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MATILDE Manifesto 
 

Dieci tesi sulla migrazione e la resilienza nelle regioni montane e rurali europee affrontate 

dal progetto europeo “Matilde” finanziato dal programma Horizon 2020 nel quale la Città 

metropolitana è partner. Ma perché un vero e proprio Manifesto e cosa sottolinea?  

 

Il progetto MATILDE ha l'obiettivo di produrre conoscenze scientifiche e, allo stesso tempo, 

di promuovere il cambiamento socio-culturale circa la percezione ed il ruolo 

dell'immigrazione straniera nelle regioni rurali, montuose e remote d'Europa. La ridefinizione 

del ruolo di queste regioni emarginate è cruciale all'interno del processo di costruzione 

dell'UE, in particolare in tempi di pandemia e di necessaria resilienza sociale.  

Per chiarire alcune ipotesi di base del progetto, e per contribuire ad un più ampio dibattito 

pubblico a livello europeo, i partner del progetto hanno deciso di scrivere e condividere una 

dichiarazione aperta sotto forma di Manifesto. Si sottolinea che le 10 tesi sono una serie di 

presupposti chiave che guidano il lavoro degli enti che lavorano al progetto.  

 

Il presupposto da cui sono partiti i beneficiari del progetto è che l'immigrazione, in tutte le 

sue forme - interna ma soprattutto internazionale - incide effettivamente sullo sviluppo 

globale delle regioni rurali, remote e di montagna dell'Europa.  

 

Inoltre, si sottolinea il potenziale contributo dell'immigrazione al cambiamento sociale, alle 

trasformazioni economiche e alle politiche che pongono questi luoghi abbandonati e i loro 

abitanti al centro della costruzione di un'Unione Europea, che sta vivendo un'esperienza 

socio-economica e sanitaria senza precedenti.  

 

Infine, si fa presente la nuova attrattiva di questi territori nell'era del covid. 
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Il ritorno alla dimensione locale ed il ripopolamento delle aree interne possono offrire ampie 

opportunità di investimento nell'UE, potenziate da politiche nazionali e regionali adeguate.  

 

Di seguito le dieci tesi del Manifesto:  

 

La lontananza deve essere rivista come risorsa e come un valore per l'Europa La 

globalizzazione neoliberale cattura lo spazio e le opportunità delle persone, integrandole in 

reti globali di capitale e di scambio di beni. Tende a produrre "non luoghi" e, allo stesso tempo, 

ad emarginare un'ampia porzione del globo, anche all'interno dell'UE.  

In un quadro globale di pressioni neoliberali sulle politiche statali, gli Stati nazionali 

sembrano privilegiare il potere centrale rispetto all'autonomia locale; spesso spingendo le 

aree remote ad un ruolo residuo attraverso processi di emarginazione ed esclusione dalle 

dinamiche dello spazio metropolitano. I luoghi remoti dovrebbero essere concettualizzati 

come:  

Un mondo vitale e multiforme plasmato dell'esperienza delle persone, che resiste 

all'omogeneizzazione grazie alle sue risorse culturali e posizionali;  

base per politiche coerenti e basate sul luogo, che traggono profitto dalla distanza fisica e 

dallo spazio intermedio che caratterizza le aree scarsamente popolate;  

Un appello per una nuova e diversa voce pubblica, una "visione laterale" ricca di potenziali 

innovazioni rispetto ad un'arena più ampia dominata da "luoghi centrali" e narrazioni.  

Gli abitanti dei territori rurali e montani devono essere pienamente considerati cittadini dalle 

politiche e dalle istituzioni europee e nazionali, con gli stessi diritti degli abitanti delle aree 

urbane.  

 

Le regioni rurali, montane e remote dovrebbero essere considerate il nuovo cuore 

dell'Europa  

Nonostante la visione dominante basata sulla visione centrale delle metropoli e le tendenze 

in corso di urbanizzazione (anche forzata), le regioni hanno assunto un ruolo guida nel 

processo di integrazione europea. Tuttavia, nel 2000 le istituzioni europee hanno cominciato 
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a prestare sempre meno attenzione a questi attori territoriali, ciò vale in particolare per le 

regioni rurali e montane. Nonostante i vari fondi investiti nello sviluppo locale, la sensazione 

di essere ai margini delle politiche economiche e sociali si è rafforzata.  

