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Le conseguenze del futuro
Spazio.
Le piazze del mondo

Sguardi, dati e testimonianze per interpretare 
il cambiamento



Il testo

Luogo dello scambio, del conflitto, del desiderio: lo spazio è il terreno dell’incontro 
con l’altro. Riflettere sullo spazio, sui modi di intenderlo e governarlo, è quindi 
pensare a come affrontiamo il nostro rapporto con la diversità. E soffermarsi sullo 
spazio urbano è sottolineare il ruolo fondamentale della città nella sfida della 
coesistenza: coacervo di contraddizioni, ma anche straordinario luogo di 
integrazione delle popolazioni in movimento.
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Introduzione 

Nello spazio urbano si gioca la sfida della coesistenza. L’arrivo di migranti 
nelle città ridisegna i confini interni, configura nuovi profili di cittadinanza, 
rivela la fragilità delle istituzioni, chiede di immaginare politiche innovative, 
genera opportunità e conflitti. Le città possono essere i luoghi dell’integrazione 
dei migranti oppure luoghi dove l’esclusione sociale e spaziale li conduce verso 
forme di marginalità e devianza.

Lo descrive Maurice Halbwachs quando, con lo sguardo dell’etnografo, trat-
teggia la vita quotidiana degli immigrati nel saggio “Chicago, expérience eth-
nique”, pubblicato sugli «Annales d’Histoire économique et sociale» nel 1932. 
Nella città nordamericana di inizio secolo, Halbwachs incontra la compresen-
za nello spazio urbano di numerose comunità insediatesi in periodi diversi; per-
sone con abitudini, lingue, e religioni diverse che condividono lo stesso spazio, 
si sfiorano e si confrontano, in bilico fra il passato legato ai paesi di origine e 
il presente che è una continua invenzione di nuove pratiche di adattamento e 
spazialità conseguenti che solo la città è in grado di comprendere.

La specificità delle città e anche la loro alterità rispetto alle nazioni cui pure 
appartengono sta proprio nella capacità di essere aperte e accogliere la com-
presenza di popolazioni dalle diverse provenienze, come sottolinea Ash Amin 
dell’Università di Cambridge, ma mette in guardia: questa alterità potrebbe 
dissolversi. Le città continuano a rappresentare il luogo dove le culture sono 

Città, la sfida della coesistenza
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ibride e cangianti, perché maggiore è la presenza di migranti: qui più che al-
trove possono godere di servizi e interagire con gli altri cittadini. Tuttavia, non 
dobbiamo pensare che le città siano immuni e distinte dalla cultura politica 
dominante in Europa dove una combinazione di austerità e xenofobia 
sta percolando anche nelle città aumentando la diffidenza nei confronti dello 
straniero. Per questo è importante comprendere quali siano le condizioni che 
permettono, a livello locale, una migliore coesistenza tra diversità. Marco Val-
bruzzi dell’Istituto Carlo Cattaneo mette a confronto diversi fattori legati 
all’integrazione, alcuni dei quali si basano sulle condizioni individuali dei mi-
granti – qualificazione o istruzione – altri sono legate alle condizioni di acco-
glienza quali il lavoro e il disagio abitativo. Sottolinea come società e istituzioni 
locali siano spesso impreparate ad affrontare la questione e come l’efficacia di 
un percorso di integrazione non sia legato tanto al numero di migranti che le 
istituzioni si trovano a gestire, quanto alle procedure che vengono messe in 
campo e alla capacità di coordinamento fra diversi livelli di governo. 
Le sfide dell’amministrare la città della super-diversità sono trattate da Alexan-
der Vandermissen, assessore del comune di Mechelen (Belgio), che testi-
monia di un’esperienza amministrativa che ha trasformato una città fortemen-
te stigmatizzata per la forte presenza di popolazione immigrata, in una città 
desiderata e alla quale i cittadini sono fieri di appartenere a prescindere dal loro 
background etnico o religioso. Il cambiamento è stato possibile attraverso po-
litiche che sono intervenute in campi molto diversi: dalla riqualificazione degli 
spazi pubblici alla repressione della microcriminalità, dalla ricostruzione di pre-
sidi sociali al contrasto alla povertà infantile, passando per specifici strumenti 
di integrazione, come il rafforzamento dei corsi di lingua. Consci del profondo 
legame fra condizioni dell’abitare e cittadinanza sono stati inoltre immaginati 
nuovi modelli di gestione abitativa dell’edilizia residenziale pubblica con l’o-
biettivo di rafforzare la coesione sociale. Mechelen è uno spazio di confini e la 
“cittadinanza positiva” è la possibile gestione della loro porosità.
Analogamente, Luca Gaeta del Politecnico di Milano propone una rifles-
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sione controcorrente sulla nozione di confine. Generalmente visto come un 
dispositivo di intralcio alla circolazione, il confine è piuttosto connatura-
to al movimento e viene continuamente disegnato e conformato delle 
pratiche del quotidiano. 
A coloro che abitano, usano, governano la città, il compito di farsi carico di ri-
formarla, a partire dai movimenti del presente.
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Nel bel mezzo dell’America, 
tutte le lingue d’Europa
Maurice Halbwachs

Proponiamo qui il testo di Maurice Halbwachs Chicago, expérience ethni-
que, comparso in «Annales d’Histoire économique et sociale», a. 4, n° 13, 
Janvier 1932, Librairie Armand Colin, Paris.

“Tutti i giorni, in Maxwell Street, c’è un mercato dove tutti i commercianti 
sono ebrei e che mostra uno degli aspetti più straordinari di questa grande 
città. Qui si incontrano anche bohémiennes, indovine, che recitano una me-
lopea bizzarra, sedute sulla soglia di una bottega o all’ingresso di un corrido-
io, avvolte in scialli dai colori vivaci, la testa cinta da un fazzoletto scarlatto. 
Qui si sentono parlare tutte le lingue d’Europa e si vendono o rivendono 
tutte le merci immaginabili, frutta, berretti, vestiti, mobili. Qui si trovano, 
inoltre, tutti i tipi di semiti conosciuti. L’ebreo di White Chapel sta accanto 
a quello di Varsavia o di Pietroburgo. Ce n’è di tutte le classi: rivenditori, 
poveri diavoli che stanno dietro alle vetrine dei bazar, fino ai giovani distin-
ti ed eleganti che gesticolano come gli orientali. Tutti indossano un vestito 
europeo. Pronunciano l’inglese a modo loro, con accenti inaspettati: – What 
d’ye want, sir? – Come hié, ladyen, come hié! Quanto ai clienti, molti sono 
negri e italiani. Qui, un italiano contratta il prezzo delle arance o delle bana-
ne. Là una donna negra prova delle scarpe basse. Ci sono anche dei polacchi. 
«Il tipo di rapporti esistenti a Chicago tra polacchi ed ebrei, dice Wirth, pre-
senta un interesse particolare. Questi due gruppi si detestano cordialmente, 
ma vivono fianco a fianco nel West Side, e più generalmente nel Northwest 
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Side. Hanno un profondo sentimento reciproco di disistima e di disprezzo, 
alimentato dalla loro vicinanza e dalla situazione storica di frizione nella 
zona russa; tuttavia commerciano tra loro in Milwaukee Avenue e in Divi-
sion Street. Lo studio di numerosi casi mostra che non solo molti ebrei sta-
biliscono i loro commerci in Milwaukee Avenue e in Division Street proprio 
perché sanno che i polacchi costituiscono la popolazione predominante in 
questi quartieri, ma che i polacchi vengono da tutta la città a fare acquisti in 
Maxwell Street perché sanno che, lungo i suoi marciapiedi, possono trovare 
i ben noti banchi tenuti dagli ebrei”.

