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Non c’è retorica, non c’è ideologia che tenga. Questo dossier - realizzato nel secondo 
semestre del 2021, nel pieno della pandemia e dell’emergenza sanitaria - nasce quale 
analisi possibile grazie al progetto Arrival Regions, nell’ambito del Programma UE Central 
Europe. Viene pubblicato nei giorni dello scontro tra Russia, Europa, USA in Ucraina, che 
genera ulteriori crisi nelle crisi.

Con un quadro ragionato e una serie di documenti - analisi, interviste, numeri, carte - 
prova a inquadrare il tema immigrazione, che tanto divide la politica, proviamo a offrire 
uno spaccato sul tema. 

Nella prima parte, il dossier prodotto dall’Economista territoriale Giampiero Lupatelli, 
tradotto poi in inglese. Seguono, in Appendice, le interviste complete a un gruppo di 
Sindaci italiani, che raccontano quanto avvenuto sui loro territori.
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Sfide
di territorio
Senza retorica e con metodo
analizziamo opportunità e problematiche
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Il progetto
Arrival Regions

Le aree montane sono sempre 
luoghi ove generare comunità

Nuovi montanari, non solo residenti della città che si sposano a vivere nelle zone rurali, 
non solo europei. Emigrati da Paesi poveri e sotto gli effetti devastanti dei cambiamenti 
climatici. Verso le aree interne e rurali del Paese. La montagna con il sistema di Enti 
locali ha espresso negli ultimi anni soluzioni di integrazione molto diversi da quelli della 
città, tra innovazione sociale, nuovo sviluppo economico, nuovi mestieri e conservazione 
di tradizioni altrimenti perdute. Le contaminazioni sono emblema delle Alpi aperte, 
evidenzia da sempre l’antropologo Annibale Salsa.

Sono questi i cardini del progetto Arrival Regions per Interreg Central Europe presentato 
ieri mattina a Ceva dai partner italiani (in totale tredici di sei Paesi UE), Uncem, Unione 
montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, Gal Valli Valdesi 
Escarton, con CFP Cemon e molti Comuni dell’area cebana.

Uncem Piemonte evidenzia da molti anni come l’integrazione abbia generato nuovi 
montanari, secondo una definizione di Dislivelli (e in particolare del geografo Giuseppe 
Dematteis) che è efficace. Abbiamo cioè saputo accogliere, non certo vivendo l’arrivo di 
persone da altri Paesi extraeuropei come un problema. Sappiamo bene che gli stranieri 
oggi in Italia e anche nelle valli cuneesi salvano intere filiere produttive in particolare 
nel settore primario. Sono erogatori e al tempo stesso beneficiari di un nuovo welfare 
che le comunità locali generano con gli Enti territoriali, Comuni e Unioni montane, a 
fare da fulcro. Percorsi inattesi e dieci anni fa non programmati. Sui quali però vogliamo 
continuare a lavorare fattivamente e anche con progetti di studio e analisi come Arrival 
Regions.

Obiettivo di questo dossier è approfondire le tematiche migratorie, attraverso 
contributi finalizzati a sviluppare un’indagine complessa di questo che rappresenta 
uno degli aspetti più antichi della storia dell’uomo. I diversi contributi analizzano le 
diverse sfaccettature del fenomeno migratorio, dall’inserimento lavorativo, ragionando 
anche della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese italiane ai bisogni 
socio-educativi dei cittadini non EU che, con i loro desideri, contribuiscono in modo 
importante alla crescita del paese e dell’intera Unione Europea.

The successful integration of migrants can have 
positive spin-off effects on regions with shrinking 
populations. The Arrival Regions project will build 
the capacities of policymakers in nine rural areas 
that face population decline and ageing to improve 
the integration of young non-EU migrants into the 
communities’ social life and employment to stabilise 
their demography. Partners will develop a toolbox 
of possible approaches and offer various trainings. 
Furthermore, the project also aims to change the 
foremost negative perception of non-EU migration.
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Nota di lettura