Il ruolo che le regioni rurali e montane possono svolgere per la ricchezza e il benessere 

comuni dell'Europa è evidente a tutti. Produzione agricola, foreste, riserve idriche, patrimonio 

culturale, diversità, lingue e autonomia locale... Queste aree le rendono semplicemente 

insostituibili.  

Inoltre, di fronte ai cambiamenti radicali imposti dalla pandemia del COVID-19, è probabile 

che si ricerchi sempre più ciò che queste regioni hanno da offrire in termini di diversi modi 

di insediamento, produzione e consumo, come i loro sistemi locali sono caratterizzati da 

meno pressione antropica, ed economie più circolari. 

 

È tempo di una nuova narrazione rurale e di montagna  

Le narrazioni schematiche e stereotipate tendono a stabilizzare e rafforzare la 

concentrazione spaziale esistente rispetto ai processi riguardanti le aree marginali. Allo 

stesso tempo, lo spazio rurale e montano è spesso rappresentato in contrapposizione al 

metropolitano. Le narrazioni alternative devono adottare concetti più realistici e impegnarsi 

in nuovi percorsi, considerando le interconnessioni tra i diversi spazi e le nuove narrazioni. Il 

neo-ruralismo è un fenomeno importante che può portare innovazione e trasformazione 

all'interno di queste regioni, promuovendo al contempo un approccio diverso rispetto le 

interazioni rurali-urbane, seguendo anche una prospettiva “metro-montana”. È tempo di 

riscrivere la storia delle aree rurali e montane, con un approccio partecipativo e proattivo, 

approfittando dello slancio per ridefinire il loro posto all'interno di una visione diversa del 

continente europeo. 

 

La migrazione internazionale verso le zone rurali e montane è un fenomeno importante ma 

trascurato  

Tale tema viene spesso trascurato - almeno dagli scienziati e dai politici, sia in termini 

quantitativi che qualitativi, sia per quanto riguarda i suoi effetti geografici e la sua 
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distribuzione, ed il suo impatto sul cambiamento demografico e sull'innovazione culturale. 

Non è sufficientemente indagato dalla comunità scientifica, e non è realmente considerato 

dai politici, che più spesso si concentrano sulle aree metropolitane, e sulle politiche di 

sicurezza legate alle periferie urbane. Tutto ciò porta ad una negazione della consapevolezza 

della società e del riconoscimento dei cambiamenti in corso nei modelli migratori, e viene 

oscurato l'emergere di nuove destinazioni rurali. Perciò è tempo di cambiare radicalmente la 

nostra prospettiva sui flussi migratori, considerando il loro contributo alla rinascita dei luoghi 

lasciati indietro. 

 

La valutazione d'impatto della migrazione è uno strumento potente per lo sviluppo locale 

Fornisce un contributo fondamentale e scientifico per comprendere il ruolo dei nuovi abitanti 

all'interno delle società e delle economie locali; per promuovere il loro ruolo rispetto alla 

resilienza e alla rivitalizzazione locali. È necessario sviluppare e applicare un quadro 

concettuale e una metodologia transdisciplinare per contestualizzare il fenomeno 

dell'immigrazione verso le zone rurali/montane e i suoi principali fattori/effetti: uno 

strumento per condurre valutazioni, e un approccio partecipativo per coinvolgere tutti gli 

attori territoriali nella costruzione di visioni condivise e negoziate del futuro. 

 

L'inclusione dei migranti nei territori rurali/montani è a più livelli e multidimensionale 

L'inclusione è un processo che deve coinvolgere ugualmente i nuovi arrivati e le società di 

accoglienza. Deve essere considerata come un'interazione non lineare e reciproca attraverso 

la quale nuovi gruppi di popolazione negoziano nuovi significati culturali e diritti concreti di 

cittadinanza con le popolazioni esistenti, all'interno di sistemi di relazioni economiche, 

giuridiche e culturali. Evitando qualsiasi aspettativa di assimilazione da parte dei locali, 

l'inclusione si riferisce alla co-creazione di nuovi spazi transculturali, economie e comunità, 

all'interno del processo di un negoziato più che di integrazione unidirezionale.  

L'innovazione sociale e la continua negoziazione tra le diverse popolazioni sono gli aspetti 

più rilevanti legati a questi processi di inclusione e riconoscimento reciproco: c'è la richiesta 
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di politiche dedicate a diversi livelli territoriali, basata su una nuova comprensione dell'essere 

locale, dell'appartenenza a comunità transculturali. 

