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Impatti sociali delle 
migrazioni nel territorio 
metropolitano 
 

Il progetto MATILDE (Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local 

Development In European Rural And Mountain Areas) intende migliorare la conoscenza 

relativa al potenziale di sviluppo sociale ed economico dei migranti, nelle zone rurali e 

montane e a comprendere i meccanismi esistenti dietro l'integrazione socio-economica 

degli stessi. Inoltre, Matilde mira allo sviluppo di strumenti analitici, soluzioni e 

raccomandazioni politiche locali, per contrastare le percezioni errate sui migranti e sfruttare 

il potenziale della migrazione nelle regioni rurali e montane europee. 

Sotto tali premesse sono stati pubblicati i primi risultati qualitativi, attraverso interviste e 

focus group, inerenti gli impatti sociali della popolazione straniera presente nelle zone rurali 

e montane dell’area metropolitana.  

Dallo studio si evince che, sul territorio metropolitano le aree rurali e montane subiscano una 

mancanza di servizi di base dovuto all’accentramento della città. Dopo un periodo di 

migrazione interna storicamente italiana, adesso si sottolinea una tendenza di migrazioni di 

cittadini extraeuropei in transito. Infatti, per la maggior parte delle volte i progetti migratori 

non prevedono lo stabilirsi in Italia e quindi nelle aree rurali e montane generando 

erroneamente la retorica del ripopolamento di queste aree.  

Nelle suddette aree mancano i servizi di base ma non le case che spesso sono sfitte ed 

economiche ma, il problema principale (escludendo la Val Susa e la Val Chisone) è la 

mancanza di lavoro. Infatti, l’allargarsi della città a discapito delle zone montane ha portato 

ad una perdita strutturale di aziende e di imprese agricole e quelle rimaste risultano avere 

poca capacità di assorbimento di nuovi lavoratori.  
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Inoltre, le strategie di promozione del turismo sono state concentrate in zone specifiche (valli 

Olimpiche), e non essendo stata promossa una strategia di sviluppo più ampio, le attività 

turistiche non hanno saputo essere da motore trainante per supportare la filiera 

agroalimentare. 

Per riassumere, la maggior parte degli intervistati ha affermato che per far sì che le aree 

montane tornino ad essere attraenti e quindi vivibili, sarebbe necessario investire in servizi 

essenziali, nella mobilità pubblica e nelle infrastrutture stradali. 

COESIONE SOCIALE ED ELEMENTI COSTITUTIVI 

Quando si esamina la questione della coesione sociale, la maggior parte degli intervistati 

concorda sul fatto che cambiare lo status socioeconomico non è facile per un migrante: le 

ragioni principali sono da un lato l'eccessiva burocrazia e dall'altro il continuo cambiamento 

delle politiche migratorie. Ciò significa che le persone continuano ad avere lo status di 

migranti (e spesso irregolare) per anni senza essere in grado di regolarizzare la loro posizione 

in termini legali, e quindi trasformare il loro status socio-economico. 

Il problema di fondo, afferma un professore intervistato, sono le leggi che regolano l'ingresso 

dei migranti: sarebbe necessario 

"...creare un canale di ingresso in Italia legato ad un semplice permesso di lavoro, che 

libererebbe il sistema dei richiedenti asilo da molte persone per motivi politici o di guerra. 

Oggi, se non siete un richiedente asilo per motivi politici, dovete lasciare questo paese. 

Quindi continuiamo con un mercato del lavoro troppo teso, entrate difficili e poi amnistie 

periodiche, come quella del 2020... Tra le altre cose, in questo modo la forza lavoro diventa 

ricattabile ed è certamente impensabile un cambiamento di status socio-economico in un 

lasso di tempo ragionevole". 

Nonostante questa difficoltà, i rapporti tra migranti e comunità locali sono definiti dagli 

intervistati come fondamentalmente positivi. L'interazione con la comunità locale è 

percepita positivamente da tutti gli intervistati, almeno nel settore del lavoro, dove le 

competenze dei migranti sono apprezzate. 
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Tuttavia, tutti gli intervistati affermano che i pregiudizi sociali rimangono, ad esempio è 

difficile per i migranti trovare una casa, poiché i residenti non vogliono vivere vicino ai 

migranti o affittare loro un appartamento. 