[…]

“A New York, i primi ebrei (Mayflower stock) arrivarono dalla Spagna e dal 
Portogallo e hanno sempre rappresentato l’élite della comunità. Gli ebrei te-
deschi sono arrivati due secoli più tardi, successivamente i russi e i polacchi, 
alla fine del XIX secolo. A Chicago, al contrario, i primi ebrei erano tedeschi. 
L’elemento ispano-portoghese è arrivato solo recentemente dalla Turchia e 
dalla Palestina, piuttosto che dalla Spagna. I tedeschi rappresentavano l’a-
ristocrazia, fino alla guerra e alla rivoluzione in Russia, che ha liberato gli 
ebrei russi. Approssimativamente, ci sono a Chicago 300.000 ebrei: nel 1920, 
159.518 di questi hanno dichiarato di avere quale lingua madre lo yiddish o 
l’ebraico. Più della metà di essi è dunque costituita da russi o orientali.
Ci sono quelli che vivono all’ombra della loro sinagoga come se non aves-
sero mai cambiato paese e continente. Un commerciante di Maxwell Street 
racconta di aver fatto venire suo padre, molto anziano, dal sud della Russia: 
«Alla prima occasione che ebbi gli procurai il biglietto. Mentre egli era in 
viaggio mi venne qualche preoccupazione; pensavo: “che cosa farà quan-
do arriva qui? Io sarò al lavoro, e lui, non conoscendo nessuno, si troverà 
molto solo; e io che voglio rendergli felici i suoi ultimi giorni!”. Ma quando 
arrivò, risolse per me il problema, domandandomi per prima cosa: “dov’è 
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la sinagoga di Odessa?” E quando vi andò, fu felice come un bambino; un 
sacco di Landsleut [compatrioti], e l’America e Chicago non gli sembraro-
no poi tanto male. Andò alla sinagoga mattino e sera fino a una settimana 
prima di morire, ormai conosceva meglio di me gli affari di ogni membro 
della congregazione»”.
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Città europee, identità, migrazioni 
Intervista ad Ash Amin
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Immigrazione e integrazione in Europa. 
Condizioni strutturali e limiti istituzionali

Nota per Fondazione Giangiacomo Feltrinelli realizzata da 
Istituto Cattaneo e curata da Marco Valbruzzi
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1. Introduzione

Nell’ultimo decennio, soprattutto in Italia, l’immigrazione e le conseguenti 
politiche migratorie sono state affrontate in prevalenza come un’emergenza 
sociale, un’urgenza da affrontare senza possibilità di programmazione o pia-
nificazione temporale. La “crisi” migratoria, esplosa tra il 2013 e il 2017, ha 
schiacciato l’intero dibattito pubblico sulla questione – politicamente molto 
delicata – degli sbarchi sulle coste dei paesi mediterranei, a partire da quelle 
italiane, e della relativa accoglienza dei migranti. 

Da questo punto di vista, il tema dell’immigrazione è stato presentato all’opi-
nione pubblica come un fenomeno di portata globale, che coinvolge moltitudini 
di popoli provenienti da diversi continenti, in particolare quelli africani, asiatici 
e latino-americani. L’immigrazione è stata intesa, dunque, come uno dei tanti 
volti della globalizzazione: la maggiore integrazione sovranazionale non com-
portava soltanto una crescita nel livello dello scambio di merci a livello globale, 
ma anche una maggiore frequenza di movimenti – volontari o involontari – di 
persone al di fuori dei loro paesi di appartenenza. In breve, la crescita dell’im-
migrazione come conseguenza della globalizzazione era presentata e concepita 
come un fenomeno che trascende i confini dei singoli Stati nazionali e la cui 
regolamentazione poteva avvenire soltanto su una scala multinazionale. 
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Fig. 1. Le fasi del ciclo di immigrazione

Sul piano europeo, ad esempio, la discussione degli ultimi anni si è concen-
trata, sostanzialmente, su due aspetti: le politiche di controllo delle frontiere, 
da un lato, e la possibilità di redistribuzione, più o meno proporzionale, dei 
richiedenti asilo tra gli Stati membri dell’UE, dall’altro. Tutti gli altri aspetti 
dell’intero ciclo migratorio hanno, invece, attirato scarsa attenzione sia da 
parte dei policy makers che dall’opinione pubblica in generale. Osservando 
la figura 1, risulta evidente come le attività dei paesi europei si siano cen-
trate, soprattutto nel corso della cosiddetta “crisi dei rifugiati”, nelle fasi 2 
e 3 (controllo dei confini e prima accoglienza dei migranti ) del più ampio 
e complesso ciclo dell’immigrazione. L’impegno dei singoli paesi europei o 
delle istituzioni dell’UE nel suo insieme verso le politiche di sviluppo o co-
operazione internazionale si è ridotto nel corso del tempo, soprattutto nel 
contesto italiano, con una contrazione delle risorse destinate all’aiuto pub-
blico per i paesi poveri o in via di sviluppo. 

Ancora più ridotta è stata l’attenzione rivolta all’ultima “tappa” del ciclo mi-
gratorio, che consiste nelle politiche per l’integrazione dei migranti all’in-
terno del tessuto sociale, culturale, professionale dei paesi di accoglienza o 
residenza. L’enfasi sull’emergenza, così come la presentazione del fenomeno 
in chiave sovranazionale o globale, hanno finito per mettere in ombra il pro-
cesso di integrazione degli stranieri, attività che avviene primariamente a 

Impegno e cooperazione verso altri paesi esteri

Sicurezza e controllo dei confini

Ricezione e accoglienza dei migranti

Integrazione dei migranti nella società

1
2

3

4
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livello locale, ossia nelle città in cui i migranti vengono assegnati o in quelle 
scelte autonomamente per costruire il proprio progetto di inclusione sociale. 
Per un certo verso, il paradosso dell’immigrazione – soprattutto di quella 
recente con al centro i rifugiati e richiedenti asilo – sta tutto in questa asim-
metria costitutiva tra la natura globale del fenomeno e la ricaduta locale delle 
sue principali conseguenze. Purtroppo, nell’ultimo decennio questa asim-
metria è sensibilmente aumentata, e le politiche dell’integrazione locale non 
hanno ricevuto l’attenzione che avrebbero meritato, tanto da parte degli stu-
diosi quanto da coloro che avrebbero il compito di affrontare, con strumenti 
normativi e legislativi, la questione. Soltanto nell’ultimo biennio, e con in-
terventi spesso poco coordinati sul piano nazionale e senza alcun approccio 
teorico in grado di orientare scelte o decisioni, abbiamo assistito alla diffu-
sione di studi empirici sulle prime esperienze di integrazione dei migranti 
nelle città europee. È, dunque, su queste esperienze e su queste ricerche che 
baseremo la nostra analisi sui risultati dell’integrazione a livello locale nei 
principali paesi dell’Unione Europea, con un’enfasi particolare sulle figure 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Del resto, se è vero che l’immigrazione in 
Europa ha ormai una lunga storia alle spalle – il che ha permesso di accumu-
lare nel tempo un ampio bagaglio di conoscenze ed esperienze sulla questio-

ne dell’integrazione1, è altrettanto vero che i recenti flussi migratori, diversi
da quelli passati per natura e intensità, pongono sfide nuove alle società di 
accoglienza. Sfide che, come vedremo, hanno spesso trovato impreparate 
quelle istituzioni a cui è affidato il compito, delicato ma imprescindibile, di 
governare con efficacia il fenomeno dell’immigrazione.    

1In questa sede, si considerano “migranti”: a) chi è emigrato da un paese
dell’UE verso un altro paese dell’UE; 2) chi è arrivato in Europa da un 
pae-se al di fuori dell’UE; 3) i figli di immigrati residenti nei paesi europei; 
4) le persone che hanno abbandonato i loro paesi d’origine per cercare
protezione internazionale. Sebbene talvolta sia complicato scindere le
diverse situazioni personali, nel corso del testo abbiamo specificato –
laddove necessario – a quale categoria di migranti si riferiscono i dati
dell’analisi.
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2. Integrazione: chi, quanti e dove

Qualsiasi discorso sull’integrazione e sulle politiche pubbliche ad essa con-
nesse deve tenere conto, innanzitutto, della diffusione del fenomeno, sia a 
livello geografico che temporale. In particolare, il dato da mettere in evi-
denza riguarda le forti disparità che esistono, in relazione alla presenza di 
popolazione straniera, tra i paesi europei così come all’interno degli stessi 
paesi. Nella maggior parte degli Stati considerati ci sono regioni dove la 
presenza di stranieri è superiore al 15% che coesistono con regioni dove 
quella stessa percentuale non arriva al 6%. Ci sono, quindi, grandi differen-
ze anche a livello territoriale per quanto riguarda la presenza di migranti 
in ciascun paese dell’Unione Europea (fig. 2). Da questo punto di vista, il 
caso italiano non fa differenza: in media, tra le regioni del Nord e quelle 
del Sud esiste una differenza di oltre 5 punti percentuali relativamente alla 
percentuale di popolazione straniera sul totale della popolazione. Ne con-
segue che, come infatti già sta avvenendo nelle esperienze più avanzate a 
livello europeo, non può esistere un unico formato di politiche di integra-
zione adatto per ogni località. Le specificità di ogni territorio richiedono 
adattamenti particolari che devono necessariamente essere gestiti dalle au-
torità pubbliche attive a livello comunale, se non addirittura sub-comunale 
(municipi, aree, quartieri, ecc.).

Nel contesto italiano, il maggior livello di disparità per quanto riguarda 
la percentuale di stranieri sulla popolazione residente si osserva tra le re-
gioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dove la differenza supera i 9 punti 
percentuali. Tra i 24 paesi dell’OECD analizzati nella figura 3, le maggiori 
diseguaglianze si registrano negli Stati Uniti, in Belgio e nel Regno Unito: 
in questi tre paesi lo scarto tra le regioni con la maggiore e la minore per-
centuale di stranieri supera i 30 punti percentuali. Al contrario, sono so-
prattutto i paesi dell’Europa centro-orientale, dove peraltro la presenza di 
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stranieri è mediamente più contenuta, quelli in cui le disparità territoriali 
sono più ridotte, se non praticamente assenti. 
Fig. 2. Presenza di migranti nelle regioni europee (% sul totale della popolazione)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.

