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A cura del Centro Studi e Ricerche Idos, Roma – Italia. Dimensioni transcontinentali 

dell’immigrazione. I gruppi nazionali più numerosi tra percorsi di inserimento e 

legami con i paesi di origine, a. 3, n. 1-2 (2015), pp. 5-159 

Nel panorama dell’immigrazione italiana, l’area romana gioca un ruolo di assoluto rilievo. Sono 

oltre 500mila i cittadini stranieri residenti nell’intera Città Metropolitana, pari a oltre un decimo 

del totale nazionale, dei quali oltre 350mila nel Comune di Roma Capitale. Le loro provenienze 

e caratteristiche sono tra le più diverse e, nell’insieme, attestano un insediamento sempre più 

stabile e radicato sul territorio. La ricerca descritta in questo numero monografico ha prescelto, 

per ciascun continente di origine dei migranti, le due collettività più numerose tra i residenti 

stranieri nel Comune di Roma Capitale, senza tener conto della distinzione tra cittadini 

comunitari e cittadini di paesi terzi: romeni e ucraini per l’Europa, egiziani e marocchini per 

l’Africa, filippini e bangladesi per l’Asia, peruviani ed ecuadoriani per l’America Latina. Di 

ciascun gruppo viene presentato un ritratto a tutto tondo, che unisce l’analisi dei dati statistici 

più aggiornati alla ricostruzione dell’evoluzione storica dell’insediamento, con specifica 

attenzione ai percorsi di inserimento sociale e lavorativo nell’area romana, messi a fuoco anche 

grazie all’ascolto di testimoni privilegiati rappresentanti delle collettività stesse. Il tutto, con 

una prospettiva di ampio respiro che, seppure centrata sul territorio romano, resta aperta 

tanto alla dimensione nazionale che all’esplorazione dei rapporti con i paesi di origine. 

Vincenzo Cesareo, La sfida delle migrazioni, Vita e Pensiero, Milano, 2015 

Il sociologo Vincenzo Cesareo affronta il fenomeno migratorio, sempre più intenso e articolato, 

con uno sguardo ampio e attento alla sua dimensione di sfida che coinvolge differenti attori (il 

migrante, il Paese di origine e il Paese di arrivo) e diversi ambiti (politico, sociale, economico e 

culturale). Una ricostruzione storica delle migrazioni, che dà conto delle loro cause e segue le 

tracce dei percorsi di inserimento dei migranti nelle società di arrivo, fornisce le basi per uno 

studio delle migrazioni del nostro Paese. Inoltre l'autore affronta con lucidità alcune questioni 

ancora aperte, come la globalizzazione e il transnazionalismo e le difficoltà di convivenza tra 

gruppi diversi. L'autore è professore di sociologia presso l'Università Cattolica di Milano, 

segretario generale della Fondazione ISMU per lo studio della multietnicità. 

Collocazione biblioteca: 17091 

  

Emma Carmel... [et al.], Immigrazione: quale integrazione sociale? Percorsi e 

ambiguità, tra politiche nazionali e della UE, in Politiche Sociali, a. 2, n. 1 (gen.-apr. 

2015), pp. 27-87 

Il Focus sull'immigrazione sottende la convinzione di fondo che l'immigrazione sia un fenomeno 

fisiologico delle società occidentali contemporanee, da affrontare con politiche mirate, 

superando l'approccio emergenziale. I contributi analizzano i seguenti argomenti: la 

dimensione europea della politica dell'immigrazione, con riflessioni sulla Commissione Juncker; 

il caso italiano, con dettagliata radiografia del fenomeno basata sulle principali fonti ufficiali; gli 

effetti della crisi economica sui processi di integrazione in Italia, Spagna e Portogallo. 
  

Roberta Perna, L’ immigrazione in Italia. Dinamiche e trasformazioni in tempo di crisi, 

in Politiche Sociali, a. 2, n. 1 (gen.-apr. 2015), pp. 89-116 

il presente contributo ha lo scopo di fornire un quadro generale dell'immigrazione in Italia, 

ponendo in risalto gli elementi che caratterizzano i flussi migratori e i processi d’ insediamento 

nel Paese rispetto al contesto europeo. L'autore descrive i flussi migratori in Europa e 

successivamente approfondisce il fenomeno relativamente all'Italia, con un'analisi per regione, 

al fine di mettere in luce le peculiarità territoriali che questo assume radicandosi in aree 

specifiche del Paese. 
  

