. Le prime ondate migratorie: 1980-2000 

 

A formare opinioni e atteggiamenti inerenti al fenomeno migratorio concorrono sia 

gli aspetti che quest’ultimo assume nel contesto spaziale e temporale, sia le modalità 

attraverso cui le caratteristiche del fenomeno vengono lette e interpretate dalla 

popolazione autoctona: elementi rilevati dall’esperienza diretta, ma anche messaggi, 

analisi, interpretazioni che i mass-media e i soggetti politici propongono all’opinione 

pubblica. 

In Italia, le prime indagini sugli atteggiamenti nei confronti dell’immigrazione 

straniera risalgono alla seconda metà degli anni ‘80 dello scorso secolo. Da allora si è 

assistito a un sempre maggior impegno di ricerca sul tema. Sulla scorta di queste 

ricerche, gli studiosi sembrano concordi sulla possibilità di individuare differenti fasi 

storiche, caratterizzate da una diversa distanza sociale tra la società italiana e lo 

straniero immigrato. Vediamole, sinteticamente. 

La prima fase, della neutralità, riguarda gli anni ‘70 del secolo scorso. Lo straniero, 

perlopiù studente o rifugiato, stimola curiosità, ma non crea aspettative sociali, in 

quanto è una presenza quantitativamente irrilevante, che comunque sembra non avere 

caratteristiche di stanzialità permanente. 

La seconda fase, della inconsapevolezza, copre la prima metà degli anni ‘80, periodo 

nel quale l’immigrazione comincia a diventare un fenomeno non più 

quantitativamente trascurabile. La percezione dello straniero si modifica 

notevolmente fino a configurarlo come un potenziale pericolo per la fruizione dei 

benefici derivanti dal sistema di welfare, sino a quel momento goduti esclusivamente 

dai cittadini italiani. La consapevolezza dell’importanza del fenomeno migratorio è 

però ancora ben lungi dell’essere acquisita. 

La terza fase, dell’emergenza, inizia nel 1986 con l’approvazione della legge 943 e si 

conclude nel periodo immediatamente successivo all’approvazione della seconda 

legge di sanatoria del 1990. In questa fase le istituzioni politiche e sociali si 

mobilitano, cominciando a considerare il fenomeno migratorio come un problema 

sociale, rispetto al quale è sempre più urgente intervenire. Lo straniero inizia a essere 

percepito come un individuo che con la sua presenza comprometterebbe equilibri 

sociali ed economici preesistenti, allargherebbe le aree di emarginazione e di 

devianza e non fornirebbe alcun contributo al paese, gravandolo invece di inutili costi 

economici e sociali. Nella quarta fase, dell’etichettamento, caratteristica degli anni 

‘90, lo straniero si trasforma da problema sociale in problema di ordine pubblico: egli 

appare come un essere non solo indesiderato, ma anche socialmente pericoloso; il suo 

stereotipo tende a diventare il suo principale elemento definitorio e aumenta così 

ampiamente la distanza sociale tra italiani e stranieri immigrati. 
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Il passaggio da un atteggiamento di generica disponibilità e attenzione verso 

l’immigrato a una marcata chiusura, viene confermato da diversi sondaggi 

d’opinione
1
. 

L’indagine promossa da Eurobarometro nel 1988 rilevava che il 64% degli italiani 

intervistati riteneva che ci fossero troppi immigrati nel nostro paese, mentre nel 1988 

tale percentuale era soltanto il 34%. L’indice di etnocentrismo, che nel 1988 era il 

più basso d’Europa (1,51 su una scala da 0 a 5), nel 1992 raggiungeva il valore di 

2,75, collocando l’Italia tra i paesi con il punteggio più alto. 

Le ricerche, condotte nel 1987-88, nel 1991 e nel 1997 dall’Istituto di Ricerche sulla 

Popolazione del Cnr di Roma, evidenziano in maniera particolareggiata le 

caratteristiche dei gruppi di soggetti che presentano opinioni comuni al fine di 

individuarne le evoluzioni. Bonifazi e Cerbara
2
 propongono quindi la seguente 

schematizzazione: 

 1987/88: stante la ancora scarsa visibilità sociale degli immigrati, si delinea un 

grande cluster, poco definito e poco consapevole, composto soprattutto da donne 

che presentano un’omogeneità che va oltre i fattori culturali, mentre gli uomini 

manifestano posizioni più modulate al variare dell’età e del titolo di studio. 

 1991: i primi imponenti sbarchi degli albanesi pongono drammaticamente la 

questione dell’immigrazione all’attenzione dell’opinione pubblica. L’argomento si 

impone e costringe gli italiani ad acquisire consapevolezza dell’importanza del 

fenomeno. La crisi fa emergere con chiarezza le divergenze di opinione. Nella 

ricerca, questo si concretizza nella costituzione di un cluster ampio, che raccoglie 

le posizioni più ostili e che si concentra negli individui con basso titolo di studio, 

creando così una netta spaccatura. 