Come abbiamo visto, esiste una relazione positiva tra la quantità di stra-
nieri presenti in un determinato paese e il livello di disparità nella distri-
buzione territoriale (regionale) dei migranti. Questa relazione positiva si 
è accentuata soprattutto a partire dal periodo 2014-2017, quando la cri-
si migratoria ha toccato il suo apice nel continente europeo. La crescita 
dell’immigrazione avvenuta in questo periodo, come mostra la figura 4, 
si è concentrata o è stata più elevata in quelle regioni europee che già si 
erano caratterizzate in passato per una maggiore presenza di stranieri. Ciò 
significa che la recente crescita del fenomeno migratorio ha accentuato le 
disparità territoriali preesistenti nella distribuzione nazionali degli stranie-
ri. Quest’ultimo aspetto è particolarmente evidente in alcune aree d’Italia 
(regioni settentrionali), della Spagna (regioni nord-orientali), del Regno 
Unito (Inghilterra orientale) e dei paesi nordici. 

19



Fig. 3. Differenze regionali nella presenza di stranieri nei paesi europei 
(% sul totale della popolazione)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.

Tuttavia, oltre alle differenze regionali, la distribuzione dei migranti nel 
contesto europeo presenta una seconda fonte di disparità territoriale ugual-
mente rilevante. Difatti, all’incirca i due terzi della popolazione straniera si 
concentrano nelle aree urbane e metropolitane, con una differenza di oltre 
6 punti percentuali rispetto alla popolazione nativa. Questa concentrazio-
ne è particolarmente forte nelle capitali delle città o nelle aree a grande 
sviluppo urbano. Ad esempio, a Bruxelles o a Londra le persone straniere 
rappresentano circa un terzo della popolazione residente. Il caso italiano 
non si discosta da questa tendenza, anche se esistono differenze tra la di-
stribuzione – più omogenea sul territorio – dei rifugiati o richiedenti asilo, 
da un lato, e quella degli immigrati, dall’altro. Questi ultimi si concentrano 
prevalentemente nelle zone urbane o nelle grandi città, in particolar modo 
in quelle con economie più prospere e a maggior sviluppo economico. Nel 
caso italiano, al di là del ruolo centrale svolto dalla Capitale nella gestione 
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delle fasi dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, questi ultimi 
tendono a concentrarsi soprattutto nelle città delle regioni settentrionali, 
peraltro seguendo percorsi già attivati in passato e che tendono ad alimen-
tarsi nel corso degli anni e delle esperienze di immigrazione.    

Fig. 4. Crescita dei migranti nella popolazione tra il 2005 e il 2015 
(differenza in punti percentuali)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”. 

Non è, dunque, un caso, come riporta chiaramente la figura 5, se la quota 
di migranti arrivati di recente nei paesi europei sul totale della popolazione 
straniera è maggiore proprio nelle aree che già in passato si caratterizza-
vano per una più elevata presenza di immigrati (l’effetto “network”, nelle 
“catene migratorie”, resta fondamentale). Questo ha, ovviamente, diverse 
conseguenze per i successivi percorsi di integrazione seguiti dai migranti. 
Innanzitutto, svolgono un ruolo centrale le comunità di persone straniere 
già presenti e attive sui territori, le quali offrono percorsi di inserimento 
– più o meno informali – all’interno del tessuto cooperativo, associativo e
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professionale. In secondo luogo, l’arrivo di nuovi migranti in territori che 
già avevano e hanno conosciuto esperienze di immigrazione consente di 
fare leva su strumenti istituzionali o pratiche politiche già collaudate nel 
corso del tempo, che talvolta richiedono una ri-attivazione e non, come 
spesso accade, un’impostazione ex novo di tutti i circuiti collegati all’ac-
coglienza e all’integrazione. Da ultimo, i newcomers che seguono percorsi 
già tracciati da chi li ha preceduti tendono anche a rafforzare o consolidare 
pratiche di insediamento abitativo nelle diverse città di arrivo, accentuan-
do spesso situazioni di segregazione sociale. Su questo aspetto, le evidenze 
empiriche relative ai meccanismi di dispersione urbana dei migranti sono 
tutt’altro che univoche e definitive. Di fronte a studi che mettono in risalto 
la maggiore capacità dei meccanismi dispersivi nel produrre una situazione 
più favorevole ai processi di inclusione sociale, esistono ugualmente altre ri-
cerche che tendono, invece, ad evidenziare i potenziali effettivi negativi, sul 
piano sia sociale che professionale, innescati da una separazione dei migran-
ti dalle loro comunità di riferimento. In ogni caso, è chiaro che la questione 
dell’arrivo degli stranieri e della loro collocazione nello spazio urbano delle 
città ha implicazioni dirette sull’efficacia dei percorsi di integrazione sociale.   

Fig. 5. Quota di migranti recenti sul totale della popolazione straniera nel biennio 
2014-2015 (% sul totale)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.
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3. Il motore dell’istruzione

Oltre alle disomogeneità territoriali nella distribuzione del fenome-
no migratorio, ci sono altri fattori che hanno conseguenze dirette sui 
processi di inclusione all’interno delle società europee. Uno dei fat-
tori più importanti, che funziona spesso come elemento in grado di 
predire l’efficacia o meno dei percorsi di integrazione dei migranti, è 
quello collegato all’istruzione. Nel contesto dell’Unione Europea, solo 
un quinto della popolazione straniera proveniente da paesi non appar-
tenenti all’UE possiede una laurea. Un dato che contrasta nettamente 
tanto con quello dei nativi (con il 25% di popolazione laureata) quanto 
con quello dei migranti da altri paesi europei, tra i quali la percentuale 
di laureati supera il 30%. Perciò il recente flusso di migranti è andato 
ad approfondire le diseguaglianze – in termini culturali e di istruzio-
ne – già esistenti a livello europeo. Tuttavia, se analizziamo questo 
fenomeno in Europa a livello regionale, si notano enormi differenze 
in merito al livello di istruzione dei migranti, soprattutto in confronto 
con quello dei cittadini nativi. Come indica la figura 6, nella maggior 
parte dei paesi nordici la differenza tra la percentuale di laureati tra 
i migranti è superiore – in media di quasi 10 punti – rispetto a quella 
riferita ai nativi. Al contrario, in paesi come la Germania, la Spagna o 
l’Italia si assiste alla presenza di migranti con un livello di istruzione 
più basso al confronto con quello della popolazione residente (soprat-
tutto per gli immigrati più recenti). 
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Fig. 6. Quota di migranti e nativi con istruzione terziaria per regione europea 
(differenza in punti percentuali) 

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.

Queste diversità, anche all’interno delle stesse regioni europee, hanno conse-
guenze inevitabili per quanto riguarda le possibilità di occupazione dei migran-
ti, la qualità dei lavori svolti, i percorsi di inserimento professionali e, in ultima 
istanza, le disparità relative agli stipendi. Nelle situazioni caratterizzate da una 
maggiore presenza di migranti con alti livelli di istruzione, il problema principa-
le che si affronta sul piano dell’integrazione nel contesto professionale è duplice: 
da un lato, riguarda le difficoltà legate al riconoscimento dei titoli di studio al 
di fuori dei paesi nei quali sono stati ottenuti; dall’altro lato, comporta il rischio 
di sovra-qualificazione (over-qualification), ovvero lo svolgimento di professioni 
di un livello inferiore rispetto alla propria istruzione. Un aspetto che può essere 
osservato attraverso i dati riportati nella figura 7, in cui viene messo a confronto 
il tasso di sovra-qualificazione – misurato come la percentuale di persone alta-
mente istruite che hanno un posto di lavoro classificato dagli standard interna-
zionali ISCO come basso o medio qualificato – tra popolazione straniera e nativa. 
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Come si può notare, la sovra-qualificazione dei migranti è quasi ovunque – con 
le eccezioni di Spagna e Svizzera – superiore rispetto a quella della popolazione 
nativa, anche con evidenti disomogeneità a livello regionale. Una tendenza che, 
sebbene più limitata rispetto ad altri paesi (come Irlanda, Svezia o Germania), si 
osserva anche in Italia, dove la differenza nel tasso di sovra-qualificazione tra 
migranti e popolazione nativa è di circa tre punti percentuali.     

Fig. 7. Tasso di sovra-qualificazione dei migranti e dei nativi a livello regionale 
nel 2014-2015 (%)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.