Luciano Arcuri, Quando passa lo straniero. Media e immigrazione, in Psicologia 

Contemporanea, n. 247 (gen.-feb. 2015), pp. 54-59 

L'autore, docente universitario di psicologia sociale, affronta il tema della rappresentazione 

degli immigrati e dei rifugiati politici nei paesi occidentali, divenuta progressivamente più 

negativa a causa dell'accento posto dai mezzi di comunicazione sul pericolo che gli stranieri 

costituirebbero per la società. L'autore analizza i meccanismi attraverso i quali i mass media 



influenzano le rappresentazioni dei cittadini sull'argomento attraverso la selezione dei 

contenuti e la scelta degli stili linguistici. Ne deriva, secondo l'autore, una responsabilità dei 

professionisti dell'informazione che dovrebbe stimolare una maggiore consapevolezza della 

centralità del loro ruolo, non solo nel fare informazione, ma anche nel promuovere processi 

positivi di inserimento sociale. 
  

Fondazione ISMU;a cura di Vincenzo Cesareo, Ventesimo Rapporto sulle migrazioni: 

1994-2014, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 319 

Il Rapporto ricostruisce e analizza i flussi migratori che negli ultimi due decenni hanno visto 

crescere la popolazione straniera da 750mila a 5 milioni di presenze, segnando definitivamente 

la trasformazione dell’Italia da paese di emigrazione a paese di immigrazione. Nel corso del 

ventennio il fenomeno migratorio ha subito dei mutamenti significativi. In particolare si 

riscontra la crescita delle famiglie residenti e dei minori stranieri, i quali raggiungono ormai il 

milione, di cui la maggior parte nati in Italia. Con un’attenzione particolare a come è cambiata 

tale realtà, nel volume vengono esaminate le consuete aree di interesse (demografia, 

normativa, economia e lavoro, scuola ed educazione, salute e welfare, famiglie e minori, 

condizioni abitative) e svolti approfondimenti anche a livello internazionale. La terza parte, 

dedicata allo scenario internazionale, descrive le situazioni di Regno Unito, Germania, Francia, 

Spagna, Svezia e Asia. 
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UNAR; a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, Immigrazione. Dossier statistico 2014 

Dalle discriminazioni ai diritti, IDOS, Roma, 2014 

Il dossier 2014, realizzato da Idos per conto dell'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni 

razziali), mette a disposizione i dati più aggiornati sui flussi migratori verso l'Italia, fornendo un 

quadro completo, che aiuta anche a sfatare molti luoghi comuni. Il rapporto è articolato in sei 

parti: 1) Il contesto internazionale ed europeo; 2) Flussi e soggiornanti; 3) Inserimento e pari 

opportunità; 4) Il mondo del lavoro; 5) I contesti regionali; 6) Tavole statistiche. 
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Bruno Ciancio, Sviluppare la competenza interculturale. Il valore delle diversità 

nell'Italia multietnica. Un modello operativo, Franco Angeli, Milano, 2014 

L'Italia in soli vent'anni è passata dall'essere paese di emigrazione a paese d’ immigrazione. 

Poiché la presenza di un numero crescente di popoli portatori di diversità culturale è una realtà 

che sta modificando il presente e inciderà in modo importante sul futuro dell'Italia, nella 

società multietnica di oggi la competenza culturale sta trovando un suo ruolo nella routine non 

soltanto teorica ma anche pratica. Il libro ha l'obiettivo di offrire al lettore uno strumento 

teorico e pratico per facilitare il miglioramento delle sue conoscenze, la comprensione, le skills 

pratiche, il desiderio di lavorare con competenza e congruenza culturale durante l'interfaccia 

con la persona di origine non italiana. 
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Bersaglio perfetto. Secondo Bauman gli stranieri catalizzano paure, ansie e 

incertezze, in Lavoro sociale, n. 4 (ago. 2014), pp. 5-9 

Per arrivare a spiegare le radici dell'atteggiamento di ostilità e rifiuto verso gli immigrati, 

Zygmunt Bauman, il famoso sociologo e filosofo che ha elaborato il concetto di "società 

liquida", sostiene che l'odio è parte di noi, alimentato dalle paure quotidiane. Per liberarcene 

dobbiamo trovare qualcosa o qualcuno su cui sfogarlo e gli stranieri diventano un bersaglio 

perfetto, perché i loro arrivi sempre più numerosi e spesso drammatici ci ricordano la fragilità 

dell'esistenza umana. In una scheda allegata è presentata anche una ricerca sulla solidarietà 

dei cittadini verso gli immigrati nei diversi paesi dell'Unione Europea. 
  

