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10. 
LE  MIGRAZIONI  INTERNAZIONALI 

ASPETTI  SOCIALI E CULTURALI 
 
 

La mobilità umana è una caratteristica fondamentale della storia delle diverse civiltà, nei 
millenni. Infatti, due forze opposte si sono bilanciate costantemente nelle diverse società:  

- Il legame stretto con un territorio, con uno spazio circoscritto, nel quale i soggetti, 
attraverso l’esperienza e lo scorrere del tempo, attribuiscono significati a un certo 
ambiente, si orientano in esso, lo utilizzano, lo fanno “proprio”. 

- La tendenza agli spostamenti nello spazio, per curiosità e desiderio di scoperta, per 
necessità e bisogni, per costrizione. 

Gli spostamenti nello spazio dipendono dai fattori di spinta (aumento demografico, 
diminuzione di risorse naturali, costrizione da poteri umani o da disastri naturali) e dai  
fattori di attrazione della società di arrivo (risorse migliori in luoghi vicini o lontani, possibilità 
di lavoro, ricongiungimenti familiari). Gli spostamenti di popolazione nello spazio producono 
inevitabilmente trasformazioni sociali nei migranti, organizzative e istituzionali, mutamenti 
nei valori, adattamenti alla società ricevente. Ma le migrazioni hanno anche i loro costi 
(sacrifici e a volte difficili forme di adattamento, abbandono di legami affettivi e sociali, 
spaesamento, stress, conflitti con la società ricevente). 
 
La storia dell’umanità è piena di grandi epoche caratterizzate da intense migrazioni di popoli, 
che hanno determinato forti cambiamenti a volte epocali, nei quali elementi di distruzione si 
sono accompagnati a elementi costruttivi, creativi: le migrazioni dei “Barbari” dall’Asia 
centrale verso Occidente nel Medio Evo (Mongoli, Visigoti, Unni, ecc.), il passaggio dello 
stretto di Bering e il popolamento dell’America, le straordinarie migrazioni che dall’Asia 
meridionale hanno riempito progressivamente le migliaia di isole dell’Oceania (i “Vikinghi 
d’Oriente”), le migrazioni degli Spagnoli in America Latina all’epoca della Conquista, le 
migrazioni europee nel Nord America nell’800 e nel ‘900, infine le immigrazioni recenti di 
popoli del Terzo Mondo in Europa e in America. 
 
Le dimensioni dei processi migratori, che corrispondono ad altrettanti tipi di ricerche e studi 
su di esse, sono numerose: quella demografico-statistica (attenta alle quantità, alla 
distribuzione territoriale),  quella giuridica-istituzionale-amministrativa (attenta alle norme, 
alle procedure di accettazione dei migranti, ai rapporti delle istituzioni nazionali e locali con 
essi), quella economica (attenta agli investimenti nazionali, all’assorbimento di questi nel 
mondo del lavoro, alle rimesse degli emigranti). 
 
Ma esiste una dimensione che è di grandissima importanza, e corrisponde agli aspetti meno 
studiati e meno tenuti in conto dalle istituzioni pubbliche dei paesi riceventi: si tratta della 
dimensione socio-culturale dei fenomeni migratori. 
 
Essa può essere suddivisa e articolata in alcuni diversi settori-problemi, che sono però 
collegati fra loro: 
 

- 1. Il tipo di rapporto sociale che si costituisce nel contesto dei fenomeni migratori, tra i 
nuovi venuti (“newcomers”) e società locale. Esso dipende dalla natura dei processi di 
incontro. Possiamo infatti distinguere le migrazioni forzate (determinate da costrizioni, 
situazioni obbligatorie dipendenti da deportazioni, spostamenti di popolazione in base 
a disastri o fenomeni naturali come inondazioni, siccità, costruzioni di grandi strutture 
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dello sviluppo, come dighe). In questo caso i soggetti migranti sono sottoposti al potere 
altrui e subiscono in pieno i massimi disagi dello spostamento nello spazio. Cosa 
diversa sono le migrazioni libere, che sono frutto di scelta individuale e collettiva 
(riguardo al momento dello spostamento, al paese di destinazione, all’attività da 
svolgere in esso, alle persone del luogo di arrivo con le quali rapportarsi). Nell’uno e 
nell’altro dei due casi si costruiscono, dunque, delle relazioni sociali con alcuni membri 
della società ricevente, che possono essere più o meno egualitarie, negoziali, di scambio 
o di imposizione. In tutti i casi, importante argomento di studio e di analisi è quello 
degli effetti del processo di incontro tra migranti e società locale. Una estesa letteratura 
sociologica e antropologica illustra infatti le dinamiche del cambiamento sociale e 
dell’incontro/scontro tra migranti e contesto locale di ricevimento. I risultati di questi 
processi, nei tempi medio-lunghi, possono essere la ghettizzazione e isolamento dei 
migranti, che corrisponde a una più o meno intensa marginalizzazione, la 
assimilazione, ovvero l’assorbimento nella società locale (con l’adozione piena della 
lingua, dei costumi e dei valori della società ricevente, e la corrispondente 
cancellazione completa del patrimonio di idee e pratiche precedenti dei migranti), 
infine la integrazione (parola-concetto chiave nei processi migratori, che dovrebbe 
riferirsi a un processo progressivo di compatibilizzazione tra i migranti e la società 
locale, con scambi nelle due parti e adattamento e accettazione reciproci). 