4. Integrazione e mercato del lavoro

Inevitabilmente, le differenze nei livelli di istruzione tra migranti e popola-
zione nativa si riflettono in maniera quasi automatica sulle dinamiche del 
mercato del lavoro e poi sui redditi. Entrambi questi aspetti giocano chia-
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ramente un ruolo cruciale nel processo di inclusione degli stranieri nella 
società di accoglienza e residenza e, quindi, diventa importante capire qua-
li sono i driver ad essi sottostanti. Per quanto riguarda il mercato del lavo-
ro, i dati a disposizione – riportati nella figura 8 – indicano un livello più 
elevato di disoccupazione tra la popolazione straniera in quasi tutti i paesi 
europei analizzati, con la sola eccezione dell’Austria. Tuttavia, anche in 
questo caso, se il dato dei residenti nati al di fuori dei paesi dell’UE venisse 
scorporato dal dato generale dei migranti, emergerebbe uno squilibrio nei 
tassi di disoccupazione a svantaggio di chi proviene da contesti extra-eu-
ropei. In Spagna e in Italia i livelli di disoccupazione dei nativi sono più 
dispersi territorialmente di quelli riferiti ai migranti e, almeno per il caso 
italiano, ciò può essere spiegato dalla forte disparità nel mercato del lavoro 
tra le regioni settentrionali e quelle meridionali.

Fig. 8. Tasso di disoccupazione dei migranti e dei nativi nei paesi europei, per regione (%)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.

26



Va aggiunto, inoltre, che il gap in termini di disoccupazione è tendenzial-
mente superiore nelle aree rurali o, comunque, nelle zone non metropo-
litane, con uno scarto di poco inferiore ai 2 punti percentuali. Anche da 
questo punto di vista, se la maggior parte dei paesi europei segnala forti 
disomogeneità territoriali nel tasso di disoccupazione tra i due gruppi di 
popolazione, il caso italiano va in controtendenza. In Italia, infatti, la diffe-
renza tra il tasso di disoccupazione dei migranti e quello della popolazione 
nativa è inferiore nelle aree rurali esterne alla rete delle grandi città, con 
una concentrazione maggiore della disoccupazione a livello cittadino.
A conferma dello stretto nesso esistente tra disoccupazione e istruzione, 
soprattutto quando risulta complesso il riconoscimento del titolo di studio 
in un paese estero, la figura 9 mostra che la differenza nell’occupazione dei 
migranti rispetto a quella della popolazione nativa è positiva per quei la-
voratori con basso titolo di studio, mentre diventa negativa – in media di 7 
punti percentuali – per i lavoratori con alta istruzione. Si confermano così i 
problemi, a cui abbiamo già accennato in precedenza, per quanto riguarda 
i migranti dotati di un titolo di studio elevato, i quali, nel loro percorso di 
integrazione professionale, incontrano sia problemi di over-qualification 
sia incertezze sul riconoscimento del proprio profilo accademico. 
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Fig. 8. Differenza nel tasso di disoccupazione tra migranti e nativi nei paesi europei, 
per regione (punti percentuali)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.

Fig. 9. Differenza nel tasso di occupazione tra popolazione nativa e straniera per livello 
di istruzione e tipo di regione nel 2014-2015 (punti percentuali)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.
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5. Integrazione e differenze di reddito

Oltre alle differenze incontrate all’ingresso nel mercato del lavoro, le diffi-
coltà dei migranti emergono anche osservando i dati relativi ai loro redditi 
una volta inseriti nel tessuto professionale dei paesi di residenza. Chiara-
mente, la possibilità di sostenere economicamente se stessi e le proprie fa-
miglie è una precondizione importante al fine di garantire un’efficace inte-
grazione della popolazione straniera. Allo stesso tempo, la disponibilità di 
un reddito adeguato rappresenta anche un indicatore di efficace inclusione 
all’interno della società, che si riflette in maniera sensibile in altre sfere 
personali (salute, aspettativa di vita, percorsi culturali, ecc.). Di conseguen-
za, l’analisi dei redditi ha un’importanza cruciale per indagare i percorsi di 
integrazione nel contesto europeo.

Tra i paesi dell’OECD, il reddito medio a disposizione di ogni famiglia ten-
de ad essere nettamente inferiore per gli stranieri rispetto alla popolazione 
nativa, con un valore medio di differenza che si attesta sui 17 punti per-
centuali. Considerate le differenze che abbiamo messo in luce finora, in 
termini sia di istruzione che di occupazione, non è affatto sorprendente 
che, anche osservando la distribuzione dei redditi, quelle stesse differenze 
riemergano su questo fronte addirittura rafforzate. Praticamente in tutte le 
regioni europee, il reddito netto delle famiglie è più alto tra i nativi, e ciò 
rafforza una distribuzione territorialmente sbilanciata tra le diverse regio-
ni europee (e non solo europee). Come indica la figura 11, in alcune regio-
ni in Spagna (Valencia) e Grecia (Atene) la differenza nei redditi netti tra 
nativi e migranti raggiunge, rispettivamente, il 75% e i 69%, ossia i valori 
più alti tra i paesi considerati. Il Regno Unito, assieme a Repubblica Ceca e 
Ungheria, sono invece i soli paesi in Europa in cui i redditi netti degli stra-
nieri sono superiori rispetto al resto della popolazione, ma in questi casi è 
soprattutto la ricchezza “straniera” concentrata nelle capitali a sbilanciare 
la situazione complessiva dei redditi.
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Fig. 11. Differenza percentuale nei redditi netti delle famiglie della popolazione nativa e 
dei migranti a livello regionale (2014-2015)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.

Se i migranti nei paesi europei hanno redditi mediamente più bassi 
rispetto al resto della popolazione, questa disparità si accentua non 
solo tra le diverse regioni, ma anche tra i territori rurali e quelli ur-
bani. Come mostra la figura 12, le differenze nella ricchezza tra nativi 
e migranti sono maggiori soprattutto nelle aree metropolitane, spe-
cialmente nelle città greche o austriache. Nelle zone urbane d’Italia la 
popolazione nativa ha un reddito netto superiore del 45% rispetto agli 
stranieri residenti negli stessi territori, mentre le differenze nelle aree 
rurali si riducono di cinque punti percentuali.  
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Fig. 12. Differenza percentuale nei redditi netti delle famiglie della popolazione nativa e 
dei migranti nelle aree rurali e nelle aree metropolitane (2014-2015)

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.

6. Integrazione e disagio abitativo
Dopo l’analisi sui redditi, resta da considerare un ultimo aspetto tra quelli
ritenuti essenziali dalla letteratura sul tema per valutare il livello di in-
tegrazione all’interno di ciascun contesto territoriale. Ci riferiamo, nello
specifico, alla qualità dei contesti abitativi in cui si trovano a risiedere gli
stranieri e che, spesso, è funzione della loro condizione professionale, del
livello di istruzione e della ricchezza a disposizione. Se concentriamo la no-
stra analisi su 13 paesi europei, il primo dato da osservare è la percentuale
più elevata di migranti che vivono in situazioni di disagio abitativo rispetto
al resto della popolazione. Questa differenza raggiunge i 13 punti in Belgio,
i 12 in Spagna e Austria, e si attesta sui 9 punti nel contesto italiano. Sol-
tanto in Repubblica Ceca, dove la presenta di migranti è comparativamente
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limitata, la percentuale di stranieri che si trovano in condizioni di disagio 
abitativo è inferiore se confrontata con quella della popolazione nativa. 
Inoltre, considerando tutta l’Unione Europea non emergono differenze so-
stanziali tra migranti e nativi nelle loro condizioni abitative tra aree urba-
ne e rurali. Ciò nonostante, ci sono casi in cui queste differenze si rivelano 
comunque significative, come in Italia o in Repubblica Ceca, dove la quota 
di migranti in situazione di disagio abitativo è nettamente più elevata nelle 
zone non metropolitane.  

Fig. 13. Differenza (in punti percentuali) tra migranti e nativi che vivono in condizioni 
di disagio abitativo  

Fonte: OECD 2018, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.
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7. Integrazione e governance multi-livello

Oltre alle difficoltà strutturali legate ai processi di inclusione dei migranti 
nelle società europee, esistono anche criticità connesse alla gestione isti-
tuzionale del fenomeno migratorio. Al di là della sua natura prevalente-
mente globale, le conseguenze così come le pratiche dell’immigrazione 
trovano uno sviluppo a livello locale, in special modo nelle regioni e nei 
comuni. Uno strumento essenziale per un’efficace integrazione è, dunque, 
quello della cosiddetta governance multi-livello, attraverso la quale diversi 
enti istituzionali o cooperativi si trovano obbligati a collaborare per poter 
gestire efficacemente le numerose tappe del processo migratorio. Questa 
governance tiene – o deve tenere – insieme istituzioni sovranazionali, a 
cominciare da quelle dell’UE, agenzie nazionali, enti locali e, infine, le co-
operative o le associazioni che, sul territorio, svolgono alcune delle prin-
cipali operazioni connesse all’accoglienza e all’inclusione dei migranti nei 
percorsi di inserimento sociale. 