Questo Rapporto di ricerca sulle politiche di integrazione locali dei cittadini non europei è 
stato commissionato nel 2021 da Uncem Piemonte al Consorzio Stabile CAIRE di Reggio 
Emilia sulla scorta di una antica e feconda tradizione di collaborazione professionale 
che ha nelle politiche territoriali e nelle Aree interne e montane il suo fuoco. Giampiero 
Lupatelli di CAIRE ha curato l’impostazione metodologica e la cura redazionale del 
Rapporto che si è potuto avvalere per la sua elaborazione del prezioso apporto di Maria 
Molinari, che ha curato l’indagine di campo con le interviste a un panel selezionati di 
Sindaci da cui trae alimento la parte quarta del Rapporto. Leonardo Baldini ha curato le 
elaborazioni geo-statistiche che corredano le parti seconde e terze con il contributo di 
Antonio Pisano e Lorenzo Baldini per la interpretazione e l’organizzazione comunicativa 
dei messaggi. Un ringraziamento particolare ad Antonella Borghi e Omar Tondelli dal cui 
lavoro di strutturazione di un data base geografico di grande estensione e profondità ha 
potuto avvalersi la ricerca. Marco Bussone, Roberto Colombero e Maria Laura Mandrilli di 
UNCEM e Emanuela Dutto di Poligeo hanno accompagnato la elaborazioni del Rapporto 
con la consolidata esperienza e il prezioso apporto di consigli e di attenzione. A tutti loro 
va un sentito ringraziamento. 

Quali politiche
di integrazione
Opportunità, paure, dialogo
nel presente e futuro
delle aree montane

