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Cambiamenti nei processi migratori

● Dalla superdiversità (Vertovec, 2007)…

– “incrocio dinamico di variabili in vari gruppi di immigrati nuovi, 
piccoli, sparpagliati, di diversa origine, connessi a livello 
transnazionale, differenziati dal punto di vista socio-economico e 
legale”

– Da grandi flussi omogenei da pochi paesi, a piccoli flussi 
disomogenei da vari paesi

● ...alla iperdiversità (Tasan-Kok, 2014)

– Non c’è solo diversità sociale, economica ed etnica, ma anche di 
stili di vita, atteggiamenti e comportamenti

– Perdita di cogenza di categorie e identità “consolidate”



  

I processi di diversificazione: la 
classe sociale

● Arrivano flussi di classe media: la borghesia 
siriana; i quadri cinesi...

● Esiste mobilità sociale intra- e 
intergenerazionale nei flussi consolidati

Fonte: ElaborazioneArea Immigrazione – Italia Lavoro su microdati RFCL – ISTAT 
(2014). Report Paese:
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/PaesiComunitari-e-
associazioniMigranti/paesi/Pagine/default.aspx



  

I processi di diversificazione: l’età/1

● Processi di invecchiamento dei lungo residenti;

– Ca. il 6% dei residenti non comunitari ha più di 60 
anni (Istat, gennaio 2015)

● Ci sono migrazioni anziani

– Migrazioni “elettive”: Chiantishire & co.

– Migrazioni di cura: ricongiungimento di genitori 
anziani (e welfare shopping?)



  

I processi di diversificazione: l’età/2

● Ci sono migrazioni giovanissime, “autonome”: i 
Minori Stranieri non Accompagnati…

● … e dipendenti: i ricongiungimenti



  

I processi di diversificazione: le 
generazioni

● Ci sono le generazioni “figlie dell’immigrazione”, 
diverse per:

– Consistenza

– Stratificazione civica (G2 nate in Italia, G1.75, G1.50, 
G1.25)

– Posizioni e risultati scolastici (canalizzazione formativa, 
concentrazione spaziale, rallentamento dei percorsi)

– Transizione al mercato del lavoro (NEET, 
discriminazione, classe sociale...)



  

I processi di diversificazione: il 
genere

● Rapporto dinamico fra genere, generazioni e 
background familiare:

– Spazi di successo: la posizione scolastica

– Spazi di libertà: “emancipazione” e “costrizione”

– Conflitti di ruolo: 
● primomigranti e ricongiunti/e; 

● distanza come separazione



  

I processi di diversificazione: la 
stratificazione civica

● I nostri sistemi istituzionali creano differenze di 
status complesse anche fra soggetti 
appartenenti a simili gruppi / coorti:

– Accessibilità della cittadinanza

– Permessi di soggiorno e diritti associati
● Il ruolo della giurisprudenza

● La “denizenship” territoriale

– “Quasi minoranze”: adozioni internazionali, figli di 
coppie miste



  

I processi di diversificazione: i 
percorsi di insediamento

● Città / Campagna / urbanizzazione diffusa

– Segregazione / concentrazione

– Distanza fisica e sociale

– Isolamento

● Processi spontanei / regolati (imposti?)



  

I processi di diversificazione: 
lifestyles

● Preferenze personali, culturali, di gruppo che 
“spacchettano” le identità e le categorie etno-
nazionali-religiose consolidate

● Creazione di “culture di minoranza”

– Italiani col trattino

– Identità reattive

● Ibridazione: riusciremo a garantire la libertà di 
affiliazione e da affiliazioni?



  

Bello Figo Gu che trolla a “Dalla vostra 
parte” dabbando in faccia alla Mussolini e 

imponendo il suo stile SWAG



  



  



  



  



  



  

Gli effetti sulle politiche: 
l’etichettamento inadeguato

● Rischio di adozione di categorie che non 
colgono la complessità:

– Cos’è un immigrato e per quanto?

– Quanto funzionano le etichette “etniche”?
● Fra autoidentificazione ed eterocategorizzazione



  

Gli effetti sulle politiche: i rischi 
discriminatori

● Quanto riusciamo a cogliere l’intersezionalità 
delle condizioni sociali?

– Kimberle Crenshaw: molteplici e simultanee 
discriminazioni che intersecano le vite delle 
persone

● La discriminazione sociale e istituzionale come 
creatrice di ghetti (etichettamento, identità 
reattive)



  

Gli effetti sulle politiche: accesso e 
accessibilità

● Garantire non solo il diritto formale di accedere 
alla partecipazione sociale, allo spazio 
pubblico, alle istituzioni… (e già sarebbe molto)

● Ma garantire che i diritti siano effettivamente 
godibili



  

Gli effetti sulle politiche: le 
competenze

● Necessità di integrare conoscenze e competenze. 
Superare gli steccati:

– Disciplinari

– Professionali

– Istituzionali (“silo culture”)

● Integrare competenze significa anche diffondere 
competenze (interculturali) dentro alle professioni: 
del sociale, dell’educazione, della mediazione...



  

Dove va la discriminazione

● Premessa: di cosa parliamo...

● I dati che abbiamo

– Rapporti UNAR (su segnalazioni)
● “L’offerta crea la domanda”

● Under-reporting

● Connessione di diverse fonti

– Indagini ISTAT sulla discriminazione percepita

– Lettura di dati secondari
● e.g. sistema scolastico

– Studi locali (non coordinati, ma...)
● Mediazione interculturale

● Scuola

● Accesso ai servizi

● Tutela diritti



  

Fonte: http://www.istat.it/it/files/2016/03/Integrazione-scolastica-stranieri.pdf  

http://www.istat.it/it/files/2016/03/Integrazione-scolastica-stranieri.pdf


  

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Lavoro_stranieri.pdf 

http://www.istat.it/it/files/2015/12/Lavoro_stranieri.pdf


  

Fonte: http://www.istat.it/it/files/2014/10/Soddisfazione-Fiducia-Discriminazione_STRANIERI_DEF.pdf 

http://www.istat.it/it/files/2014/10/Soddisfazione-Fiducia-Discriminazione_STRANIERI_DEF.pdf
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http://www.istat.it/it/files/2014/07/diversit%C3%A0-linguistiche-imp.pdf


  

Fonte: http://www.istat.it/it/files/2014/01/salute-stranieri_2011-2012-FINALE.pdf 

http://www.istat.it/it/files/2014/01/salute-stranieri_2011-2012-FINALE.pdf


  

Un esempi di ricerca-intervento sugli stereotipi 
nelle scuole



  

“Killer instinct”



  

“Beggars”



  

“Harassing”



  

“Slave to money gods”



  

Il contrasto alle discriminazioni in 
Italia/1

● Il livello nazionale

– Ufficio nazionale antidiscriminazioni (UNAR)
● Dipartimento Pari Opportunità - PCM

– Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD)
● Interforze; Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Mininterno

● Il livello territoriale

– Gli organi di garanzia regionali
● Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche…

– Le reti territoriali
● Pubbliche e miste



  

Il contrasto alle discriminazioni in 
Italia/2

● Gli attori e le reti della società civile

– ASGI

– Cronachediordinariorazzismo (Lunaria)

– LasciateCIEntrare

– …

COME COORDINARE GLI SFORZI?

– A livello “orizzontale”

– A livello “verticale”