In un tale contesto multilivello diventa, dunque, fondamentale un efficace 
collegamento tra le diverse istituzioni, sia sul piano verticale (dal sovrana-
zionale al locale) che su quello orizzontale (ad esempio, tra gli enti locali 
e le cooperative/associazioni impegnate nel settore). A tal proposito, in 
un sondaggio svolto dall’OECD tra 72 città europee che si sono trovate ad 
affrontare la recente crisi migratoria, emerge come la questione dell’in-
formazione – o, meglio, della cattiva informazione – tra i diversi livelli 
di governo sia uno dei problemi più rilevanti incontrati lungo il percorso 
dell’integrazione. In particolare, nell’80% delle città analizzate si segnala 
“l’assenza di coordinamento tra diversi livelli di governo in relazione all’in-
tegrazione dei migranti”. Più nello specifico, la stragrande maggioranza di 
città (88%) nel campione preso in considerazione riconosce l’esistenza di 
un problema informativo (istruzioni carenti, ruoli incerti, funzioni mal de-
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finite) nella gestione multilivello dell’integrazione (vedi fig. 14). Su questo 
fronte, lo strumento più utilizzato ed efficace per garantire una migliore 
amministrazione del fenomeno migratorio è quello, utilizzato da diversi 
paesi europei (Svezia, Danimarca, Germania) dei Piani nazionale dell’in-
tegrazione, all’interno dei quali vengono indicati gli obiettivi generali da 
perseguire dagli enti locali tenendo in considerazione le specificità delle 
loro realtà territoriali. 

Un secondo problema nella governance multilivello dell’integrazione/im-
migrazione è, secondo la rilevazione dell’OECD, l’incertezza sui compiti e 
sui ruoli che devono essere svolti da ciascun ente nelle diverse fasi del per-
corso di inclusione. Questo policy gap, che riguarda per l’appunto la distri-
buzione delle funzioni tra i numerosi attori incaricati della gestione dell’in-
tegrazione in molteplici aree di policy (accoglienza, istruzione, abitazione, 
cittadinanza, salute ecc.), è riconosciuto come un problema nell’83% delle 
72 città considerate, soprattutto in quelle di grandi dimensioni o più vicine 
alle aree metropolitane. 

Fig. 14. I principali problemi dell’integrazione individuati da 72 città europee 

Fonte: Nostra elaborazione su dati OECD 2018, “Working Together for Local Integration 
of Migrants and Refugees, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en”.
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Infine, l’ultimo aspetto che viene segnalato dalle stesse città all’interno 
delle quali sono attivati i percorsi di integrazione è quello riguardante 
i costi dei programmi avviati e la loro sostenibilità economica. Gene-
ralmente, l’indicazione che emerge dal sondaggio condotto dall’OECD 
è che i costi dell’integrazione dovrebbero essere finanziati direttamente 
all’interno del circuito municipale, dove si conoscono meglio i bisogni e 
le esigenze delle comunità di immigrati presenti sul territorio e, di conse-
guenza, si possono prevedere piani modulari calibrati sul contesto locale 
di intervento. In particolare, le carenze indicate sono relative soprattutto 
all’assenza di piani annuali flessibili, adattabili sulla base delle esigenze 
specifiche del periodo o del luogo, e di un fondo emergenziale attivabi-
le in situazioni di particolari gravità. Tra le città campione esaminate 
dall’OECD, l’80% considera esistente e rilevante il problema dei costi (o 
funding gap) nel governo dell’integrazione e quasi tutte le città sono fa-
vorevoli a portare al livello municipale la gestione diretta dei fondi per le 
diverse attività di inclusione sociale.

8. Per concludere

In definitiva, il percorso di integrazione dei migranti nei Paesi a regime 
democratico è un fenomeno complesso, che richiede attenzione alle con-
dizioni degli individui al momento del loro arrivo nei paesi ospitanti, alle 
situazioni strutturali delle diseguaglianze (sociali e territoriali) riguar-
danti le comunità degli stranieri e, infine, alle configurazioni istituzio-
nali che sono chiamate a gestire le diverse fasi del ciclo dell’immigrazio-
ne. L’efficacia di un percorso di integrazione non dipende, quindi, dalla 
quantità di migranti che si è chiamati a gestire, ma delle procedure che 
ne regolano la gestione e da una struttura istituzionale ben coordinata, 
dove i compiti e i ruoli sono chiaramente definiti. 
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Fig. 15. Relazione tra presenza di popolazione straniera in 28 città europee e percentuale 
di cittadini che ritengono che gli stranieri siano ingrati nelle loro città

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat (2015), appsso.eurostat.ec.europa.eu. 

Questo è quanto emerge dall’analisi condotta in questa sede ed è anche 
l’indicazione che deriva dai dati riportati nella figura 15, dove la percen-
tuale di stranieri presenti in 28 città europee è messa in relazione con la 
percentuale di cittadini che dichiarano che gli stranieri presenti nelle loro 
città sono ben integrati. Come si può notare, non esiste alcuna relazione – 
né positiva né negativa – tra la quantità di stranieri presenti in ogni città 
e l’opinione dei cittadini sull’integrazione dei migranti. Ciò significa che, 
anche in quei contesti municipali dove la presenza di popolazione stranie-
ra è relativamente elevata (Lussemburgo, Londra, Lisbona, Copenaghen, 
Dublino, Parigi, Madrid ecc.), è possibile individuare percorsi di integra-
zione efficaci o considerati tali dagli stessi abitanti di quelle realtà. Questa 
è la sfida che si trovano di fronte le città europee, comprese quelle italiane: 
individuare strumenti e strutture adatti al governo di un fenomeno che, se 
ben regolato e ben gestito, può rappresentare una leva di sviluppo econo-
mico e culturale per l’intero continente.
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Migrazione, super-diversità 
e cittadinanza positiva. 
Il “modello Mechelen” 
Alexander Vandersmissen 

Alexander Vandersmissen è assessore a Mobilità, Servizi civici, Politiche per 
anziani e disabili della città di Mechelen, in Belgio. 

La globalizzazione è un processo in divenire. Nel XXI secolo, il mondo è 
divenuto sempre più interdipendente e la migrazione è parte di questa 
nuova realtà. Pertanto affrontare le sfide che derivano dal fenomeno 
migratorio assume importanza fondamentale. A livello urbano, le scelte 
politiche possono fare una enorme differenza, come dimostrato dalle 
iniziative intraprese a Mechelen, ma per trasferire tale differenza su una 
scala più ampia risulta fondamentale la collaborazione tra le singole città e 
tra Paesi.

Il “Modello Mechelen”

In un XXI secolo in cui l’agenda politica è dominata da temi come migra-
zione e diversità, cresce il favore nei confronti dei movimenti populisti e 
na-zionalisti. Le identità politiche sono al centro del dibattito pubblico, 
mentre senso di insicurezza e timori per il futuro sono troppo spesso 
utilizzati come mezzi per vincere le elezioni.
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Negli ultimi anni il cosiddetto Modello Mechelen ha riscosso uno straordi-
nario interesse, sia in Belgio sia nel resto d’Europa. Si tratta di un esempio 
controcorrente, di come, in tempi di paura e scarsa accettazione dell’“altro”, 
una città possa essere resiliente e mostrare una via completamente diversa: 
con il suo racconto di cittadinanza positiva e integrazione delle diversità, 
Mechelen fa davvero la differenza. 
Città di oltre 86.000 abitanti, Mechelen, esattamente a metà strada tra Anver-
sa e Bruxelles, aveva una pessima reputazione appena 15 anni fa. All’epoca, 
l’estremismo politico era molto diffuso, e il 32% dei suoi cittadini votava 
estrema destra. Il tasso di criminalità era uno fra i più alti del Belgio, la po-
vertà era diffusa e le famiglie della middle class preferivano andarsene. Oggi 
Mechelen è considerata una delle città di riferimento nelle Fiandre. Attraver-
so gli investimenti negli spazi pubblici, scelte rigorose per contrastare crimi-
nalità (borderline) e vandalismi e solide strutture di sicurezza sociale, Me-
chelen si è evoluta da città svantaggiata e problematica a città in pieno boom 
economico e demografico. Il cambiamento nei dati riguardanti i vari aspetti 
della criminalità è uno degli esempi più straordinari: quasi tutte le tipologie 
riscontrano una diminuzione drastica, con il 74% in meno di furti di automo-
bili, il 40% in meno di rapine in appartamento, 93% in meno di borseggi, che 
sono solo alcuni esempi per dimostrare gli enormi cambiamenti avvenuti1. 
Ma il cambiamento non è dovuto solo a una maggiore presenza di polizia 
nelle strade. Accanto a una più rigorosa politica di sicurezza, Mechelen ha 
investito ingenti risorse nella creazione di una identità positiva. Oggi, ogni 
cittadino di Mechelen si “sente” un cittadino di Mechelen, indipendentemen-
te dal suo background sociale o etnico. Anche in materia di povertà infantile, 
Mechelen sta investendo molto per ridurla in modo strutturale, stabilmente. 
Pure in questo ambito i risultati sono notevoli: Mechelen è infatti l’unica 
città nelle Fiandre in cui la povertà infantile è in diminuzione costante (dal 

1Fonte: Federale politie,  http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/in-
teractief/tabel-per-politiezone/
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13,5% nel 2008 al 12,4% nel 2016), mentre la media delle 13 maggiori città nel-
le Fiandre registra un considerevole aumento (dal 15,4% nel 2008 al 21,8% nel 
2016)2. Tutti questi aspetti hanno dato vita ad alcuni mutamenti importanti3, 
divenuti ben presto la base su cui si è costruito il “Modello Mechelen”:

1) fiducia crescente nelle autorità locali: nel 2000 Mechelen era la città peggiore
nel ranking delle principali città nelle Fiandre, nel 2017 è invece la migliore;
2) senso di appartenenza dei cittadini: nel 2004 Mechelen era in fondo alla
graduatoria; nel 2017 è al secondo posto;
3) gradevolezza degli spazi pubblici: nel 2004 solo il 49% degli abitanti di
Mechelen aveva un giudizio positivo sugli spazi pubblici; nel 2017 il 90% dei
suoi abitanti afferma che Mechelen è una città molto ordinata e pulita;
4) accettazione della diversità: nel 2017 l’83,8% dei cittadini ha rivelato un
atteggiamento positivo o neutrale nei confronti della diversità.