 1997: i profili d’opinione si precisano ulteriormente. Il titolo di studio si delinea 

sempre più come l’elemento discriminante nella caratterizzazione dei gruppi, 

anche se le posizioni si fanno più sfumate e articolate (i gruppi composti da 

cittadini italiani con basso livello di istruzione si indirizzano sul versante della 

chiusura, mentre i cluster che raccolgono posizioni di apertura vedono una forte 

presenza di laureati). Si evidenzia inoltre un deficit informativo, specie tra i gruppi 

con titolo di studio più basso – i più ostili nei confronti dell’immigrazione – 

avvallando il rischio che questi gruppi fondino le loro opinioni su discorsi 

superficiali e su servizi informativi privi di dati reali e obiettivi, banalizzando così 

la drammatica realtà del fenomeno. 

La preoccupazione e i timori sembrano quindi più la conseguenza di una 

rappresentazione mentale del fenomeno che non il prodotto di un reale confronto 

quotidiano con gli immigrati
3
. 

Un ulteriore dato significativo sull’evoluzione, in questo periodo storico, delle 

opinioni degli italiani in merito al fenomeno migratorio è quello presentato nel 

                                                 
1
 Bonifazi, C., L’immigrazione straniera in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998. 

2
 Bonifazi, C., Cerbara, L., Gli immigrati stranieri: valutazioni, conoscenze e giudizi degli italiani, in “Studi 

Migrazione/Migration Studies”, n. 133, 1999, pp. 3-25. 
3
 Natale, M., Strozza, S., Gli immigrati stranieri in Italia, Cacucci Editore, Bari, 1997. 
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rapporto di ricerca CNEL-Eurisko
4
. Nel confronto fra tre rilevazioni (novembre ’97, 

aprile ’98 e novembre ’98), la questione “immigrazione” presenta una discreta 

crescita di importanza (dal 9% di intervistati che la ponevano al primo posto nel 

novembre ’97 al 15% del novembre ’98), fino a superare nell’ultima rilevazione la 

questione “pensioni”, ponendosi al terzo posto, dopo le questioni “occupazione” 

(57%) e “criminalità” (20%). 

 

 

3.4.2. 2000-2010: “Europeizzazione” degli orientamenti e conseguenze della crisi 

economica internazionale 

 

Il primo decennio del nuovo secolo è stato caratterizzato da diversi avvenimenti che 

hanno giocato un ruolo più o meno importante nell’orientare le opinioni e gli 

atteggiamenti degli italiani. Tra i principali ricordiamo il crollo delle Twin Towers a 

New York a seguito dell’attacco terroristico dell'11 settembre 2001, la guerra in Iraq, 

gli attentati compiuti in Europa da gruppi estremisti, la grave crisi economica che ha 

colpito numerosi paesi sul finire del 2008. 

Nei primi anni del nuovo secolo, l’immigrazione, pur essendo ritenuta una fonte di 

preoccupazione, non sembra però emergere dalle ricerche come una delle principali, 

collocandosi quasi sempre dietro altre cause di timore, come l’aumento dei prezzi, la 

disoccupazione e la criminalità. 

Un’indagine significativa, che permette di comparare dati ottenuti dal 1997 al 2003, è 

quella condotta dall’istituto di ricerche SWG per l’ANCI, su “identità e valori degli 

italiani all’inizio del ventunesimo secolo”
5
. Gli italiani fanno rilevare una sorta di 

“serena certezza” di riuscire a metabolizzare la presenza dello straniero sul proprio 

territorio, come dimostra il trend dell’atteggiamento di apertura verso il fenomeno 

immigratorio. 

Gli italiani mettono in luce una progressiva e decisa apertura nei confronti degli 

immigrati, dei quali viene sottolineato il contributo di arricchimento per il nostro 

paese, minimizzando al contempo il “potenziale di destabilizzazione” che essi 

rappresentano per il mercato del lavoro e l’ordine pubblico. È significativo 

evidenziare come, secondo i dati rilevati dall’indagine SWG del 2003 e quanto 

descritto nell’VIII rapporto ISMU, il grave attentato alle Torri Gemelle dell’11 

settembre 2001 non abbia fatto invertire la tendenza all’apertura, in costante crescita: 

si rileva, infatti, solo una stabilizzazione delle risposte “aperturiste” tra il 2000 e il 

2002 (rispettivamente 54% e 55%). Tale avvenimento sembra comunque aver influito 

sulla “geografia della fiducia” (come la definiscono i ricercatori della Fondazione 

Nord Est). Se dovessimo costruire una classifica in base al gradiente di fiducia 

riposto nei diversi gruppi, secondo quanto rilevato dall’indagine realizzata da Eurisko 

nel 2003
6
, troveremmo al primo posto gli immigrati provenienti dai paesi in via di 

sviluppo (genericamente Africa subsahariana e America del Sud: 60,4% di risposte 

                                                 
4
 CNEL-Eurisko, L’agenda degli italiani. Priorità, preferenze, politiche possibili, Rapporto di ricerca, 23 febbraio 

1999. 
5
 SWG, I valori degli italiani. Identità in movimento all’alba del ventunesimo secolo, Rapporto di ricerca, Trieste, 2003. 