Pur considerando l'arrivo di richiedenti asilo e rifugiati, l'inclusione dei nuovi arrivati è 

considerata possibile solo in presenza di efficaci iniziative di accoglienza, che sono 

fondamentali per promuovere una più ampia coesione sociale. Secondo tutti gli intervistati, 

le principali caratteristiche identificate per il successo di questi progetti sono: un approccio 

dal basso, sviluppato a livello locale (ad es. con il coinvolgimento di comuni, ONG, ecc.); ed il 

rispetto della capacità di carico delle comunità locali, ad esempio investendo su micro-

progetti di accoglienza diffusa. La ricezione delle buone pratiche è molteplice e in alcuni casi 

si basa anche su interazioni intergenerazionali. 

Per il successo dell'iniziativa di accoglienza, un terzo elemento è considerato cruciale: avere 

un buon progetto con un obiettivo concreto e preciso. Le interazioni con le comunità locali 

dipendono dal tipo di progetto messo in atto. In genere se i processi di inclusione riguardano 

piccoli nuclei di persone, le comunità locali sembrano essere più favorevoli e maggiormente 

coinvolte nelle proposte progettuali.  

Altre volte però, accade che nella fase emergenziale degli arrivi le Prefetture impongano un 

maggior numero di migranti a piccole comunità non preparate, con conseguenti precedenti 

discriminatori. 

Indipendentemente dalla qualità dei progetti di accoglienza, tutti gli intervistati concordano 

sul fatto che i gruppi etnici insediati tendono ad essere impermeabili alla comunità locale e 

ad altri gruppi etnici: questo sembra essere un comportamento comune di qualsiasi migrante 

in qualsiasi contesto, che consiste nel cercare di riprodurre nei paesi di arrivo relazioni, 

dinamiche, stili di vita della propria casa, di conservare qualcosa del proprio luogo di origine, 

della propria cultura. Tuttavia, un elemento cross-etnico può essere la religione, che è 

comune a diversi gruppi etnici. 

La questione religiosa ritorna anche nell'area torinese dove un intervistato afferma che "...i 

migranti tendono a trovare rifugio e solidarietà soprattutto all'interno del proprio gruppo, ma 

anche all'interno della propria chiesa. Il gruppo etnico e la chiesa di riferimento, che vivono 
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al di fuori del loro paese di origine, diventa l'unico punto di riferimento per l'interazione e la 

socialità”. 

Di conseguenza, i migranti in generale tendono a non interagire con i locali, ma 

principalmente a trovare una coesistenza pacifica con loro, pur rimanendo separati. Questo 

processo sembra accentuarsi nelle comunità rurali e montane, spesso percepite come poco 

aperte al mondo esterno. 

L'identità locale appare più evidente nelle comunità rurali: va inoltre considerato che in certi 

territori, come molte valli della Città Metropolitana di Torino, le comunità locali sono 

spopolate e prive di coesione sociale: nel corso degli anni, il senso di comunità in montagna 

è scomparso, come dice un intervistato "...c'era bisogno l'uno dell'altro per sopravvivere, ora 

c'è meno; inoltre, le persone meno innovative sono spesso quelle rimaste in montagna, in 

quanto hanno difficoltà ad affrontare un mondo che cambia. Da qui la svolta ai movimenti 

politici populisti. Fortunatamente, non tutti... Queste dinamiche - possono essere estese a 

tutte le valli del Piemonte, anche se forse meno in quelle valdesi, dove c'è una cultura più 

pluralista dovuta ad una forte dimensione religiosa. Paradossalmente, sono proprio le valli 

più vivaci che hanno sviluppato identità forti che sono più riluttanti ad accettare i migranti..." 