Come abbiamo visto in precedenza, l’apprezzamento per la politica di integra-
zione adottata a Mechelen è uno dei più alti nel Paese, e l’estrema destra è in 
evidente diminuzione. Al contempo a Mechelen si sta incrementando la su-
per-diversità: attualmente vi convivono oltre 131 nazionalità diverse. I gruppi 
principali hanno radici marocchine, siriane e armene, ma vivono a Mechelen 
anche persone provenienti dall’Africa sub-sahariana, dall’Asia e ovviamente da 
altri Paesi dell’UE. Oggigiorno, il 32% della popolazione ha un background da 
migrante, un bambino su due nati a Mechelen ha origine straniera e il 20% del-
la cittadinanza è di fede musulmana. Quest’ultimo si è rivelato uno dei gruppi 
più esposti alla radicalizzazione violenta, soprattutto in questi ultimi anni, con 
i conflitti che hanno coinvolto Siria e Medio Oriente.  Sorprendentemente, nes-
suno dei suoi abitanti ha lasciato Mechelen per combattere in Siria come forei-
gn fighter, mentre il Belgio registra purtroppo una delle più alte percentuali di 
giovani che lasciano il Paese per unirsi allo Stato islamico (Daesh) in Siria e Iraq.
2 Fonte: Kind&Gezin, https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/
gemeentelijk-niveau/#Evolutie-kansarmoede-inde
3 Fonte: Stadsmonitor 2018, https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/
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Cittadinanza positiva e housing sociale: un ottimo abbinamento

Ma perché Mechelen registra questi risultati? Crediamo per via dell’approc-
cio positivo, volontario e inclusivo con cui si guarda alle sfide da affrontare. 
A Mechelen tutti sono visti come singoli cittadini, e chi ha un background 
da migrante non viene percepito come entità indistinta appartenente a un 
gruppo. Si considerano gli abitanti come espressione della società super-di-
versa in cui viviamo oggigiorno. Investire in sicurezza, spazi pubblici, solide 
strutture sociali è fondamentale per lanciare un messaggio di apertura e con-
solidare gli aspetti positivi della società super-diversa. Investire in istruzione 
fornendo corsi di lingua, in programmi di integrazione sociale e in un merca-
to di edilizia (sociale) di alta qualità continua a fare la differenza anche oggi. 
Non solo: è fondamentale anche investire in infrastrutture e spazi pubblici 
per rendere la città appetibile pure alle famiglie a doppio reddito e alla media 
borghesia. Una strategia che ha dato risultati: tra il 2000 e il 2015, il reddito 
lordo medio di una famiglia a Mechelen è aumentato in modo decisamente 
più rapido rispetto ad altre città fiamminghe. Mentre Mechelen ha visto un 
aumento del 7,8%, altre città come Anversa (meno 5,2%), Ghent (più 0,6%) o 
Ostenda (meno 8,3%) hanno vissuto una stagnazione o un incremento minimo4. 
Una ulteriore dimostrazione di come Mechelen sia divenuta attrattiva.

La maniera positiva e volontaristica di guardare alle sfide di Mechelen può 
essere perfettamente fotografata dal modo in cui si agisce sul mercato dell’e-
dilizia (sociale). Con una strategia convinta e di vasto raggio per lavorare 
sull’integrazione prevenendo la ghettizzazione sociale ed etnica, il mercato 
dell’housing sociale ha vissuto negli ultimi dieci anni una profonda trasfor-
mazione. Vasti programmi di ristrutturazione e rinnovamento hanno mi-
gliorato il valore delle case popolari, rendendo questi quartieri graditi alle 
giovani famiglie con bambini. Mentre negli anni 2000 si è vissuto un periodo 

4Fonte: StatBel, https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/fiscale-inkomens

40



di fuga dalla città, Mechelen sperimenta ora un grande boom, diventando 
particolarmente appetibile per le famiglie a doppio reddito.

Ma non sono stati fondamentali solamente gli investimenti in mattoni e ce-
mento. La politica che regola l’assegnazione delle case popolari ha avuto 
indubbiamente pari importanza. Un ottimo esempio dell’investimento nel 
sociale è l’iniziativa in un quartiere particolare (chiamato “Oud Oefenplein”). 
In questa zona, sono stati investiti oltre 51 milioni di euro per rinnovare più 
di 450 unità abitative di edilizia popolare. Ma si è anche scelto di investire nel 
tessuto sociale: 4 appartamenti infatti sono stati deliberatamente assegnati a 
profili forti da un punto di vista sociale ed economico. Queste persone sono 
chiamate “Pleinmakers” e hanno un ruolo fondamentale in materia di coe-
sione sociale. Dato che sempre più persone sembrano non conoscere i propri 
vicini, è fondamentale investire nelle relazioni umane e nell’importanza dei 
luoghi di incontro. In realtà non sono importanti solo i luoghi fisici di ag-
gregazione, ma anche figure chiave che riuniscono persone dai background 
diversi, che seguono altri riferimenti culturali e spesso parlano lingue sco-
nosciute. Queste figure chiave sono state selezionate dopo un approfondito 
screening dei candidati. Sono stati scelti profili forti, che hanno un ruolo 
vitale nella creazione di attività per il tempo libero e al contempo sono visti 
come affidabili dai loro vicini: loro sono il motore della mobilità sociale.

Tutto questo ha dato vita a uno degli esempi più belli di collaborazione tra 
autorità locali e singoli cittadini. La città fornisce una cornice in cui le strut-
ture sociali possono rafforzarsi e diventare radicate, nella convinzione che, 
offrendo ai cittadini quartieri sicuri, impegnati e socialmente variegati si 
prosegua più efficacemente la lotta contro la criminalità e la povertà sociale. 
A Mechelen si è certi che attraverso queste iniziative tutti gli abitanti, indif-
ferentemente dalle loro origini sociali o etniche, possano diventare cittadini 
consapevoli.

41



Conclusione

Osservando l’evoluzione della città, i cambiamenti che hanno avuto luogo a 
Mechelen si potrebbero definire miracolosi. Dal 2001, una città che era un 
tempo soprannominata la “Chicago sul Dyle” (il Dyle è il fiume che la at-
traversa) si è tramutata in una realtà fiorente e ricca, sicura e attrattiva per 
la classe media. Un cambiamento reso possibile da scelte politiche coeren-
ti e importanti programmi di investimenti. Solamente nell’ultimo decennio 
“Woonpunt Mechelen” (organizzazione che si occupa di housing sociale) ha 
investito 210 milioni di euro per rinnovare oltre 2000 unità abitative. Questi 
investimenti sono stati sempre accompagnati da progetti per rafforzare la 
coesione sociale e la cittadinanza positiva, di cui i “Pleinmakers” sono uno 
degli esempi migliori.

Il caso Mechelen ha dimostrato che, in tempi di super-diversità e globaliz-
zazione, politiche positive e aperte possono creare ricchezza e progresso. 
Chiariamo subito che Mechelen non è il paradiso. C’è ancora molto lavoro 
da fare, ma l’evoluzione dimostra che una città con una pessima reputazione 
può trasformarsi in una realtà da prendere a esempio non solo nelle Fiandre 
ma in tutta Europa.
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Confini inesplorati: la territorialità della 
vita quotidiana 
Luca Gaeta 

Introduzione 

I confini non sono destinati a scomparire nel futuro prossimo. I sostenitori 

di un mondo senza confini (Ohmae 1990) hanno gioito troppo presto dopo 

la caduta della Cortina di ferro e il conseguente trionfo del globalismo. Lo 

stesso vale per i timorosi di un mondo nel quale i confini sono dovunque. 

Su varie scale, che oscillano dal locale all’internazionale, i confini stanno 

piuttosto proliferando (Foucher 2016) in quanto risultato dell’instabilità 

politica, ma anche perché contano nella quotidianità delle persone. Stando 

a recenti stime, i migranti internazionali a livello globale rappresentano il 

3,4% della popolazione mondiale (United Nations 2017). Questa percen-

tuale, se letta al contrario, dimostra che la schiacciante maggioranza delle 

persone su questo pianeta vive nel Paese in cui è nata, persino nello stesso 

distretto amministrativo. 