Francesca Alice Vianello, Genere e migrazioni. Prospettive di studio e di ricerca, Guerini 

e associati, Milano, 2014, pp. 119 

Il volume esamina l'approccio di genere allo studio delle migrazioni, seguendo criticamente il 

dibattito internazionale nel corso del tempo, con l'intento di sviluppare prospettive e 

interrogativi di ricerca innovativi. Si tratta di un lavoro pionieristico nel contesto italiano che 

interroga dal punto di vista di genere i nessi tra globalizzazione e femminilizzazione delle 

migrazioni, l'impiego di manodopera migrante nei mercati del lavoro dei paesi di destinazione, 



le architetture della riproduzione, le strategie familiari, le reti migratorie nonché le 

trasformazioni delle relazioni tra i generi e degli stili sessuati dell'identità sociale. L'autrice è 

dottore di ricerca in Sociologia e assegnista di ricerca presso l'Università di Padova. 
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Lorenzo Trucco, La legge sulla cittadinanza, in Famiglia Oggi, n. 6 (nov.-dic. 2014), pp. 47-

52 

Secondo l'autore, avvocato e presidente cofondatore dell'Asgi, il fenomeno migratorio costringe 

il sistema normativo a interrogarsi. La continua crescita degli stranieri che vivono nel territorio, 

o che addirittura vi nascono, spinge a rivedere l'impianto in vigore e a sollecitare nuovi 

provvedimenti. 
  

Maurizio Ambrosini, Networking, protesta, advocacy, aiuto. La società civile italiana e 

gli immigrati, in Mondi migranti, n. 3 (2014), pp. 201-222 

L'articolo analizza alcuni attori della società civile che si sono opposti alle politiche di esclusione 

degli immigrati, prevalse in Italia negli ultimi anni. In particolare si analizzano alcune 

esperienze lombarde: due ong attive nella fornitura di servizi medici agli immigrati irregolari 

(Naga e Osf) e un'associazione che si batte in giudizio contro le misure discriminatorie, 

Avvocati per Niente. Le quattro principali attività svolte riguardano la promozione di reti, la 

protesta politica, la protezione legale, la produzione di servizi. Infine si discute del rapporto tra 

attivismo della società civile italiana e fragilità dell'associazionismo dei migranti. 
  

A cura di Giuseppe Roma, Immigrazione e presenza straniera in Italia. Rapporto 

nazionale per l'Oecd Expert Group on Migration, in Censis note e commenti, a. 50, n. 3 

(mar. 2014), pp. 5-87 

Nel presente volume viene pubblicato il Rapporto Nazionale per l'Oecd Expert Group on 

Migration realizzato dal Censis, teso ad analizzare i più recenti trend migratori, le novità 

introdotte in materia di gestione dei flussi e di politiche per l'integrazione. In particolare i temi 

trattati sono: gli sviluppi dei flussi migratori per motivi di lavoro; i ricongiungimenti familiari e 

flussi per motivi umanitari; il tema dei flussi inversi (i nazionali che decidono di trasferirsi 

all'estero); le migrazioni irregolari e il lavoro sommerso; le modificazioni apportate nelle 

politiche migratorie; i programmi nazionali di formazione linguistica; le iniziative 

antidiscriminazione e di contrasto ad episodi di razzismo; progetti di legge e cambiamenti 

legislativi in discussione a livello nazionale. 
  

A cura di Bruno Riccio, Paolo Boccagni, Migrazioni e ricerca qualitativa in Italia: opzioni, 

tensioni, prospettive, in Mondi migranti, n. 3 (2014), pp. 31-141 

Questa parte monografica è stata ideata per avanzare nuove piste di riflessione sul fenomeno 

dell'immigrazione in Italia, in ottica interdisciplinare e guardando ad una varietà di 

sfaccettature del "fare ricerca" sui processi di insediamento locale, di interazione quotidiana e 

di partecipazione transnazionale degli stranieri in Italia. L'obiettivo della presente monografia, 

in particolare, è quello di fornire, attraverso più contributi, nuovi strumenti per rivisitare 

metodologicamente studi qualitativi di impianto etnografico già svolti (etnografie, analisi 

biografiche, studi documentali). 
  

Gianpiero Dalla Zuanna, Verso l'Italia. Un modello di immigrazione, in Il Mulino, n. 1 

(2013), pp. 47-54 

L'autore, docente di Demografia all'Università di Padova, analizza le caratteristiche proprie 

dell'immigrazione in Italia. Grazie alle sue pregresse peculiarità socio-economiche e culturali, 

l'Italia ha evitato la migrazione ghettizzata, favorendo contatti rapidi e proficui tra italiani e 

stranieri. Tuttavia, secondo l'autore, quattro sfide attendono l'Italia nei prossimi anni: la 

regolazione degli ingressi, il conflitto tra italiani e stranieri per l'accesso al lavoro e al welfare, 

le rigidità del sistema scolastico, la difficoltà del sistema normativo ad accompagnare la 

mondializzazione della società italiana. 
  

Gian Piero Turchi, Michelle Romanelli, Flussi migratori, comunità e coesione sociale. 