6
 Gfk-Eurisko, Gli italiani e l’immigrazione, Rapporto di ricerca per il gruppo editoriale l’Espresso, Milano, 2003. 
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molto e abbastanza), al secondo posto gli immigrati provenienti dall’Europa dell’Est 

(Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia: 59,0%), al terzo posto gli 

immigrati cinesi (54,8%), al quarto posto gli immigrati dai paesi dei Balcani (ex-

Iugoslavia, Albania, Romania, Bulgaria: 44,8%) e al quinto e ultimo posto gli 

immigrati dai paesi arabi (40,5%). 

L’indagine longitudinale ISMU, realizzata attraverso l’Eurisko
7
, ha messo in luce gli 

aspetti principali del progressivo trend di apertura, caratteristico dei primi anni del 

ventunesimo secolo: 

 Nel 2005 aumenta, rispetto al 2003, la percentuale di coloro che esprimono la 

convinzione dell’utilità del lavoro immigrato rispetto alle esigenze 

dell’economia italiana (nel 2005 condivisa da oltre i 3/4 del campione). 

 Aumenta anche la percentuale di coloro che ritengono che gli immigrati ci 

arricchiscano culturalmente, attestandosi, nella rilevazione del 2005, come la 

quota maggioritaria (54,6%). È quasi superfluo sottolineare come la variabile 

legata al titolo di studio giochi un ruolo determinante rispetto alla 

strutturazione di un atteggiamento favorevole. 

 In linea, invece, con le fluttuazioni rilevate nel corso degli anni, l’andamento 

percentuale di coloro che credono in un rapporto di causazione tra 

immigrazione e incremento della criminalità: mentre nel 2001 la percentuale 

era scesa di 13 punti, e nel 2002 e 2003 era risalita di circa 6 punti, nel 2005 

torna a scendere, di oltre 5 punti (58,7%). 

 Per quanto riguarda la questione del diritto di voto, si evidenzia come non 

esista una sostanziale preclusione degli italiani all’estensione di tale diritto agli 

immigrati. Nel 2005 la percentuale di coloro che si dichiarano favorevoli si è 

rafforzata rispetto agli anni precedenti, conquistando, nel caso del diritto di 

voto alle elezioni amministrative, più della metà degli intervistati. 

A partire dal 2007 l’andamento che ha caratterizzato i primi anni del nuovo secolo 

inizia però a modificarsi. La progressiva consapevolezza del ruolo dell’Italia nel 

sistema migratorio internazionale, la trasformazione da paese d’emigrazione a paese 

d’immigrazione sono elementi che fanno ormai parte del sentire comune della 

maggioranza degli italiani. Gli immigrati sono considerati parte integrante della 

società, e ad essi si riconosce un diritto alla membership che si esprime attraverso 

percentuali particolarmente ampie di consensi rispetto alla prospettiva di estendere 

loro il diritto di voto. 

Al contempo, però, riflettendo tendenze presenti anche in molti altri paesi europei, i 

dati inducono a ritenere che l’inquietudine sia tornata a diffondersi e che, soprattutto 

a partire dal 2007, i timori e le ansie suscitati dagli stranieri siano in aumento tra gli 

italiani. Lo confermano i dati sia locali, come quelli rilevati dalla Camera di 

Commercio di Milano, sia nazionali, come quelli rilevati dalla Fondazione ISMU, sia 

internazionali, come quelli rilevati dai ricercatori di Eurobarometro. L’impressione – 

segnalata da più parti – è che i processi a favore dell’integrazione in Italia abbiano 

rallentato la loro dinamicità, laddove prende corpo una certa apprensione per 

                                                 
7
 Gfk-Eurisko, Rapporto di ricerca, in Decimo Rapporto sulle Migrazioni 2005, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
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l’impatto complessivo di un’immigrazione cresciuta più rapidamente di quanto non ci 

si aspettasse. 

Ma se questo è lo scenario di sfondo, le opinioni espresse dagli intervistati mostrano 

che esiste un complesso di atteggiamenti assai articolati, a seconda dei diversi ambiti 

che di volta in volta vengono presi in considerazione. Gli italiani, mostrando segnali 

di apertura e di disponibilità nel riconoscere il ruolo dell’immigrazione – è infatti 

largamente condivisa non solo l’idea che gli immigrati debbano godere dei diritti 

politici attualmente riservati ai cittadini, ma anche quella che gli stranieri siano un 

fattore positivo per lo sviluppo dell’economia –, non sembrano prigionieri di 

rappresentazioni astrattamente generiche degli immigrati e aprioristicamente 

“buone”, così come rifuggono da rappresentazioni stereotipate in negativo, come 

quelle che li dipingono alla stregua di “barbari invasori”. Sembrano, invece, in grado 

di elaborare giudizi autonomi, su ambiti della vita sociale diversi tra loro per 

contenuto e per impatto sulla quotidianità. Meno problematici sono gli ambiti relativi 

al lavoro, alla partecipazione politica, alle differenze culturali, mentre più conflittuali 

– e quindi più ansiogene – paiono le questioni legate alla sicurezza e al welfare. 