Il problema è l’interazione sia da parte dei locali che da parte dei nuovi arrivati. Quello che 

emerge dalle interviste sono le dinamiche attraverso le quali si sviluppa la fiducia tra migranti 

e locali. 

Il problema della coesione sociale, quindi, è anche legato alla motivazione dei migranti a 

stabilirsi permanentemente nelle regioni rurali e montane. Spesso le persone che arrivano 

in Italia hanno un background urbano non rurale, quindi il progetto migratorio di queste 

persone non coincide con le loro aspettative. 

Inoltre spesso i migranti che arrivano in Italia rappresentano l’anello più debole della loro 

società di origine ed ignoranza ed esclusione costituiscono uno strumento effettivo di 

controllo. Quando parliamo di coesione sociale le donne sembrano rappresentare i soggetti 

meno capaci di interagire con il sistema socio culturale locale. 

Inoltre, le persone intervistate hanno sottolineato che le relazioni che si creano sono di 

coesistenza pacifica ma separata più che una coesione sociale effettiva. 
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Non ci sono episodi significativi di xenofobia segnalati in territorio montano o rurale, con 

l'esclusione di pochi casi, principalmente a causa di iniziative di accoglienza imposte da attori 

esterni. Un buon livello di convivenza sociale sembra quindi garantito principalmente da 

buoni progetti, amministrazioni sensibili e associazioni attive, che costituiscono una rete di 

protezione contro i fenomeni xenofobi. 

Dalle diverse opinioni raccolte, tuttavia, non è sempre chiaro se la montagna o la città siano 

luoghi privilegiati per la xenofobia. Infine, tutti concordano sul fatto che sono i partiti populisti 

a fomentare la xenofobia attraverso i social e i mass media. 

PARTECIPAZIONE ATTIVA E DIRITTO ALLA CITTADINANZA 

Secondo le opinioni della maggior parte degli intervistati, il prerequisito per qualsiasi 

discussione o intervento relativo alla partecipazione attiva e ai diritti di cittadinanza è capire 

le differenze tra i migranti. Ci sono infatti i migranti che considerano l'Italia come una tappa 

intermedia di un progetto migratorio che li porterà altrove (di solito, nei paesi nord-europei), 

mentre altri migranti che percepiscono i territori italiani, anche quelli rurali, come 

un'opportunità per un progetto di vita. Infine, ci sono i migranti temporanei, coinvolti nella 

migrazione circolare legata al lavoro stagionale. Per tutti loro, il radicamento, o meglio la 

volontà di radicamento, è la base su cui si può costruire un discorso di partecipazione attiva. 

Migranti di passaggio/in transito 

Migranti che vogliono rimanere 

Migranti temporanei (stagionali) 

I migranti in transito sembrano essere prevalenti nelle zone rurali e montane del territorio 

metropolitano, questi territori non fanno parte del progetto migratorio dei soggetti in arrivo 

anche se, in alcuni casi, possono diventarlo nel tempo. Tuttavia, il successo dell'insediamento 

dipende dall'attrattiva del territorio: una comunità accogliente, validi progetti di integrazione, 

la facilità di trovare una casa e, soprattutto, un'opportunità di lavoro, possibilmente stabile, 

sono i fattori principali che entrano in gioco. Anche quando tutte queste condizioni sono 

garantite dalle comunità montane, non è raro che i migranti migrino altrove dopo un po', alla 

ricerca di migliori condizioni in termini di offerta di lavoro, socializzazione e qualità della vita. 
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I migranti temporanei sono soggetti ospitati nei territori rurali e montani (in particolare, nei 

centri di accoglienza e di accoglienza diffusa) che hanno lasciato questi luoghi per altre 

destinazioni (ad es. per lavorare nel sud Italia, nella raccolta dei pomodori) per poi tornare a 

risiedere in questi sia per i legami sociali che hanno creato, sia per il minor costo della vita 

rispetto alle aree urbane. 