Mentre i confini internazionali vengono studiati approfonditamente sia dai 

geografi politici sia dagli antropologi culturali (Wastl-Water 2011; Wilson, 

Donnan 2012), ai cosiddetti confini interni (Prescott 1987) e ai loro effetti 

sulle comunità locali viene prestata un’attenzione significativamente infe-
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riore. Sebbene siano più vicini agli scenari della vita di tutti i giorni, i con-

fini interni o amministrativi sono eclissati dall’enfasi posta sulla migra-

zione di massa e sulla divisione internazionale del lavoro (Mezzadra, Neil-

son 2013). 

Questo breve testo indirizza la propria analisi sul modo con cui i confini 

interni sono connessi alle pratiche quotidiane e alle esperienze di cittadi-

nanza. Le pratiche quotidiane in movimento, in modo particolare, forni-

scono un punto di partenza promettente in direzione di un rinnovato con-

cetto di confine. Il saggio si basa sulla teoria della pratica di Bourdieu, così 

come sulle recenti teorie del confine, per sostenere che questi ultimi sono 

connaturati al movimento piuttosto che esterni a esso: un approccio che, 

fondendo il tradizionale dualismo del mondo materiale e di quello sociale, 

sfida la credenza comune secondo cui i confini siano di intralcio al movi-

mento. 

Quando le pratiche in movimento vengono prese come princìpi per la de-

terminazione dei confini ne deriva un’altra conseguenza, che consiste nel 

porre le basi della divisione amministrativa dello spazio sulla territorialità 

consuetudinaria dei cittadini. La dialettica fra la territorialità abituale e 

quella amministrativa è una fonte di conflitto e riconciliazione, che mo-

della attivamente i confini. Ciò è agli antipodi del considerare i confini 

amministrativi come camicie di forza, cioè arbitrariamente posti per limi-

tare il comportamento sociale. 

44



Migrazione e confini 

In un articolo famoso pubblicato un anno dopo la caduta del Muro di Ber-

lino, quasi certamente senza una relazione diretta a tale evento storico, 

Gupta e Ferguson (1992:6) dichiarano che “le rappresentazioni dello spazio 

nelle scienze sociali sono notevolmente dipendenti da immagini di frattura, 

rottura e separazione. L’unicità delle società, delle nazioni e delle culture 

si basa su una divisione dello spazio che apparentemente non presenta 

problematiche”. I due etnografi rifiutano l’idea per cui il contatto e il con-

flitto tra società presupponga una discontinuità spaziale. Piuttosto, il loro 

scopo è “ripensare le differenze attraverso la connessione” (ibidem:8). As-

sumendo legame e scambio come basi dell’identità e dell’alterità, il con-

cetto nitido di confine si trasforma nel concetto molto più sfumato di bor-

derland, definita come “una zona interstiziale di sradicamento e deterrito-

rializzazione che plasma l’identità del soggetto ibridato” (ibidem:18). Im-

magini di mescolanza e sfumatura arrivano a sostituire le precedenti di 

frattura e rottura fino al punto che, essi affermano, “in un mondo di dia-

spora, di flussi di cultura transnazionali e di movimenti di massa delle po-

polazioni, i vetusti tentativi di mappare il globo come un insieme di regioni 

culturali o patrie vengono disorientati da una varietà impressionante di 

simulacri postcoloniali” (ibidem:10). Si configura così un processo di de-

territorializzazione, condotto dalle migrazioni, che sfiderebbe le divisioni 

spaziali consolidate. Secondo Balibar (1998, 2009) anche l’Europa, la culla 

del moderno Stato territoriale sovrano, si sarebbe trasformata per intero in 
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una zona di confine all’interno della quale la cittadinanza non è più con-

nessa al territorio oppure, in uno scenario regressivo, in cui i confini sono 

dislocati ovunque per dare la caccia ai migranti illegali ovunque essi siano, 

nell’entroterra così come per mare. 

Se si esaminano gli attuali report riguardanti sia le migrazioni che i confini, 

difficilmente ciò che si osserva corrisponde a un mondo di diaspora. In 

base alle stime sulle migrazioni internazionali delle Nazioni Unite (2017), 

“il numero di migranti internazionali a livello globale ha continuato a cre-

scere nel corso degli ultimi diciassette anni, raggiungendo 258 milioni nel 

2017, in aumento rispetto ai 248 milioni del 2015, 220 milioni del 2010, 191 

milioni del 2005 e 173 milioni del 2000”. Nonostante questa crescita nume-

rica, comunque, “la percentuale di migranti nella popolazione totale è au-

mentata da 2,8% nel 2000 a 3,4% nel 2017”. 

In base alle informazioni geografiche da lui raccolte fino all’unificazione 

della Germania e al collasso dell’Unione Sovietica, Foucher (1991, 2016) 

sostiene che i confini si stiano espandendo in tutto il mondo, sia in termini 

di numero che di lunghezza. Si siglano nuovi trattati per delimitare la so-

vranità degli Stati limitrofi; confini definiti in precedenza solo da un trat-

tato sono demarcati sul terreno; si combatte per confini e linee di armisti-

zio controversi; si costruiscono muri e barriere per rinforzare le frontiere 

internazionali. 

I discorsi di diaspora in un mondo-frontiera sono chiaramente degli auspici 

politici, basati su pregiudiziali considerazioni dei confini come barriere alla 

libera circolazione. In maniera auto-contraddittoria, come ribadisce Mas-

sey (2006:86), da una parte si chiama in causa lo spazio libero a favore delle 
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persone, mentre dall’altra si invocano confini più rigidi per i flussi di capi-

tale. I risultati sono “una geografia caratterizzata dall’assenza di confini e 

dalla mobilità, e una geografia di disciplina dei confini; due immaginari 

geografici dello spazio globale completamente antinomici, a cui ci si ap-

pella a turno”. 

Nella propria teoria dei confini, derivata da studi paralleli della migrazione 

dal Messico verso gli Stati Uniti, Nail (2016) riconosce nel controllo del 

movimento sociale (social motion) il principale motivo d’esistenza degli 

stessi. La teoria di Nail lega il movimento al confine attraverso il concetto 

di biforcazione. Piuttosto che essere una barriera fisica, il confine è “un 

processo attivo di biforcazione che non divide semplicemente una volta 

per tutte, ma reindirizza continuamente i flussi di persone e cose attraverso 

o lontano da se stesso” (ibidem:4). Attraverso tale processo di biforcazione

alcuni flussi procedono liberamente, mentre altri vengono dirottati in cir-

cuiti che ciclicamente ripiegano su loro stessi. Di conseguenza, “il confine

non può essere adeguatamente compreso in termini di inclusione ed esclu-

sione, ma solo di circolazione” (ibidem:7). La teoria del confine di Nail è

una teoria sociale basata sul principio del movimento, nella misura in cui

“la società e lo spazio non preesistono alla delimitazione dei flussi di mo-

vimento” (ibidem:9). Le idee promettenti di Nail, comunque, non sono pie-

namente realizzate dalla sua rappresentazione del confine come artefatto

materiale: qualcosa che è estrinseco al movimento sociale e appositamente

realizzato per biforcarlo. Il movimento è diviso senza essere di per sé il

principio creativo della divisione.
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Pratiche in movimento 

Per affrontare la relazione che lega i confini alla mobilità sociale mi riferi-

sco a ciò che Paasi (2011) chiama “pratiche di produzione del confine”, seb-

bene il mio focus sia sulle pratiche in movimento. La pratica, un concetto 

ampiamente sviluppato da Bourdieu (1977) nella ricerca etnografica, è un 

modo comune di agire, uno schema di risposta abituale che corrisponde a 

situazioni riconoscibili nella vita quotidiana. La corrispondenza delle pra-

tiche alle situazioni, stando a Bourdieu, è lontana dall’essere meccanica 

come può essere la risposta istintiva agli stimoli. Per tanto, la pratica non 

è limitata all’interpretazione di un ruolo in base a una regola standard, ma 

richiede che quest’ultima si adatti alla situazione specifica. Gli agenti so-

ciali non sono interamente passivi alla pratica. All’interno di un significato 

così ampio, che abbraccia sia le pratiche discorsive sia quelle non discor-

sive, presto qui una particolare attenzione alle pratiche abituali che incor-

porano il movimento. 

Le chiamerò pratiche in movimento. 

Nello studio dei confini, le pratiche abituali da scegliere come riferimento 

sono quelle che conducono lontano da casa. Non si tratta semplicemente 

delle pratiche ripetute regolarmente, ma quelle che obbligano ad andare 

verso altri luoghi per svolgere le nostre incombenze quotidiane. Il movi-

mento avanti e indietro è intrinseco a questo genere pratiche, come lo è 

per l’andare a scuola, per andare a fare acquisti, per portare il cane a fare 

una passeggiata. Per fare queste cose, che di norma si fanno al di fuori 

dell’ambiente domestico, si va da qualche parte e si torna a casa. L’azione 
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di andare si ripiega su se stessa. Con i bambini, per esempio, è abitudine 

chiedere se già vanno a scuola quando si vuole sapere se hanno raggiunto 

l’età scolastica. Nel fare questa domanda, l’azione di andare a scuola di-

venta tutt’uno con l’imparare a leggere e scrivere. 