Secondo quanto rilevato da un’indagine nazionale condotta per conto del Ministero 

degli Interni, nel 2008, dalla società Makno
8
, lo scostamento più ampio rispetto ai 

valori del 2007 è quello che si riferisce all’affermazione relativa al fatto che gli 

immigrati utilizzano i servizi, ma non pagano le tasse, facendo rilevare un valore 

medio di accordo con l’affermazione significativamente più alto. 

Il tema dell’immigrazione è stato riportato in primo piano nel corso del 2008 e 2009, 

in molte occasioni: dalla questione del respingimento dei barconi in Libia al decreto 

sicurezza, sino al monito del Presidente della Repubblica sul rischio del diffondersi di 

posizioni xenofobe e intolleranti nel paese. 

Riflettendo tendenze presenti anche in altri paesi europei, gli italiani attestano la 

diffusione di quella inquietudine che era stata già rilevata a partire dal 2007 e che 

sembra essersi ulteriormente rafforzata con la comparsa sulla scena mondiale della 

crisi economica, che ha colpito numerosi paesi a partire dal 2008. Lo confermano i 

dati sia nazionali, come quelli rilevati dall’Ispo e dal Ministero degli Interni, sia 

quelli internazionali, come quelli rilevati da Eurobarometro. Grazie alla 

comparazione delle rilevazioni dell’ISPO relative agli anni 2002 e 2009
9
, è stato 

osservato come gli italiani si dimostrino, nel 2009, assai sensibili al fenomeno 

dell’immigrazione ed esprimano posizioni più dure rispetto a quelle del 2002. Il 39% 

della popolazione, infatti, ritiene che l’immigrazione vada fermata, contro il 24% che 

esprimeva la stessa opinione nel 2002. Le fasce che più si mostrano ostili nei 

confronti del fenomeno sono quelle socialmente più periferiche: gli anziani, coloro 

che possiedono un basso titolo di studio, le casalinghe e i pensionati. 

Le richieste, che emergono con forza dalle indagini condotte in questo periodo, 

reclamano il rispetto della legalità da parte degli immigrati; la cessazione di privilegi 

– veri o presunti – attribuiti agli immigrati, in materia di ammortizzatori sociali e di 

accesso a scuole, asili, ospedali e servizi di pronto soccorso; una maggiore presenza 

                                                 
8
 Ministero dell’Interno-Makno. Osservatorio sociale sulle immigrazioni in Italia 2008, 2a edizione, Roma, aprile 2008. 

9
 Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione (ISPO), Gli italiani e l’immigrazione, Newsletter ISPO, n. 9, maggio 

2009. 
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della polizia dentro le città, per poter più efficacemente garantire ordine e sicurezza 

nei quartieri dove l’immigrazione è presente numericamente in modo più rilevante; 

maggior garanzia di qualità didattica nelle scuole, stabilendo, ad esempio, un numero 

massimo di alunni immigrati per classe; più vigilanza sui luoghi di culto, e di ritrovo 

in genere, soprattutto dei musulmani, per prevenire il rischio di attentati. 

 

Focus 3.4.1: Progetto “SE.M.IN.A.”: azioni progettuali finalizzate alla 

integrazione delle famiglie immigrate nelle aree metropolitane di Milano e Brescia 

 

Il progetto SE.M.IN.A. si è posto come obiettivo principale la ricerca programmatica 

delle buone pratiche, capaci di sviluppare soluzioni nuove e creative ai problemi che 

la famiglia immigrata incontra nel percorso di integrazione nel suo nuovo contesto di 

vita. 

Il focus privilegiato dell’intervento è stato dunque individuato proprio nella famiglia 

immigrata, in funzione della quale sono state implementate alcune azioni di sostegno 

all’integrazione, promosse da operatori non istituzionali presenti sul territorio: la 

Cooperativa Sociale Progetto Integrazione, di Milano e il Consorzio Studi e Servizi 

per l’Immigrazione, di Brescia.  

Il progetto ha cercato di valorizzare le reti – formali e informali – presenti sul 

territorio, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di realtà – istituzionali e non 

– che operano a favore della popolazione degli stranieri immigrati. È stato così 

possibile individuare alcune pratiche in grado di fornire alla famiglia immigrata una 

base solida su cui costruire il proprio progetto di inserimento. Inoltre, lontano da una 

logica di mero assistenzialismo, l’intervento promosso da SE.M.IN.A. ha previsto, 

per le famiglie, un percorso di empowerment e di responsabilizzazione, nella 

consapevolezza che la famiglia sradicata è spesso vittima di cortocircuiti 

comunicativi, che hanno come esito più naturale l’isolamento e talvolta la 

“disintegrazione” della famiglia stessa.  

Oltre alla dimensione familiare, ha costituito una coordinata imprescindibile del 

progetto anche la dimensione territoriale. Il fenomeno migratorio sollecita, infatti, 

primariamente l’immediato contesto locale, imponendo un aggiornamento periodico 

delle politiche di intervento, per cercare di mantenere un livello accettabile di 

sostenibilità sociale dei costi imposti da un’immigrazione cresciuta in maniera tanto 

rapida quanto inaspettata, come quella italiana. 