Quando si affronta il tema della partecipazione locale, emerge anche l'interesse del migrante 

per i luoghi di montagna e rurali: non tutti infatti vedono la montagna come un luogo dove 

poter radicare. Molti migranti provengono da contesti densamente urbani nei loro paesi di 

origine, e sembrano abituati ad uno stile di vita che ha poco a che fare con quello montano 

e rurale. I valori legati all'aria sana, all'autenticità, alla tradizione, all'alimentazione e alla 

solidarietà sociale non hanno lo stesso richiamo per i migranti che per alcuni italiani stanchi 

della vita cittadina. Molti migranti considerano le città come facevano gli italiani all'inizio del 

XX secolo, come uno stile di vita economicamente e socialmente più promettente. 

Inoltre, i migranti spesso fuggono da contesti territoriali in cui è ancora presente 

un'agricoltura tradizionale, basata su una conoscenza limitata degli agricoltori rispetto alle 

nuove tecnologie o all'approccio dell'agricoltura biologica. Ciò che alimenta i sogni e il 

progetto dei "nuovi abitanti" italiani è una narrazione basata su valori che non fanno ancora 

parte del sistema di valori della maggior parte degli immigrati stranieri. 

Considerando la vita quotidiana e le aspettative dei migranti "in transito" e, ancora di più, dei 

"montanari per forza", come i rifugiati ospitati nelle strutture di accoglienza di montagna, la 

partecipazione attiva e l'esercizio dei diritti di cittadinanza non sembrano essere una priorità 

per queste categorie di persone. 

In ogni caso, vi è un requisito fondamentale che, secondo gli intervistati, deve essere 

sviluppato per migliorare la cittadinanza attiva a livello locale, vale a dire il riconoscimento 

giuridico dei migranti. Come afferma un intervistato: "La cosa più importante per un migrante 

è avere un documento che certifica che lui/ lei esiste. Senza documenti non si può lavorare 

e pagare le tasse, non si può ottenere una patente di guida, non si può andare a scuola. 

Semplicemente non esisti, sei invisibile." 
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Inoltre, i migranti spesso provengono da contesti in cui non esistono istituzioni democratiche 

che diffondono i valori di una cultura civica basata sulla partecipazione attiva, sulla cura 

condivisa dei beni comuni, o sull'auto-organizzazione dei cittadini attraverso associazioni o 

movimenti che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità nelle politiche pubbliche. 

Come sostengono alcuni intervistati, spesso manca anche una cultura della legalità tra i 

migranti, sia in termini di diritto alla legalità (quella di ottenere da altri il rispetto delle norme 

sociali) sia in termini di dovere di legalità (quello di rispettare le regole della convivenza 

sociale ed etica). Ciò avviene soprattutto quando i soggetti che intraprendono percorsi 

migratori appartengono agli strati sociali più bassi della società d'origine. 

Infine, per molti degli intervistati è importante considerare quella che possiamo chiamare la 

questione della rappresentazione culturale. Questo, almeno apparentemente, sembrerebbe 

l'obiettivo più facile o più immediato da raggiungere. Dai musei ai centri culturali, alle 

strategie di comunicazione regionale e anche locale, anche nelle regioni rurali, rivendicano 

un nuovo pluralismo, sui valori del multiculturalismo. Tuttavia, alcune di queste strategie 

rimangono limitate ad una nuova narrazione, mentre in pratica il discorso pubblico appare 

più sfumato. Rappresentanza e partecipazione sono le due facce della medaglia del sistema 

territoriale che mostrano qualche difficoltà a decollare e dimostrandosi veramente inclusive. 

Quando si arriva a posizioni di potere - in cui non solo le persone partecipano, ma in cui anche 

le politiche culturali sono decise - sembra difficile che siano rappresentante da qualcuno con 

un background migratorio. 

ACCESSO E QUALITÀ DEI SERVIZI 

Per quanto riguarda la questione dei servizi di pubblico interesse ed il loro rapporto con le 

strategie di sviluppo locale nelle regioni rurali e di montagna, gli intervistati concordano sulla 

necessità di investire nel futuro sulla figura del mediatore culturale. Tuttavia, non c'è sempre 

consenso tra le persone intervistate sulle caratteristiche che questi mediatori possono 

raggiungere. 