di Giampiero Lupatelli 

Parte Prima | Il macro-contesto globale ed europeo 
1. Ragioni e dimensioni dei flussi migratori globali al volgere del nuovo secolo
Il passaggio tra il XX e il XXI secolo è stato segnato alla scala delle relazioni globali da un 
intensa ripresa di flussi migratori - a larga scala e a lungo raggio - che si sono proposti 
sulla scena geopolitica con dimensioni, rapidità e pervasività mai registrate nella storia 
della umanità.
Un fenomeno tanto più impressionante quando si consideri che la storia di questa 
nostra umanità è stata contrassegnata dalla presenza di fenomeni migratori rilevanti con 
assoluta continuità e frequenza.
Tanto che la si consideri nella temporale dilatata dei tempi lunghi dei processi biologici 
di diffusione della specie umana che in quella, decisamente più accelerata, che registra i 
movimenti legati alla evoluzione storico culturale delle civiltà.
Le dimensioni del fenomeno migratorio trovano la propria origine innanzitutto nella 
demografia “esplosiva” che ha segnato l’ultimo secolo, tempo nel quale un generale 
innalzamento del reddito (pur restando così squilibrato nella sua distribuzione) ha 
generato effetti comunque significativi sulle condizioni di salute e sulla mortalità della 
popolazione che hanno fatto saltare i vincoli “malthusiani” alla crescita.
La intensità dei processi migratori è invece manifestazione evidente delle nuove 
condizioni che l’evoluzione delle tecnologie ha determinato tanto nella trasmissione 
delle informazioni quanto nella stessa mobilità delle persone.
Le cause scatenanti di questi processi, che demografia e tecnologia hanno reso 
possibili su così vasta scala e con tanta rapidità, vanno ascritte a ragioni più profonde 
riconducibili a due principali ordini di fattori, uno di natura economica l’altro di natura 
istituzionale.
Il primo e principale fattore è quello rappresentata dalla forbice delle disuguaglianze 
nella distribuzione del reddito a scala globale generate dallo sviluppo capitalistico che ha 
avuto origine nel XVIII secolo in Europa. 
Un modello che ha visto la sua definitiva affermazione a scala globale nel corso del XX 
secolo con la accelerazione inaudita conseguita dalla sua variante “fordista” segnata 
da processi di produzione su larga scala sostenuti da una evoluzione “affluente” dei 
consumi che hanno proiettato le economie “occidentali” dei paesi OECD a livelli 
straordinari.
Nel frattempo faticavano invece ad innescarsi processi di sviluppo nei paesi del sud del 
mondo, eufemisticamente connotati come “paesi in via di sviluppo” mentre le economie 
pianificate dell’est Europa registravano performances economiche ben più modeste dei 
propri competitori occidentali dopo gli exploit degli anni ’30 che avevano fatto supporre 
– entro un quadro dominato da processi di governo dirigistico di tutte le principali 
economie – una possibile superiorità delle economie pianificate. 
Queste disuguaglianze tra nord e sud del mondo, drammatiche nei valori, sono risultate 
peraltro essere immediatamente percepibili da parte di tutte le popolazioni del Pianeta, 
in un panorama di comunicazioni di massa alimentate dalle tecnologie digitali.
Il secondo (ma non meno determinante) fattore della ripresa su larga scala di movimenti 
migratori internazionali è rappresentato dal superamento (drammatico nel suo 
manifestarsi e, in larga misura ancor più nelle sue conseguenze) dell’assetto dei poteri e 
degli equilibri politici e istituzionali che si è prodotto a seguito della caduta verticale del 
sistema di economia pianificata che aveva sostenuto il blocco geopolitico guidato dalla 
Unione Sovietica. 
Superamento che ha comportato un radicale rivolgimento dello scenario geo-politico 
globale che, nella seconda metà del Novecento, aveva visto il blocco Sovietico nella sua 
contrapposizione al blocco Occidentale, protagonista con questo di un solido per quanto 
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conflittuale equilibrio geopolitico e militare. 
Un “equilibrio del terrore” a scala globale che ha avuto effetti rilevanti sulla limitazione 
della circolazione di persone; effetti evidenti e scontati nella circolazione tra i due 
blocchi ma operati anche sull’intero scenario planetario delle relazioni sociali e politiche. 
La caduta del muro di Berlino, nel 1989, e la catena di rivolgimenti che ne è seguita e 
che ha avuto le sue principali ripercussioni dirette sulla scena europea, è il riferimento 
cronologico e simbolico di questo processo.
Lo scenario politico internazionale che ne è seguito nel nuovo secolo ha manifestato 
evidenti difficoltà a consolidare nuovi stabili assetti “multipolari” introducendo più ampi 
motivi di instabilità e di incertezza con l’approfondirsi dei conflitti regionali esistenti 
e l’aprirsene di nuovi, lungo correnti di contrapposizione in precedenza assorbile e 
metabolizzate dal prevalente contesto bipolare. 
Conflitti regionali che sono stati a loro volta importanti fattori determinanti di flussi 
migratori di rifugiati politici in fuga dalle aree di conflitto.
Come fattore di accelerazione di amplificazione delle nuove dinamiche migratorie non 
può neppure essere trascurato lo shock conseguente alla crisi climatica.
I processi di riscaldamento globale sono stati generati dalla emissione di gas 
climalteranti, alla scala davvero inaudita con la quale il ciclo del carbonio e l’utilizzazione 
di combustibili fossili, fondamentale riferimento della produzione di energia, hanno 
alimentato uno shock ambientale che ha generato effetti economici e sociali assai 
rilevanti, che si manifestano in termini addirittura drammatici in importanti aree del 
mondo.
In queste aree, in particolare dell’Africa sub-sahariana, la messa in discussione degli 
equilibri climatici ha infatti avuto frequentemente processi di desertificazione con 
impatti devastanti sulle economie primarie tradizionali, che si sono per di più manifestati 
entro contesti economici - degli Stati e dell’intera regione sub-continentale - nei quali 
le dinamiche dello sviluppo di manifatture moderne e servizi non erano certo in grado 
di compensare la perdita dei mezzi di sostentamento offerti alle popolazioni rurali dalle 
tradizionali economie agricole.
Questo squilibrio è intervenuto aggravando un quadro di condizioni alimentari della 
popolazione che si presenta in ancora largamente irrisolto in queste aree del mondo, 
come in molte altre nelle quali gli stessi processi di decolonizzazione del secondo 
dopoguerra hanno lasciato in eredità assetti sociali e istituzionali di difficile gestione.
 
 
2. Politiche per la gestione dei flussi e l’integrazione dei cittadini non europei
L’Europa si è trovata al centro di questo processo globale di ripresa delle migrazioni a 
lungo raggio che la ha investita pesantemente prendendola, per così dire su due fronti. 
Un fronte, in qualche misura “interno” riguarda i flussi in provenienza dall’est Europa 
(stati dell’Europa centro-orientale, ex repubbliche sovietiche continentali e del Caucaso) 
e dalla penisola balcanica (anche in relazione al lungo conflitto che ha seguito il parallelo 
disfacimento della repubblica Jugoslava) interessando popolazione prevalentemente 
femminile occupata in lavori di cura, lavoratori a bassa qualificazione nei settori agricoli 
e delle costruzioni. 
Nel corso del tempo per una parte sempre più significativa di questo “fronte interno” è 
stato inglobata entro i confini dell’Unione: prima gli stati centro-europei come Polonia, 
Ungheria, Cechia, Slovacchia, Slovenia, da ultime Croazia e poi Romania e Bulgaria (con 
una fase transitoria) nei Balcani. 
Un secondo fronte, mediterraneo, si è invece manifestato soprattutto con l’Africa, in 
parte seguendo relazioni post coloniali di Paesi come Francia e – in scala più ridotta 
– Italia, riversando la crisi climatica ed economica delle agricolture sub-sahariane 
in flussi che attraverso gli stati nord-africani si sono riversati sulla sponda nord del 