La Lombardia, da questo punto di vista, costituisce un interessante bacino di pratiche 

volte alla valorizzazione del fenomeno immigratorio. Il progetto SE.M.IN.A., 

dunque, caratterizzato da una forte valenza operativa, ha voluto raccogliere le diverse 

esperienze degli interventi locali promossi dalle istituzioni pubbliche e dalla 

cooperazione sociale e fornire una mappatura ragionata delle risorse territoriali, 

rispondendo a quesiti che riguardano le configurazioni che assumono le reti di 

intervento locale, le effettive risorse offerte alla famiglia immigrata e la promozione 

dell’integrazione. Una particolare attenzione è stata dunque posta sulle best practices, 

intese come iniziative e interventi di successo che hanno offerto un contributo 

innovativo e soprattutto sostenibile. 
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L’intervento ha riguardato 60 famiglie immigrate, 30 residenti nell’area di Via 

Padova a Milano e 30 residenti nei distretti 2 e 3 della provincia di Brescia: grazie al 

dialogo costante con il territorio, sono stati individuati i bisogni di queste famiglie e 

sono state avviati interventi, finalizzati a favorirne l’integrazione, interventi il cui 

sviluppo e la cui maturazione sono stati costantemente monitorati nel periodo 2007-

2009. 

 

 

3.4.3. Il panorama attuale 

 

Nell’ultimo biennio, il tema dell’immigrazione è tornato prepotentemente in primo 

piano anche sulla scena politica internazionale. In Italia, la questione 

dell’immigrazione ha ripreso vigore nella prima parte del 2011 soprattutto a causa 

degli sconvolgimenti che hanno cambiato la geografia politica dei paesi nordafricani 

e della conseguente ondata di immigrati che ha raggiunto Lampedusa e le nostre 

coste. Nel primo quadrimestre del 2011, ad esempio, l’immigrazione nei telegiornali 

ha ricevuto un’attenzione pari al 6%, contro una media europea del 2%
10

. Anche se, 

complessivamente nei telegiornali europei, la questione migratoria non è tematizzata 

in modo ansiogeno – con una media europea pari al 3,2% di tutte le notizie inerenti 

gli immigrati –, in Italia essa ha occupato l’agenda giornalistica con notizie 

“allarmistiche” nel 14% dei casi
11

.  

Sul versante internazionale, l’indagine TTI
12

 ha evidenziato come gli italiani si 

dimostrino tra i più scettici nei confronti dell’immigrazione. Se nel 2008 più del 50% 

degli italiani affermava di ritenere eccessivo il numero di immigrati nel paese e l’80% 

si diceva preoccupato dall’immigrazione clandestina, nel 2010 la percezione degli 

immigrati è ulteriormente peggiorata: nel 2009 solo il 34% degli italiani riteneva che 

gli immigrati regolari contribuissero all’aumento della criminalità, mentre nel 2010 

tale opinione viene espressa dalla netta maggioranza (56%), percentuale 

sostanzialmente analoga a quella relativa agli italiani convinti che gli immigrati 

irregolari contribuiscano ad aumentare la criminalità (57%). 

Sebbene gli italiani si mostrino scettici riguardo agli effetti dell’immigrazione sulla 

società, a livello politico è maturata ormai da tempo la consapevolezza dell’esistenza 

di una significativa richiesta di manodopera immigrata, per fare fronte alle necessità 

di settori come servizi, agricoltura e industria manifatturiera. L’indagine 

internazionale ha, infatti, evidenziato che gli italiani sono i meno preoccupati della 

concorrenza degli immigrati nel mercato del lavoro: più dei due terzi (69%) non 

ritengono che gli immigrati portino via posti di lavoro agli italiani e i tre quarti della 

popolazione – il 76% – affermano che gli immigrati vengono impiegati per mansioni 

che non potrebbero essere svolte altrimenti. 

                                                 
10

 Osservatorio di Pavia, ”Notiziabilità” della sicurezza nei telegiornali in Italia e in Europa, in Osservatorio Europeo 

sulla Sicurezza, La sicurezza in Italia e in Europa. Significati, immagine e realtà. Indagine sulla rappresentazione 

sociale e mediatica della sicurezza in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna”. Report 1/2011, Luglio 2011. 
11

 Op. cit. 
12

 Transatlatic Trends, Transatlantic Trends: Immigration. Principali risultati 2010. (Scaricabile dal sito: 
http://trends.gmfus.org/immigration/doc/TTI2010.pdf). 
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Tra le indagini condotte in Italia è da segnalare la ricerca realizzata dall’Eurispes
13

. 

Dai dati emersi si rileva che quasi la metà degli italiani – il 46% – ritiene che un 

atteggiamento di diffidenza nei confronti degli immigrati sia giustificabile, anche se 

solo in alcuni casi. Il 23% definisce, invece, questo atteggiamento “pericoloso”, il 

18% “riprovevole”, il 10% “condivisibile”. Anche in questo caso, l’opinione più 

diffusa – condivisa dall’86% degli intervistati – è però che gli immigrati svolgono 

lavori che gli italiani non vogliono fare, contribuendo così al miglioramento della 

nostra economia. 

