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Quali “lenti” per leggere il fenomeno  delle migrazioni contemporanee in Italia? 
 
Le notizie e le immagini di oggi inevitabiilmente danno l’impressione di flussi di migranti “fuori 
controllo”. Pertanto va ricordato che non è la prima volta che l’Europa e l’Italia hanno affrontato 
le migrazioni, sia interne che internazionali. 
La ricerca Secondgen (www.secondgen.it) indaga la collocazione sociale e le carriere 
scolastiche e lavorative dei figli degli immigrati in Piemonte. Lo fa in un’ottica insolita in 
quanto mette a confronto i percorsi dei figli degli immigrati regionali arrivati attorno agli anni 
Sessanta con quelli dei figli degli immigrati stranieri oggi. L’obiettivo di base infatti è di 
esaminare alcune condizioni strutturali associate alle migrazioni di massa anche 
indipendentemente dalle specificità culturali e origini nazionali delle famiglie immigrate. 
Dagli inizi degli  anni ’90 la popolazione di origine straniera in Italia ha iniziato un processo di 
stabilizzazione, con una costante crescita dei permessi di soggiorno per lungo residenti e delle 
acquisizioni di cittadinanza (nonostante le difficoltà normative). Mentre nel 2001 gli stranieri in 
Italia erano poco più di un milione e trecentomila, oggi sono cinque milioni (vedasi box sotto).   
Stranieri in Italia oggi 
5 milioni 54mila residenti stranieri (Istat, 1 gennaio 2016) l’8,3% della popolazione residente. (cfr. 
2001: 1.3334.889)  
di cui 3.900.000 extraUE,  
di cui 2.147.000 soggiornanti di lungo periodo (Istat, 1 gennaio 2015) 
aumento dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare 
                                                 
1 L'evento organizzato dal Consiglio regionale con la collaborazione dell'Università degli Studi di Torino e di quella 
del Piemonte Orientale, ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, dell'Associazione Italiana dei Docenti di 
Servizio Sociale e del Consiglio nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali  
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63mila nati stranieri (Istat, 1 gennaio 2016)  

814mila alunni stranieri di cui oltre la metà nati in Italia (MIUR, a.s. 2014/2015) 
136mila acquisizioni di cittadinanza (Istat, 1 gennaio 2016) 
 
Negli ultimi vent’anni le immigrazioni sono già state massicce. Eppure le migrazioni di massa 
interne e internazionali non hanno sconvolto la vita quotidiana né la posizione lavorativa dei 
locali. Inoltre come si vede dal grafico sotto oggi è in corso un netto rallentamento degli ingressi 
che smentisce la retorica dell’ “invasione”. 
SALDO MIGRATORIO CON L’ESTERO (migliaia) E TASSO MIGRATORIO CON L’ESTERO (per mille) – ITALIA. Anni 2005-2015 

(Fonte:Istat)  
Rispetto al fenomeno attuale degli ingressi di profughi che chiedono protezione e delle 
“migrazioni miste”  (è difficile distinguere nettamente tra migrazioni forzate e migrazioni 
volontarie), il contributo che la ricerca può dare è lo spostamento del dibattito sul piano 
razionale e pacato. 
L’analisi del fenomeno in questa prospettiva ci suggerisce di “normalizzare” le migrazion i, 
anche quelle che appaiono “emergenze”. In tutte le epoche storiche, le guerre,i mutamenti 
politici, economici hanno prodotto profughi e sfollati i quali, se inizialmente sono stati percepiti 
come “invasori”, col tempo si sono inseriti nella stratificazione sociale locale. 
Ciò che proponiamo pertanto sono “altre lenti”. Le migrazioni hanno delle conseguenze, ma non 
tanto a causa dell’ “origine” di chi migra – questo elemento invece è, insieme all’ “emergenza”, 
il discorso dominante -  ma a causa di altre specificità. Le reti sociali, la famiglia che si 
scompone, si riorganizza, si ricongiunge, la fasi di accesso all’abitazione e l’inserimento 
lavorativo sono peculiari nella popolazioni immigrata, pur nelle variazioni dei luoghi e dei tempi 
(molti aspetti erano simili nelle migrazioni interne). 
Inoltre, nelle traiettorie concrete delle persone conta il contesto. Benché entrino poco nel 
dibattito sull’ “accoglienza degli immigrati”, gli aspetti strutturali e organizzativi della società di 
arrivo sono fondamentali  nel condizionare l’integrazione reale.  
Essa infatti non è mai integrazione a una generica società pensata come omogenea, ma a 
specifici ambienti (quartiere, scuola, posto di lavoro …). 
Con tali “lenti” l’Assistente Sociale può superare lo sguardo all’immigrato come “bisognoso” da 
accudire o come “approfittatore” da respingere, ponendo invece al centro del suo intervento 
l’attore sociale e le sue reti. La vittimizzazione e la medicalizzazione che caratterizzano le 
logiche di molti interventi con i richiedenti protezione internazionale reprimono l‘agency del 
soggetto.  
la sfida è recuperare la centralità della governance pubblica, il sistema dei servizi pubblici, 
l’articolazione sul territorio   
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La sfida è nello stare in un sistema con una visione e degli standard nazionali poco definiti, con 
una frammentazione pervasiva nei servizi di welfare e nello spazio ambiguo della 
discrezionalità. La sfida sarà anche la creazione di network professionali internazionali che 
sappiano valorizzare e sostenere le reti sociali delle persone e la mobilità. In questo senso 
l’Assistente Sociale interpretando e implementando la normativa è un policy maker che, 
almeno a livello locale, può influenzare le istituzioni.  
 