Mediterraneo.
In parte risentendo delle condizioni di instabilità politica variamente connesse agli 
equilibri del mondo arabo e più in generale islamico. Instabilità che ha preso  la forma 
tanto dei movimenti popolari della c.d. Primavera Araba, che hanno diffusamente 
investito i diversi regimi, quanto quella delle complesse dinamiche geopolitiche 
variamente connesse all’intreccio tra l’iniziativa di organizzazioni terroristiche, la 
presenza di potenze regionali (Turchia, IRAN, Israele) alla ricerca di conquistare o 
difendere spazi e funzioni strategiche e l’intervento più o meno sistematico di potenze 
globali (USA, Cina o che globali lo sono state, Russia); intreccio che ha dato vita a 
conflitti anche di significativa intensità (Iraq, Siria, Libia, Afghanistan).
Instabilità e conflitto hanno generato conseguenze drammatiche sulle condizioni di vita 
e gli stessi rischi di sopravvivenza delle popolazioni civili investite assai pesantemente, 
generando flussi di rifugiati e di richiedenti asilo che si sono rivali all’Europa lungo 
le rotte balcaniche e quelle marittime che, con orientamento e intensità diverse nel 
tempo si sono rivolte alle tre penisole Europee che la protendono verso il lato Sud (e in 
parte Est) del Mediterraneo: La penisola iberica, quella italiana e quella dell’Ellade con 
l’ulteriore proiezione a sud e ad est delle loro isole e arcipelaghi. 
Questi fattori scatenanti sul lato della spinta (push) si associano per l’Unione Europea 
a fenomeni sul lato della attrazione (pull) non trascurabili per rilievo ed entità. Non 
c’è il solo divario di reddito a funzionare da fattore attrattivo. C’è anche l’evoluzione 
demografica dell’Unione che per il suo progressivo ed accentuato invecchiamento 
determinato dall’aumento ancora significativo delle attese di vita e da una drastica 
riduzione dei livelli di natalità, apre varchi sempre più cospicui nel corpo della 
popolazione attiva.  Determinando così carenze di lavoratori disponibili (in particolare 
per gli impieghi di più bassa qualificazione e di maggiore onerosità, rendendo 
compatibili tassi di disoccupazione tutt’altro che frizionali con seri problemi di carenza 
di manodopera) e problemi di sostenibilità nei profili intergenerazionali del welfare, per il 
crescente squilibrio tra percettori di prestazioni sociali e popolazione attiva su cui pesa il 
sistema contributivo e fiscale che alimenta queste stesse prestazioni.
La pressione generata dai processi immigratori nei confronti delle società europea e 
della sua diversa articolazione nei contesti statali dei Paesi membri dell’Unione, ha 
conosciuto nel corso del tempo momenti di accelerazione drammatica che hanno 
scosso la opinione pubblica dell’Unione ma che hanno generato anche condizioni di 
preoccupazione e di stress che si sono manifestati in orientamenti ostili di segmenti 
non irrilevanti della popolazione. Cosa che ha fatto delle migrazioni in provenienza dai 