Rispetto agli adulti, la diffidenza dei giovani nei confronti degli immigrati sembra – 

paradossalmente – essere maggiore, come si rileva da una ricerca realizzata da Gfk-

Eurisko
14

. 

Per circa i due terzi dei giovani intervistati – il 76% –, infatti, la presenza di stranieri 

immigrati nel nostro paese è ritenuta essere “numerosa” o “molto numerosa”, ma solo 

il 22% degli intervistati vede in maniera positiva questo fenomeno. Sono numeri più 

negativi di quelli riferiti agli adulti, per la maggior parte dei quali – il 71% – la 

presenza di stranieri nel nostro paese è “numerosa” o “molto numerosa”, ma il 35% 

ne ha un’opinione positiva. Non sono però tanto le differenze culturali e religiose a 

spaventare i giovani, ma l’aumento dell'incertezza quotidiana, dovuto primariamente 

alla criminalità e alla precarietà del proprio futuro, soprattutto lavorativo. Per il 60% 

dei giovani intervistati, infatti, gli stranieri sono un problema soprattutto in 

riferimento alle opportunità di lavoro. 

Quello che sembra emergere dalle indagini condotte negli ultimi anni è la conferma 

che “la sicurezza è la condizione necessaria per il dialogo tra culture”
15

. È, infatti, il 

senso di insicurezza a influire in modo negativo sulla percezione del fenomeno 

migratorio: l’insicurezza per la propria incolumità – rafforzata dalla percezione di un 

nesso tra immigrazione e criminalità –, l’insicurezza generata dalla crisi economica e 

occupazionale, che vede gli immigrati quali pericolosi competitor nell’accesso ai 

posti di lavoro, e l’insicurezza alimentata dal declino del sistema di welfare. 

La “persistente percezione di insicurezza”, segnalata da diverse indagini, può essere 

superata solo grazie a un nuovo disegno sociale, che prenda forma a partire da 

significati e valori condivisi da tutti, secondo il modello dell’integrazione 

“interculturale”. 

Alla luce del quadro che emerge dall’evoluzione degli atteggiamenti degli italiani nei 

confronti degli stranieri immigrati, si impone come sempre più rilevante la questione 

delle seconde generazioni, ovvero dei minori nati in Italia da genitori stranieri e come 

tali di cittadinanza non italiana. La comparsa sulla scena pubblica delle nuove 

generazioni nate dall’immigrazione ha rappresentato, in tutti i paesi di antica e nuova 

immigrazione, un momento cruciale nell’evolversi dei rapporti interetnici e 

un’occasione per interrogarsi sulla propria capacità di integrazione. Oggi anche 

l’Italia si trova, per la prima volta, a confrontarsi con tale fenomeno, all’interno di un 

ambiente socio-culturale che vede da un lato moltiplicarsi i segnali di incertezza per il 
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futuro, ma dall’altro l’attivarsi di straordinarie risorse nella scuola e nella società 

civile. A questo fenomeno, la fondazione Ismu dedica una particolare attenzione 

nell’ambito del settore Famiglia e Minori, sia per rispondere al bisogno di conoscenza 

e consulenza in questo ambito particolarmente delicato, sia per implementare modelli 

di intervento rispetto a temi sia di carattere generale – quali l’esercizio della funzione 

genitoriale in emigrazione – sia ad altri più specifici – quali la fragile condizione dei 

minori non accompagnati o quello dell’integrazione delle famiglie immigrate che 

vivono nelle periferie urbane. Ne sono esempi i progetti di cui si dà conto nei Focus 

3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4 

 

 

Focus 3.4.2. GENITORI INSIEME. Genitori italiani e stranieri nelle scuole 

dell’infanzia a Milano 

 

L’incontro tra culture diverse fa emergere difficoltà, resistenze, incomprensioni e 

impone di elaborare strategie e progetti per governare la dialettica, anche conflittuale, 

che si viene a creare. L’interculturalità non è quindi un processo naturale e 

immediato, bensì un progetto che deve essere consapevolmente costruito e che 

ridefinisce le regole della convivenza, la legittimità delle opzioni culturali e il loro 

diritto di espressione. In questo scenario, la scuola rappresenta un ambito privilegiato 

e strategico per la costruzione dell’interculturalità. In diverse aree del nostro paese si 

è fatto fronte alla veloce crescita di alunni stranieri sviluppando soprattutto forme di 

prima accoglienza e strumenti per l’apprendimento della lingua. Tuttavia, in molti 

casi, all’emergenza iniziale è seguita un’attivazione routinaria delle pratiche, poco 

aperta a prendere in considerazione in modo consapevole le implicazioni profonde di 

questi processi. Soprattutto nella scuola dell’infanzia, la preoccupazione di costruire 

un ambiente sereno e accogliente e di fare in modo che i bambini stranieri possano 

seguire attività e ritmi di apprendimento dei bambini italiani ha portato spesso a 

eludere la diversità e a privilegiare piuttosto gli aspetti di comunanza tra tutti i 

bambini. Pur nella positività di questi atteggiamenti, di fatto, l’educazione 

interculturale implica un lavoro importante sugli operatori e lo sviluppo di un 

confronto continuo, che metta in luce diversi modi di vivere e di relazionarsi. 