Mentre si discute della questione dei servizi per l'integrazione dei migranti, e considerando 

in particolare i richiedenti asilo e i rifugiati, si sottolinea la frequente richiesta di un 

accompagnamento prolungato del migrante, non terminando con il progetto in cui il 
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migrante è stato inserito. Un intervistato dice: "Abbiamo allestito un banco di mediazione 

interculturale migliorato per affrontare gli aspetti burocratici perché chi non ha gli strumenti 

per capire rischia di perdersi; se un migrante non fa buon uso del progetto in cui è inserito - 

come un corso di formazione o di apprendistato - farsi conoscere a livello locale e diventare 

autonomo, lui/ lei rischia di perdersi..." 

Il problema, dice un intervistato, sembra legato prima di tutto all'acquisizione degli strumenti 

culturali, necessari per vivere un progetto di vita autonomo, soprattutto nelle zone rurali e 

montane. 

Un intervistato, però, ci ricorda l'altra faccia della medaglia: "Un altro problema che sta 

emergendo è il rischio di determinare forme di infantilizzazione delle persone, un 

accompagnamento così rigoroso fatto da qualcuno può produrre effetti di dipendenza senza 

fine: negli uffici pubblici, i migranti non sono mai lasciati soli, c'è sempre l'operatore che li 

accompagna e traduce, e parla per loro. Tanto che questo produce da un lato proteste da 

parte di migranti che dicono "non siamo bambini", e dall'altro tende a far emergere 

l'accettazione di questa forma di assistenza". 

Infine, per quanto riguarda i contenuti che dovrebbero essere veicolati dai mediatori culturali, 

gli intervistati sostengono che essi non si limitano a quelli culturali e normativi ma 

riguardano anche il settore del lavoro: sarebbe utile avere figure intermedie non europee a 

livello di lavoro che spiegherebbero il settore del lavoro e le sue regole agli stranieri, 

diventando un punto di riferimento tra i migranti e la dimensione del lavoro. Nei centri di 

accoglienza, ad esempio, la formazione e l'orientamento dei richiedenti asilo sono molto 

generali. Come afferma lo stesso intervistato: "Abbiamo bisogno di qualcosa di più specifico. 

Tuttavia, è necessario fare attenzione perché spesso la formazione e i programmi comunitari 

sono lontani dal mondo del lavoro. È necessario rivedere i programmi. Il problema è che le 

politiche europee dettano l'ordine del giorno e, ancor più, dettano le categorie concettuali 

all'interno delle quali condurre le iniziative; le politiche europee insistono sulla formazione, 

su un approccio graduale, sulla lingua, sulle competenze. A mio avviso, quindi, dipende molto 

dall'organo di gestione, che deve avere una sensibilità che va oltre gli orientamenti delle 

politiche europee". 
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L'attività formativa e di mediazione culturale deve cercare di rispondere ai bisogni reali: è 

necessaria una minima pianificazione per individuare i bisogni, per trovare spazi di 

interazione. Come dice un altro intervistato: "in zone di montagna che hanno meno mezzi 

pubblici e meno spazi dedicati all'incontro, questa necessità si fa sentire". È quindi necessario 

guardare al progetto migratorio dell'individuo. Quali competenze hanno i migranti? Quali 

desideri? Quali progetti? Quali esigenze? Molti progetti sull'inclusione lavorativa dei migranti 

sembrano rispondere più ai bisogni dei clienti che dei migranti, e non sono profilati sulle reali 

esigenze dei beneficiari. Invece, dovremmo "...pensare all'assegnazione dei richiedenti asilo 

sulla base di criteri razionali. 

Naturalmente c'è sempre il rischio, implicito in molte iniziative eccellenti, di una prospettiva 

eurocentrica. È il caso di quelle organizzazioni che si occupano dell'accessibilità e fruibilità 

dei servizi sociali e sanitari dei cittadini immigrati nel loro territorio. Spesso sembrano 

funzionare molto bene, ma non sempre hanno una cultura etno-clinica, cioè la capacità di 

leggere certi fenomeni non in senso psicologico ma culturale. È il caso di coloro che, ad 

esempio, non vogliono che venga prelevato un campione di sangue per motivi religiosi o 

culturali. 