L’evoluzione demografica
dell’Unione europea 
è contraddistinta da 
progressivo invecchiamento
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paesi extra-comunitari (e talvolta anche di quella interna che nei Paesi europei a maggior 
livello di reddito arriva proveniente dai Paesi più poveri dell’Unione) temi centrali 
nell’arena del confronto politico e terreno di coltura dell’orientamento di movimenti 
e forze politiche emergenti che hanno fatto del contrasto all’immigrazione un asset 
centrale della propria proposta, riscuotendo riconoscimenti elettorali anche significativi. 
A fronte di questi processi l’Unione Europea ha per lungo tempo gestito come due 
processi separati la politica di asilo, rivolta ai rifugiati, dunque ai movimenti migratori 
di cui è preminente (ma assai frequentemente non esclusiva) la motivazione geo-
politica  e che riguardano segmenti di popolazione con livelli di scolarizzazione acquisite 
assai diversificato e talvolta con la presenza di competenze di un certo interesse per i 
mercati del lavoro europei) e la politica di immigrazione, rivolta al più ampio campo delle 
motivazioni economiche.
In considerazione delle pressioni migratorie che si sono manifestate con particolare 
intensità a partire dal 2014, la Commissione ha pubblicato nel maggio 2015 l’Agenda 
europea sulla migrazione  proponendo diverse misure per affrontare la pressione, 
compreso il sistema basato sui punti di crisi (hot spot), istituito tra l’EASO, l’Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera (in precedenza Frontex) e l’Agenzia 
dell’Unione Europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).
Il sistema avrebbe dovuto anche contribuire all’attuazione dei meccanismi di 
ricollocazione di emergenza per un totale di 160 000 persone che necessitano di 
protezione internazionale in particolare per assistere l’Italia e la Grecia. La ricollocazione 
è intesa come un meccanismo per mettere in pratica il principio di solidarietà e di 
equa ripartizione della responsabilità, di cui all’articolo 80 TFUE. Tuttavia, le quote 
di ricollocazione sono state inferiori al previsto e le ricollocazioni sono state attuate 
lentamente.
Nel settembre 2020 la Commissione ha pubblicato il suo nuovo patto, che mira a 
integrare la procedura di asilo nella gestione globale della migrazione, collegandola allo 
screening preliminare e al rimpatrio, includendo nel contempo la gestione delle frontiere 
esterne, una maggiore lungimiranza, la preparazione e la risposta alle crisi abbinate a 
un meccanismo di solidarietà e le relazioni esterne con i principali paesi terzi di origine 
e di transito. Questo meccanismo di solidarietà comprende una raccomandazione 
della Commissione volta a sviluppare percorsi legali complementari di protezione, 
come il reinsediamento e altre forme di ammissione umanitaria, come i programmi di 
sponsorizzazione da parte delle comunità, ma anche percorsi legati all’istruzione e al 
lavoro. 
Per attirare competenze e talenti nell’UE, il nuovo patto propone di sviluppare 
partenariati di talento dell’UE con i principali paesi partner, di portare a termine i 
negoziati sulla direttiva sulla Carta blu e una consultazione pubblica sulla migrazione 
legale, che ora è stata completata.  
Per l’ultimo trimestre del 2021, il patto propone inoltre un pacchetto riguardante 

“competenze e talenti”, volto a sostenere gli Stati membri nel rispondere alle loro 
esigenze nel settore della migrazione di lavoratori, che comprende una revisione della 
direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e una revisione della direttiva sul permesso 
unico, nonché definisce le opzioni per lo sviluppo di un bacino di talenti dell’UE che 
fungerebbe da piattaforma a livello dell’UE per l’assunzione internazionale di cittadini di 
paesi terzi.
 
3. L’evoluzione più recente delle politiche per asilo, migrazione e integrazione 
La novità più significativa nel campo delle politiche europee sul tema delle migrazioni 
è quella intervenuta con l’approvazione del Regolamento 2021/1147 del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, 
intervenuta nello scorso 7 luglio 2021.
Il Fondo è istituito per sostenere l’impegno europeo a favore di un approccio globale 
alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sull’equa 
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione.
La finalità espressa del Fondo è quella di realizzare una politica comune sostenibile 
dell’Unione in materia di asilo e immigrazione per realizzare la quale è opportuno dotare 
gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate attraverso, appunto, l’istituzione di un 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione.
L’iniziativa è in continuità con precedenti disposizioni relative a precedenti periodi di 
programmazione e segna tuttavia evoluzioni significative che ne qualificano il rilievo 
rispetto all’intero panorama delle politiche e della programmazione europee. 
In precedenza, per il periodo 2008-2013, l’azione europea sul tema era venuta 
prendendo forma solo progressivamente e attraverso distinti provvedimenti: il Fondo 
europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, istituito 
dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio, il Fondo europeo per i rimpatri, istituito 
dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per il periodo 
2014-2020, la politica europea si è invece già esercitata in una forma integrata, 
operando attraverso un Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento 
(UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Se per il nuovo periodo di programmazione 2021-2027 la denominazione del Fondo 
rimane inalterata, riproponendosi nei termini già adottati del Fondo Asilo, migrazione 
e integrazione, dobbiamo però registrare nella nuova stagione la presenza di una 
dotazione finanziaria decisamente più Importante assicurata al nuovo Fondo Asilo per i 
sette anni del nuovo periodo, dotazione che è di 9,88 miliardi di Euro.
L’azione prevista punta essenzialmente a sostenere le politiche degli Stati membri per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, nei settori prioritari 
individuati nel piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027. 
Propone, tuttavia, una considerazione più generale dei flussi migratori diretti verso 
l’Unione e afferma l’importanza di garantire integrazione inclusione alle persone 
che arrivano in Europa, nell’ottica di servire gli interessi delle comunità locali, per il 
benessere a lungo termine delle nostre società e per la stabilità delle economie europee. 
Nei suoi orientamenti generali la politica europea per l’asilo, la migrazione e 
l’integrazione considera le sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve 
far fronte l’Unione e il carattere sempre più globalizzato della migrazione.
L’orizzonte generale che l’azione europea traguarda in questa materia è quello di stabilire 