All’interno di una realtà educativa specifica come la scuola dell’infanzia, vengono a 

contatto veri e propri sistemi culturali, che esplicitano sia la concezione di bambino, 

sia le credenze sui modi di cura dell’infanzia, sugli stili educativi, sui rapporti fra i 

generi e fra le generazioni. In sostanza, l’interculturalità non può essere intesa né 

come convivenza nella separazione, né come sintesi forzata delle diversità verso 

un’utopica comunità di simili. Essa piuttosto presuppone la disponibilità a cogliere 

l’altro al di là dell’apparenza, a rompere gli schemi, i condizionamenti e i pregiudizi, 

ad apprezzare la diversità come un differente modo di essere e di stare insieme. Una 

sorta di uscita da sé e dalle proprie certezze, per entrare in un’esperienza di 

mobilizzazione della mente e in una effettiva dimensione dialogica, che riguarda 

tanto i genitori quanto gli operatori. 

Il volume presenta i risultati di un progetto, attivato in alcune scuole dell’infanzia del 

Comune di Milano, finalizzato al coinvolgimento e all’integrazione dei genitori 
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stranieri immigrati. Le iniziative, progettate e gestite dalla Fondazione ISMU, hanno 

visto il coinvolgimento dell’AGE –Associazione Genitori – e dell’Associazione 

ANTEAS e hanno voluto favorire la partecipazione delle famiglie al progetto 

formativo della scuola, valorizzando saperi e competenze delle famiglie italiane e 

straniere. 

 

 

Focus 3.4.3: I minori stranieri non accompagnati 

 

Lontano dal periodo della sua emergenza, il fenomeno della migrazione dei minori 

soli, oggetto di una serie di ricerche della fondazione ISMU, riveste ormai in Italia un 

carattere di permanenza e di consolidamento, oltre che di rilevanza quantitativa. 

Infatti, dentro ai più generali processi migratori, si inserisce con continuità temporale 

questo segmento che riguarda uno stato del tutto peculiare della popolazione migrante 

e che assume caratteristiche che è necessario analizzare e monitorare, nel loro mutare 

e nella loro complessità. 

Focalizzazione territoriale, inserimento nella globalità e multidimensionalità del 

fenomeno sono le opzioni elette a guida del lavoro di ricerca, che fornisce un quadro 

aggiornato delle presenza dei minori stranieri in Italia e in Europa, della normativa 

locale, nazionale, europea e internazionale e che si avvale dei contributi di 

competenze professionali differenziate: sociologiche, psicologiche, legali. Accanto 

all’indagine condotta sulle problematiche dei minori stranieri non accompagnati nel 

faticoso momento del loro inserimento nella società italiana, viene proposto un 

approfondimento sul territorio lombardo – nei comuni di Milano, Brescia, Bergamo e 

Cremona – dove si considerano sia gli aspetti legati alle politiche sociali e alla loro 

quotidiana attuazione, sia il percorso e il vissuto di questi minori nel momento della 

loro permanenza nelle comunità a loro dedicate. 

 

Focus 3.4.4: Children’s Rights in Action 

 

Il termine “sfida” può ben rappresentare la specificità di alcuni compiti di sviluppo 

che si impongono simultaneamente – e con la medesima pregnanza e urgenza – al 

minore straniero, figlio di genitori migranti. Ed è la proprio la coesistenza di tali 

compiti, nello stesso arco temporale, a determinarne la condizione di rischio. La sfida 

richiama un’incitazione a compiere qualcosa di impegnativo in una situazione 

delicata e pericolosa, richiama il confrontarsi con un ostacolo interno o esterno, il cui 

esito dipenderà da come verrà fronteggiato. A una particolare serie di “sfide 

evolutive” sono dunque chiamati i figli di genitori migranti, che si trovano a 

confrontarsi con un contesto sociale e culturale spesso estremamente diverso da 

quello d’origine; sfide il cui esito permetterà di giungere a forme più o meno 

adeguate di adattamento e di integrazione, modulate a seconda delle diverse strategie 

di coping messe in campo, del diverso significato attribuito da genitori e figli 

all’evento migratorio, dalle differenti forme di rispetto dei loro diritti. Dunque la 
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sfida di un minore straniero non sarà solo quella relativa alla conservazione di un 

sentimento di integrità, ma soprattutto quella di riuscire a considerare in continuità le 

diverse forme di espressione di sé, operando trasferimenti e raffronti tra codici 

culturali diversi.  

Il volume “Figli migranti. I minori romeni e le loro famiglie in Italia”, a cura di G.G. 