 
- 2. Altro problema, oggetto di studi e ricerche in parte autonomi, è quello della società 

ricevente, della quale è bene conoscere con accuratezza le ragioni della eventuale 
accettazione o rifiuto dei migranti, alla luce delle sue esperienze storiche precedenti, 
del sistema politico attuale. Ci sono, in ogni paese europeo, numerose differenze, che 
dipendono dalla storia specifica di ogni paese. Ci sono differenze consistenti fra regione 
e regione in uno stesso paese, in base anche ai sistemi economici prevalenti, alla 
consistenza demografica, a ragioni religiose, e così via. Esistono casi di tradizioni 
multiculturaliste, di grande tolleranza, e casi invece caratterizzati da incomprensione, 
da pregiudizi, da resistenze verso lo straniero, fino ai casi estremi di razzismo e di 
rifiuto radicale. In ogni caso, è importante registrare le “immagini dell’altro” che si 
sono formate in ogni paese o regione. 

 
- 3. Il terzo tema di indagine è quello della società o gruppo dei migranti. E’ raro infatti 

che il migrante si trovi solo, come individuo isolato, nel contesto ricevente. Egli si 
accompagnerà di solito, nella sua vita quotidiana, ai compagni di migrazione, 
provenienti dal suo stesso paese o da paesi vicini. Queste forme di aggregazione, che 
spesso sono nuove e innovative (associazioni di immigrati) sono molto importanti per 
comprendere gli aspetti sociali dei fenomeni migratori. E’ importante allora studiare e 
comprendere le ragioni della migrazione, conoscere bene i luoghi e i paesi dai quali 
provengono i migranti, le aspettative e le immagini della società d’arrivo. Le 
dinamiche migratorie mostrano spesso la formazione, nel migrante, di una nuova 
immagine della sua società d’origine, processi interessanti di “conservazione o rifiuto 
della società e cultura di origine”, o di “nascondimento” del proprio pensiero e 
opinioni, di adattamento fittizio alla società ricevente. Poiché i migranti sono esseri 
umani a tutto tondo, non semplici “braccia da lavoro” che hanno attraversato l’oceano 
o il mar Mediterraneo, è importante considerarli come portatori di una cultura, di una 
visione del mondo, di un sistema di valori e pratiche sociali che deve essere tenuto in 
conto dalla società ricevente, per costruire un rapporto umano oltre che sociale. Negli 
ultimi decenni si è sviluppata una letteratura specifica sulle migrazioni che ha posto il 
migrante in primo piano, come testimone diretto, come fonte autentica di informazioni 
sulle migrazioni, e non più solo come oggetto di studio attraverso approssimativi e 
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rapidi questionari. La raccolta di testimonianze di prima mano è iniziata con la 
raccolta delle storie di vita dei migranti, delle memorie della migrazione. I racconti dei 
migranti permettono di ricostruire con precisione il ciclo migratorio, la percezione e il 
punto di vista soggettivo, e anche il giudizio sulla società di accoglienza. Negli ultimi 
anni sono numerosi i documenti scritti in prima persona dagli stessi migranti, che 
hanno cambiato quasi completamente il panorama degli studi sulle migrazioni. Questi 
nuovi materiali hanno favorito lo studio della formazione progressiva delle nuove 
identità dei migranti, come effetto dei processi migratori e dell’incontro con le società 
riceventi. E’ evidente che attraverso questi nuovi tipi di documenti si raccolgono 
informazioni importanti sugli aspetti religiosi, simbolici e rituali, sui valori e le 
concezioni di vita dei migranti, e si restituisce unità e globalità alla loro esperienza 
migratoria. 

  
- 4. Uno dei temi e problemi di indagine e di azione concreta nel campo delle migrazioni, 

che si è imposto recentemente, è quello della mediazione culturale. Infatti, la natura 
complessa e processuale delle dinamiche dell’incontro/scontro tra migranti e società 
locale (che dipendono, ovviamente, dalla diversa natura dei due fronti che vengono a 
contatto: dipendono cioè dal tipo di gruppo sociale che migra e dal tipo di società che è 
destinata ad accoglierlo) impone spesso che il contatto tra i due fronti sia favorito, 
alleggerito, condotto con perizia ed esperienza, da soggetti che siano in grado di far 
comunicare con minori difficoltà possibili i due fronti. A volte le maggiori difficoltà 
sono linguistiche, o dipendono da diverse credenze e pratiche religiose, o da concezioni 
sociali, giuridiche e politiche diverse. La comunicazione tra gruppi di differenti società 
e culture non è cosa facile. I processi di contatto sono infatti dominati da aspetti non 
facili che riguardano la informazione, la comunicazione, la comprensione reciproca, il 
feedback (la retroazione). Se si impostano i rapporti con gli immigrati alla luce del 
concetto prima accennato di “integrazione”, sarà necessario contemplare la possibilità 
di compromessi tra le due parti, di negoziazioni, di concessioni reciproche, di scambio. 
E’ per questo che alle relazioni dirette e rigide sono preferibili le relazioni indirette e 
flessibili, con l’aiuto di intermediari. I mediatori culturali, che conoscono lingua, 
costumi e regole sociali-religiose dei due fronti, possono facilitare le relazioni tra 
migranti e società locali. In genere i mediatori sono individui migranti di lungo 
periodo, che conoscono a fondo la società ricevente e che sanno trattare i problemi dei 
due fronti. L’applicazione dell’attività dei mediatori culturali è stata di grande utilità 
soprattutto in alcuni settori istituzionali chiave delle società riceventi, che coinvolgono 
a volte duramente gli immigrati, e pongono problemi non diversamente risolubili. Per 
esempio, l’istituzione nella quale la mediazione culturale ha avuto maggiori successi è 
la scuola, considerando che in alcuni quartieri delle grandi città oggi ci sono gruppi 
consistenti di studenti che sono figli di migranti. Ma anche le carceri, gli ospedali e i 
luoghi di lavoro (le fabbriche), hanno avuto grandi vantaggi dall’attività dei mediatori 
culturali. 