La mia tesi è che i confini nascano dalle pratiche abituali in movimento. 

Sono orizzonti quotidiani disegnati da pratiche in movimento: non qual-

cosa che interviene dall’esterno per biforcare il movimento, ma qualcosa 

che è intrinseco allo schema regolare di una pratica.  Per tanto, possiamo 

vedere un confine come un campo d’azione abituale quando si lascia che 

le sue determinazioni sociali e materiali siano indistinte, quando le fon-

diamo in un unico orizzonte di pratiche abituali. Questo paper si allontana 

quindi dalla visione dei confini come semplici artefatti materiali o anche 

solo come simboli sociali. Un vantaggio, tra gli altri, quando si accantona 

la separazione categorica del mondo materiale dal mondo sociale, è l’op-

portunità di riconoscere che i confini di qualsiasi genere sono indistinta-

mente materiali e sociali. Un tale concetto di confine corrisponde meglio 

al fondamentale principio del movimento di Nail. 

L’attenzione posta sulle pratiche di vita quotidiana permette alla teoria del 

confine di liberarsi dalla egemonia ossessiva dei confini internazionali. Il 

problema non è che i confini internazionali manchino di routine per coloro 

che vivono e lavorano in prossimità di essi (Andersen 2012). Il confine in-

ternazionale tuttavia è lontano dalle pratiche quotidiane della maggior 

parte dei cittadini, che più spesso fanno esperienza dei confini amministra-

tivi. Secondo Newman e Paasi (1998:197), “i confini amministrativi hanno 

un impatto molto più ampio sugli schemi di comportamento quotidiani 
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della maggior parte degli individui rispetto a quanto lo abbiano i confini 

internazionali”. 

Il paragrafo seguente pone in relazione le pratiche in movimento ai confini 

amministrativi. 

Territorialità disgiunte 

I campi delle pratiche in movimento sono i confini delle vite di ogni giorno, 

che danno luogo alla propria territorialità. Gli schemi di mobilità di molte 

persone, giorno dopo giorno, passo dopo passo, sedimentano un campo 

che è indistintamente fisico e sociale, qualcosa di più di uno sfondo pas-

sivo: infatti, è intrinseco alle pratiche in movimento ed è intersoggettivo 

nella misura in cui si agisce in presenza di altri che osservano, agiscono e 

reagiscono. Questa territorialità consuetudinaria dei cittadini può essere 

definita come una tattica di controllo degli ambienti quotidiani, laddove il 

controllare ci restituisce un senso di sicurezza ontologica (Giddens 1984). 

La territorialità consuetudinaria differisce dalla territorialità istituzionale, 

che è “il tentativo di condizionare, influenzare o controllare le azioni e le 

interazioni (di persone, cose e relazioni) affermando e tentando di eserci-

tare il controllo su un’area geografica (Sack 1983:55). 

Territorialità consuetudinaria delle persone non significa mancanza di 

confini, piuttosto significa produrre continuamente confini come orizzonti 

di pratiche abituali. La mia tesi è che il potere amministrativo faccia ricorso 

alle territorialità consuetudinarie per dispiegare la sua territorialità istitu-
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zionale, nel tentativo di esercitare il controllo sociale. I confini ammini-

strativi, quindi, si comprendono meglio come duplicazioni dei movimenti 

quotidiani. Invece di percepirli come ostacoli, suggerisco di osservarli 

come intrinseci al movimento, con modalità che differiscono dalla rela-

zione spaziale tra il contenitore e il contenuto. 

Almeno inizialmente, le strategie intenzionali che tracciano i distretti am-

ministrativi per esercitare il controllo sociale non trascurano gli usi con-

suetudinari del territorio. I distretti amministrativi imitano gli schemi di 

vita quotidiana, essendo le modalità più efficaci per l’imposizione del con-

trollo. Le linee di confine arbitrarie disturbano gli usi locali e innescano 

conflitti assai facilmente. Un’azione amministrativa fluida richiede un 

certo grado di corrispondenza tra i due tipi di territorialità. 

Ovviamente, i distretti amministrativi possono essere progettati arbitraria-

mente, ignorando le routine sociali o con l’intento di riformarle. Sebbene 

la territorialità amministrativa sia sempre una strategia deliberata, i suoi 

effetti dipendono, ciò nonostante, dall’adattamento dei cittadini ai distretti 

appena modellati. Si tratta di un processo lento e progressivo, basato sulla 

continuità di una pratica abituale fino al punto di diventare irriflessa. 

In ogni caso, gli effetti previsti del controllo sociale dipendono alla lunga 

dalle pratiche dei cittadini. Più che autoritario, il controllo sociale è mime-

tico e precario quando viene imposto come una territorialità. Si apre e si 

chiude incessantemente un divario tra la territorialità consuetudinaria e 

quella amministrativa. Le pratiche sono regolari, ma non immutabili. 

Come schemi di risposta, si adattano alle circostanze e permettono all’in-

novazione di insinuarsi anche in veste di ripetizione monotona. I vecchi 
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distretti amministrativi diventano inadeguati per qualche motivo mentre 

per altri conservano la loro importanza; i campi di pratiche abituali mutano 

inosservati; l’azione amministrativa perde la sua presa sulla vita quoti-

diana, e il controllo sociale diventa improbabile. 

La deterritorializzazione è sintomo di cambiamenti di fondo, che incidono 

sugli schemi abituali della vita quotidiana così come sui flussi globali di 

persone, sulla cultura, sull’informazione e sui beni di consumo. Tuttavia, 

non ci restano soltanto confini obsoleti, barriere fortificate (Brown 2010) e 

borderland in un mondo di diaspora. Mettere da parte immagini tradizio-

nali di frattura e rottura non significa che le persone rimbalzino in modo 

imprevedibile avanti e indietro come la pallina di un flipper. I confini ine-

splorati della vita quotidiana sono sempre con noi, uniti alle pratiche in 

movimento. Questi confini hanno bisogno di essere riconosciuti e conci-

liati all’azione amministrativa, tenendo a mente che i buoni cittadini 

creano giusti confini e non viceversa. 

Conciliare i distretti amministrativi con i percorsi preferiti dai cittadini è 

un compito che richiede buone competenze di boundary making, unita-

mente a una visione intellettuale dei confini come orizzonti di pratiche 

abituali. Gli esperti in questo campo devono essere sensibili all’intreccio 

che esiste tra la società e lo spazio, poiché ripensare i confini significa an-

che ripensare lo spazio e la società. Ciò che sembra essere fondamentale in 

questo senso è il talento etico e tecnico per distinguere, in scenari concreti, 

il potere di emancipazione di un confine dal suo potere segregante. 

La deterritorializzazione avviene nonostante tutto. Gli esperti di boundary 

making, che offrono consigli sulle ripartizioni amministrative, dovrebbero 
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saper bilanciare i vantaggi forniti dalla stabilità dei confini con quelli for-

niti dall’adattamento dei confini alle nuove pratiche di cittadinanza. I con-

fini sono in costante divenire e tuttavia sono estremamente resistenti. 

Lungi dall’essere una contraddizione logica, questa duplice qualità dei con-

fini è pienamente coerente con l’interpretazione pragmatica proposta in 

queste pagine. 

Conclusione 

Non stiamo vivendo in un mondo di diaspora in cui le persone hanno perso 

o stanno perdendo qualsiasi legame territoriale. Un equivoco del genere,

quasi inevitabile, avviene se si considerano i confini un intralcio al movi-

mento e se si confondono con meri manufatti materiali. Riformulare i con-

fini come orizzonti delle pratiche abituali, intrinsecamente uniti alle prati-

che in movimento, ha diversi vantaggi: tiene insieme la sostanza terrena e

sociale dei confini, porta la dimensione della vita quotidiana in primo

piano nella teoria del confine e fa della mobilità abituale il principio del

confinamento.

Interpretare i confini come orizzonti della quotidianità aiuta anche a ricon-

siderare il boundary making amministrativo come un tentativo di imitare

la territorialità consuetudinaria dei cittadini allo scopo di esercitare il con-

trollo. In questa interpretazione, dalla variazione impercettibile delle rou-

tine ne consegue inevitabilmente una discrepanza tra le pratiche quoti-

diane e l’azione amministrativa. La mobilità quotidiana è una fonte di con-

fini inesplorati che mette alla prova le ripartizioni ufficiali di un territorio.

53



Scoprire confini inesplorati, e aggiornare i distretti amministrativi, ri-

chiede come motto il verso che Brecht scrisse in un’opera teatrale: “Se pur 

sia consueto, trovatelo strano! Inspiegabile, pur se normale! Quello che è 

usuale, vi possa sorprendere!”. 
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