CONCLUSIONI FINALI 

Dall'analisi delle opinioni espresse dalle persone coinvolte nelle interviste individuali e nel 

focus group emerge un quadro sostanzialmente eterogeneo sia per quanto riguarda le 

caratteristiche del territorio indagato sia per quanto riguarda i tipi di migranti presenti. 

L'analisi conferma l'importanza della dimensione del luogo quando si considera l'impatto 

sociale (e anche territoriale) della migrazione in contesti rurali e montani, evidenziando il 

ruolo della dipendenza del percorso per questi processi, e come i beni locali di risorse e 

vincoli (legato alla storia locale) hanno una forte influenza su di loro. Il territorio 

metropolitano è economicamente e socialmente fragile, caratterizzato da una debole 

economia rurale (fortemente frammentata e caratterizzata da un futuro incerto) e da 

un'economia turistica che ha difficoltà a decollare da sola; in queste valli i problemi 

demografici sono drammatici. 
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Le aree rurali e montane sembrano aver bisogno prima di tutto della rivitalizzazione dei 

villaggi e del loro ripopolamento, contrastando il declino demografico e dei servizi locali 

essenziali. 

Di fronte a queste diverse esigenze e luoghi, e considerando le opportunità e le minacce per 

l'inclusione e la coesione sociale, tre principali categorie di migranti sorgono in questi 

territori: il "migrante in transito", il cui progetto di migrazione non prevede una permanenza 

e un radicamento in territorio locale; il "migrante insediato", interessato a un progetto di vita 

anche in aree rurali e remote; ed il "migrante temporaneo", che potrebbe attuare strategie di 

(parziale) radicamento a livello locale, seguendo il flusso dei lavori stagionali altrove, ma 

avendo in zone di montagna una sorta di centro per la sua/ la sua residenza. 

Il cambiamento di status socioeconomico per questi diversi tipi di migranti sembra in una 

certa misura possibile, ma è reso difficile dall'eccessiva burocrazia e dal continuo mutamento 

delle politiche nazionali in materia di migrazione, che spesso modificano anche i suddetti 

beni locali. 

La mancanza di canali legali per l'ingresso dei migranti in Italia attraverso un semplice 

permesso di lavoro, rappresenta il maggiore ostacolo per qualsiasi politica locale o regionale 

di inclusione sociale, mentre ha un impatto drammatico sulla possibilità concreta di radicare 

per i migranti in regione rurale e di montagna, come in quelle metropolitane. 

Tuttavia, sembra che, anche tra i migranti economici e di lavoro, la montagna o lo spazio 

rurale siano raramente considerati come una destinazione primaria, almeno quando si 

considerano le rotte migratorie. Infatti, molti migranti provengono da ambienti urbani e 

sembrano più attratti dalle grandi città, dove pensano che ci siano più opportunità di lavoro, 

di socializzazione e di incontro. Inoltre, la maggior parte dei migranti ha presumibilmente un 

approccio tradizionale alla campagna ed all'agricoltura, questo fa sì che non percepiscano 

ancora i vantaggi che le nuove tecnologie e l'innovazione possono portare al mondo rurale/ 

montano. Inoltre, il loro sistema di valori appare molto lontano da quello evocato da chi, come 

gli italiani "nuovi montanari", sceglie la montagna alla ricerca di uno stile di vita alternativo. 

Considerando l'impatto sociale degli immigrati, l'analisi mostra che tra i nuovi arrivati e la 

popolazione locale vi sono essenzialmente relazioni funzionali, basate principalmente sul 
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riconoscimento della reciproca utilità, spostandosi dalle esigenze e dall'offerta del mercato 

del lavoro. Mentre questa dimensione strumentale del mondo sociale rappresenta la base 

per un più ampio riconoscimento interpersonale e socio-culturale nei confronti delle diverse 

comunità, sembra ormai che le relazioni non strumentali che coinvolgono i migranti siano 

prevalentemente etniche o religiose. Questa prevalenza sembra non consentire ai migranti 

di avere un vero peso politico all'interno dei territori considerati dato dalla chiusura 

prevalente o addirittura dalla separazione all'interno delle diverse comunità. 