Nuove sfide per la mediazione, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 142 

Cosa generano i flussi migratori all'interno di un certo territorio? Quali sono le esigenze che si 

rintracciano a fronte degli accadimenti connessi a questi flussi? Quali sono le proposte che 



l'accademia oggi è in grado di avanzare per assolvere tali esigenze? Questi sono alcuni 

interrogativi che hanno guidato le linee argomentative dell'opera e che spesso, nel dibattito 

attuale, trovano risposte che, a fronte degli accadimenti, non risultano sempre adeguate. Il 

volume offre spunti di analisi rispetto a come i flussi migratori e la presenza migrante in Italia 

siano stati storicamente affrontati, per approdare a una proposta in cui la mediazione risulta a 

disposizione delle politiche pubbliche: uno strumento che "prende in carico" le interazioni tra i 

membri della comunità e, proprio per questo, è in grado di anticipare gli scenari futuri, 

tratteggiando architetture di comunità che si pongano in termini di coesione sociale e 

responsabilità condivisa. 
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A cura di Asher Colombo, Figli, lavoro, vita quotidiana. Stranieri in Italia, in Il Mulino, 

Bologna, 2013, pp. 338  

In relazione ai problemi sociali, economici e politici connessi con l'immigrazione nel nostro 

paese, il volume affronta una serie di temi significativi: la maternità e la nascita fra la 

popolazione immigrata, la riuscita scolastica dei figli di immigrati, la peculiarità del lavoro 

autonomo e la diffusione di capacità imprenditoriali tra le file dell'immigrazione, nonché le 

forme di convivenza con alcune minoranze come i Rom. 
  

A cura di Massimo Vedovelli, La migrazione globale delle lingue. Lingue in (super-

)contatto nei contesti migratori del mondo globale, inStudi Emigrazione, a. 50, n. 191 

(lug.-set. 2013), pp. 419-506 

Il numero della rivista è dedicato all'analisi dei processi di migrazione entro il mondo globale 

secondo una prospettiva linguistica, con particolare attenzione alla situazione dell'immigrazione 

straniera in Italia. Nella linguistica moderna i movimenti migratori sono stati visti come 

esemplari dei processi di contatto linguistico, da un lato, e dall'altro come contesti dove 

esaminare i modi di sviluppo della competenza linguistica negli individui a contatto con nuovi 

idiomi. I contributi della monografia spaziano da studi di matrice sociolinguistica a proposte 

educative per la scuola multiculturale o per la formazione linguistica dei migranti. 
  

Ilenya Camozzi, Le scelte di consumo dei migranti: percorsi teorici e sviluppi empirici, 

in Mondi Migranti, n. 1 (gen.-apr. 2013), pp. 193-207 

In questo saggio l'autrice intende rendere conto della riflessione sociologica sul legame tra i 

processi migratori e l'agire di consumo: un dato che mette in luce le appartenenze e le 

caratteristiche e i contenuti della cittadinanza contemporanea. Il consumo potrebbe collocarsi 

così come una prassi sociale capace di rimettere in questione i contorni dell'inclusione e 

dell'esclusione sociale. 
  

Michael Samers, Migrazioni = Migration, Carocci, Roma, 2012, pp. 323 

Le crisi umanitarie, l'emigrazione e l'immigrazione sottoqualificata sono diventate centrali nel 

dibattito economico, politico e sociale. Il libro propone un approccio critico multidisciplinare e 

adotta una prospettiva spaziale, utilizzando concetti quali luogo, scala e territorio. L'autore non 

trascura l'importanza degli stati-nazione né il significato del transnazionalismo, ma si focalizza 

su quanto il contesto locale sia importante per il fenomeno migratorio. Approfondisce, infatti, 

temi quali le categorie migratorie, le differenti forme di migrazione e le loro ragioni, il rapporto 

tra migrazione e lavoro, la geopolitica dell'emigrazione e dell'immigrazione, la cittadinanza, i 

diritti e l'appartenenza. 
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A cura di Matteo Sanfilippo ,L’arrivo degli emigranti nel Vecchio mondo: aspetti storici e 

giuridici, in Studi Emigrazione, n. 187 (lug.-set. 2012), pp. 386-559 

I contributi di questo numero monografico, dedicato al modo in cui i migranti sono - o sono 

stati - ricevuti nel Vecchio continente nel corso dei secoli, possono essere ripartiti in quattro 

gruppi, che parzialmente si sovrappongono: 1) l'immigrazione in Italia nel secondo Novecento 

e nel nuovo millennio; 2) l'emigrazione italiana nell'ultimo millennio; 3) la questione dei Rom 

nell'Italia di ieri e di oggi; 4) il quadro belga oggi. All'interno di questa divisione si riscontrano 

elementi trasversali, quali il rapporto tra le migrazioni del passato, anche lontano, e quelle del 

presente, oppure il ruolo dei rifugiati. 