Valtolina (Franco Angeli, Milano, 2012) raccoglie i risultati di una ricerca finanziata 

dalla Commissione Europea (JUST/FRAC/AG0933), che ha coinvolto 280 famiglie 

romene, con almeno un figlio minorenne, immigrate recentemente in Italia e residenti 

in tre diverse aree metropolitane: Milano, Torino e Roma. L’esperienza migratoria 

delle famiglie romene è stata analizzata secondo una prospettiva temporale che ha 

posto al centro i figli, tenendo conto di tre dimensioni: il passato, ovvero il contesto 

di vita della famiglia nel Paese d’origine e delle motivazioni che hanno portato alla 

scelta di una migrazione familiare; il presente, ovvero l’integrazione della famiglia 

nella società italiana, con particolare attenzione alle risorse e ai rischi per il benessere 

dei figli; il futuro, ovvero le speranze, i timori e le prospettive evolutive, con 

particolare riferimento alla circolarità che caratterizza spesso la migrazione romena. 

Destinatari principali del progetto sono dunque i minori romeni, migranti insieme alla 

loro famiglia, spesso molto vulnerabili, che necessitano di essere supportati nel 

percorso di integrazione nel nostro paese e nella definizione della propria identità, 

senza correre il rischio di essere discriminati o emarginati per la loro appartenenza 

etnica. 

Il progetto “Children’s Rights in Action. Improving children’s rights in migration 

across Europe. The Romanian case”, finanziato dalla Commissione Europea 

(Directorate-General Justice, Freedom And Security; Directorate D: Fundamental 

Rights and Citizenship), si pone come principio prioritario la protezione dei diritti dei 

minori e ha come quadro di riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

del Fanciullo, la Comunicazione della Commissione Europea (2006) e la risposta del 

Parlamento Europeo (2008). 

In particolare, si tratta di un passo concreto volto ad analizzare e accrescere la 

consapevolezza di specifici bisogni dei minori romeni immigrati in Europa. Inoltre, 

esso mira a sviluppare e diffondere buone pratiche relative al diritto all’identità e alla 

non discriminazione dei minori romeni immigrati in Italia e Spagna. 

In Romania, più di 3 milioni di persone – su una popolazione attiva di 9.9 milioni – 

sono immigrati all’estero, principalmente in Italia e in Spagna. Spesso, gli adulti 

partono dalla Romania da soli, lasciando temporaneamente i loro figli a casa, affidati 

alle cure dei nonni o di altri membri della famiglia estesa. Successivamente, i 

bambini raggiungono i loro genitori nel paese d’emigrazione. Durante questi percorsi, 

i bambini romeni risultano spesso molto più vulnerabili rispetto ai loro coetanei del 

paese d’accoglienza e sono spesso vittime di discriminazione. Una possibile causa di 

questa situazione potrebbe essere legata al fatto che i genitori concepiscono la loro 

migrazione in Italia o in Spagna come temporanea e, quando i loro figli li 

raggiungono, tendono a ritardare il loro inserimento a scuola e negli elenchi dei 

servizi sanitari. E questo periodo durante il quale il figlio non gode dei propri diritti 

di cittadino europeo può essere abbastanza lungo. L’essere privato di istruzione e di 

cure mediche incrementa, però, la vulnerabilità del bambino: questo rappresenta un 
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rischio per il suo sviluppo fisico, psichico e sociale e può compromettere il processo 

di integrazione nel nuovo paese. Inoltre, anche se frequentanti la scuola, a causa degli 

stereotipi fortemente negativi associati ai romeni in Italia e in Spagna, questi bambini 

tendono a mentire sulle loro origini, proprio per evitare di essere discriminati ed 

emarginati dai loro compagni. E le scuole non sono in grado di attivare alcuna azione 

per contrastare questo fenomeno di negazione dell’identità, fenomeno che rischia di 

compromettere il corretto sviluppo psico-sociale di questi minori. 

A questo si associa il fatto che, in diversi paesi europei, tra cui l’Italia e la Spagna, 

non c’è ancora una reale percezione e conoscenza della condizione dei bambini 

romeni migranti e della tutela dei loro diritti. 

A partire dalla consapevolezza che è dovere di ogni nazione assicurare che tutti i 

bambini possano godere dei propri diritti, indipendentemente dal loro status di 

migrazione o di quello dei genitori, come indicato nella Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti del fanciullo, così come con la Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea, il progetto vuole essere uno strumento che colmi questo 

divario: la ricerca e lo sviluppo di buone pratiche vogliono essere, infatti, un passo 

concreto verso la riduzione della discriminazione e della vulnerabilità dei bambini 

romeni emigrati in Italia e in Spagna. 

Accanto ai bambini romeni, emigrati in Italia e in Spagna, il progetto vuole 

coinvolgere anche i bambini romeni ritornati in Romania, dopo una fallita esperienza 

di immigrazione in Italia e in Spagna. Questi bambini necessitano urgentemente di 

essere supportati per non vivere l’immigrazione e l’eventuale ritorno in Romania 

come un fallimento personale di cui vergognarsi e che deve essere ostinatamente 

negato. 

Infine, questo progetto fornirà gli strumenti per l’attuazione di un Protocollo 

(Memorandum) di intesa firmato nel 2008 dai Ministri delle Pari Opportunità di Italia 

e Spagna e dal governo della Romania, per promuovere l’integrazione sociale nei 

cittadini romeni emigrati nelle due nazioni. 
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