Nelle aree rurali e montane non è stata rilevata competizione tra i nuovi arrivati ed i locali 

per l’accesso alle risorse. Tendenzialmente i migranti hanno un lavoro, uno stile di vita e 

vivono in posti non attrattivi per i locali. Di conseguenza, è notevole la presenza di una sorta 

di impermeabilità socio-culturale ai contesti locali, che può evitare conflitti ma, allo stesso 

tempo, non favoriscono radicamento dei migranti in questi territori, né la reale “fusione” di 

popolazioni diverse che vivono nello stesso spazio. 

In questo contesto, ci sono gruppi più svantaggiati all'interno delle popolazioni migranti, 

come le donne, che costituiscono la categoria più fragile: per loro, l'isolamento culturale e 

anche fisico, la mancanza di contatti sociali e l'interazione con la comunità locale si 

traducono spesso in malattie psicologiche, sfruttamento e maltrattamenti. 

Va anche detto che le comunità montane e rurali mostrano caratteristiche di chiusura sociale 

e di provincialismo che non sempre facilitano i processi di interazione con i nuovi arrivati; 

inoltre, essi stessi appaiono a volte con poca coesione sociale interna. In alcuni casi, le 

comunità montane metropolitane, sembrano esaurite da decenni di spopolamento; in 

questo contesto, la retorica del populismo -favorisce la cosiddetta "vendetta dei luoghi che 

non contano" – si radica facilmente. 

Riassumendo, lo studio suggerisce delle azioni concrete, l'impatto sociale degli immigrati 

stranieri nelle regioni rurali e di montagna può essere potenziato - e, in una certa misura, 

anche positivamente intensificato, insieme ad una maggiore coesione sociale - sostenendo 

il radicamento dei nuovi arrivati in questi territori. Se "il luogo" conta, bisogna evitare al tempo 

stesso ogni determinismo spaziale: il senso di appartenenza ai territori rurali e montani ha 
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bisogno della presenza di alcune condizioni di base, per l'attuazione della dimensione locale 

da parte di popolazioni diverse che insistono su di essa. 

In particolare: 

1. miglioramento dei trasporti pubblici e dei servizi sociali, nonché politiche abitative più 

accessibili e paritarie; 

2. progetti di accoglienza adattati alle dimensioni e alle esigenze delle comunità locali, a 

sostegno di progetti diffusi di micro-ospitalità e di sviluppo territoriale; 

3. l'approccio dal basso verso la partecipazione locale, rafforzando le iniziative locali che 

riuniscono le amministrazioni locali e le associazioni/gruppi di cittadini, concentrandosi nel 

contempo sull'agenzia efficace dei migranti come attori dello sviluppo locale; 

4. sostegno allo scambio reciproco e alla cooperazione tra locali e nuovi arrivati, al fine di 

promuovere una cura condivisa del territorio in cui tutti vivono, evitando di concentrarsi su 

iniziative mirate solo ad alcune categorie sociali; 

5. l'ascolto attivo dei bisogni e dei progetti personali dei migranti che giungono nei territori 

montani e rurali, in particolare per aiutare alcuni dei “montanari per forza" a diventare 

"montanari per scelta", radicandosi nelle comunità locali e sviluppando le proprie idee; 

6. progetti di formazione adattativa per i migranti, in grado di tener conto dei cambiamenti 

del mercato del lavoro locale, delle opportunità e di affrontarli in modo innovativo; 

7. gli investimenti in mediatori culturali, intesi come agenti dello sviluppo locale, che 

sostengono le connessioni tra i diversi mondi sociali e rafforzano il sistema di fiducia 

reciproca a livello locale. 

  