 

La migrazione internazionale deve essere considerata un'espressione tra le diverse 

categorie  

I migranti stranieri fanno parte di un'ampia categoria di persone in movimento, che 

comprende diversi gruppi i cui confini sono offuscati e in movimento in tutto il mondo. Nelle 

regioni rurali e di montagna dell'Europa, tali mobilità comprendono le tendenze di 

spopolamento/ripopolamento, il movimento dei "nuovi abitanti", l'emigrazione per il tempo 

libero e le amenità, i richiedenti asilo e il reinsediamento dei rifugiati al di fuori dei centri 

urbani; essa riguarda anche la manodopera, le migrazioni indotte, in particolare il lavoro 

stagionale nei settori agricolo e turistico. Occorre rafforzare una nuova idea di mobilità. La 

migrazione e la mobilità devono essere considerate non come un caso speciale che suscita 

timore e preoccupazione per gli oneri aggiuntivi, ma come la nuova normalità. 

 

Le relazioni rurali-urbane sono un patrimonio fondamentale in termini di politiche volte 

all'inclusione anche di luoghi remoti  

Queste relazioni sono costituite da flussi materiali e immateriali. Le persone (dentro e fuori i 

flussi migratori; gli abitanti temporanei e permanenti), le risorse economiche, l'informazione, 

il capitale culturale e sociale, le competenze e le pratiche sono tutti elementi che 

costituiscono i legami tra città e campagna. La dimensione della montagna - dove presente 

- rappresenta un ulteriore e importante fattore di articolazione di queste dialettiche 

all'interno di un approccio multi-dimensionale e anche metro-montano. La giustizia spaziale, 

superando le disuguaglianze territoriali, dovrebbe essere il quadro e l'obiettivo delle politiche 

mirate alle interazioni rurali-urbane, secondo un approccio inclusivo. 

 

Lo sviluppo sociale ed economico, l'attrattiva e il benessere collettivo delle regioni remote, 

rurali e montane dipendono fortemente dall'economia fondamentale 
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L'economia fondamentale è costruita dalle attività che forniscono beni e servizi essenziali 

per la vita quotidiana, indipendentemente dallo status sociale dei consumatori. Si tratta, ad 

esempio, di infrastrutture, servizi di pubblica utilità, trasformazione alimentare, commercio al 

dettaglio e distribuzione, sanità, istruzione e benessere. I migranti contribuiscono in vari modi 

a questi settori, mentre sono anche utenti finali. L'economia fondamentale rappresenta la 

base della coesione sociale e territoriale a livello regionale e locale, in termini di integrazione 

dei nuovi arrivati e di formazione della qualità della vita e delle opportunità per l'intera 

popolazione. Ciò è particolarmente vero nelle regioni montane e rurali, dove la possibilità 

concreta di rinascita dipende principalmente dallo sviluppo di questo tipo di economie e dal 

loro contributo alla coesione territoriale.  

 

La pandemia COVID-19 può essere non solo una minaccia, ma anche un'opportunità per le 

regioni remote, rurali e montane d'Europa e per i loro abitanti  

La dispersione in un ambiente naturale è diventata un valore per molti settori della società 

dell'UE, in particolare per coloro che soffrono le conseguenze della pandemia a causa dello 

spazio metropolitano affollato, considerando anche il contesto del cambiamento climatico. 

Dopo decenni caratterizzati da una crescente "costrizione alla mobilità", una nuova 

"costrizione alla località" sembra affermarsi a diversi livelli. Questa nuova costrizione - in 

realtà legata alla temporalità specifica della pandemia - può trasformarsi in un nuovo appello. 

La lontananza - pur essendo posizionata in una cornice di interconnessioni fisiche e digitali 

con il mondo esterno - può svolgere un ruolo significativo nella gestione della pandemia 

come sue future conseguenze strutturali. I migranti, duramente colpiti dalla pandemia a 

causa delle loro fragili e precarie condizioni di vita, possono avere un nuovo ruolo all'interno 

dei processi di sedentarizzazione (ad es. nuove forme di mobilità ridotta, radicamento nella 

dimensione locale) che creano nuove opportunità per le economie locali e attrattività nelle 

regioni periferiche d'Europa 

 

 