Il Fondo Asilo e Immigrazione
europeo è dotato di 9,88mld 
di euro per il nuovo settennato
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canali efficaci di migrazione legale nell’Unione affinché quest’ultima rimanga una meta 
attraente per la migrazione regolare, in linea con le esigenze economiche e sociali degli 
Stati membri.
Una azione preoccupata tanto di assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione 
sociale e la crescita dell’economia dell’Unione, quanto di proteggere, allo stesso tempo, i 
lavoratori migranti da minacce di sfruttamento della manodopera
Con queste attenzioni il nuovo Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dovrebbe 
sostenere con i suoi interventi misure di integrazione esercitate dagli Stati membri e 
specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi.
Dovrebbe però consentire anche la predisposizione di misure orizzontali intese a 
sviluppare la capacità degli Stati membri nel mettere a punto strategie di integrazione, 
rafforzare gli scambi e la cooperazione, promuovere i contatti, il dialogo costruttivo 
e l’accettazione tra i cittadini di paesi terzi e le comunità entro le quali si realizza il 
percorso di accoglienza.
Una sostanziale novità nella funzionalità dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione 
nell’orizzonte del nuovo periodo di programmazione europea è quello di un più 
forte inserimento delle sue azioni nel framework concettuale e operativo della 
programmazione europea. 
 
4. Un più compiuto inserimento nella programmazione europea 2021-2027 
Con la nuova programmazione di bilancio per il periodo 2021-2027 si afferma infatti 
la opportunità che le azioni finanziate dal Fondo Asilo, migrazione, integrazione siano 
coerenti rispetto a quelle finanziate attraverso altri strumenti dell’Unione e risultino anzi 
complementari a queste. 
In particolare l’integrazione e la complementarietà è ricercata nei confronti di strumenti 
quali il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La integrazione della programmazione e la complementarietà delle misure dovrebbe 
intanto contribuire ad accrescere l’efficienza e aumentare il valore aggiunto delle 
politiche. 
Contemporaneamente, potrebbe assicurare che la risposta dell’Unione in termini di 
promozione dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente con le politiche della 
Unione per lo sviluppo e la coesione territoriale.
In questa sorta di ripartizione dei compiti Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 
dovrebbe sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi 
(che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell’integrazione), nonché misure orizzontali 
a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell’integrazione. Gli interventi a 
favore dei cittadini di paesi terzi con un’incidenza a più lungo termine dovrebbero invece 
essere finanziati piuttosto nell’ambito del FSE+ e del FESR. 
In questa prospettiva più compiutamente programmatoria emerge una forte 
sollecitazione rivolta alle autorità degli Stati membri competenti per l’attuazione 
del Fondo Asilo, migrazione e integrazione a cooperare e coordinarsi con le autorità 
designate dai medesimi Stati membri per la gestione degli interventi del FSE+ e del 
FESR, rafforzando, come si è detto la più ampia integrazione degli interventi in materia 
di asilo, migrazione e integrazione in una cornice di significati e di obiettivi stabilita dalla 
programmazione generale.
Quanto sin qui richiamato esprime l’esigenza e costruisce l’opportunità di una 
integrazione delle politiche di asilo, migrazione e integrazione con la programmazione 
dei fondi interni dell’Unione; ciò in relazione alla natura interna del Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione che lo porta a sostenere primariamente azioni al servizio della 
politica interna dell’Unione.
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Tuttavia, dato che anche talune azioni intraprese al di fuori dell’Unione possono 
contribuire a conseguire obiettivi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, potendo 
apportare un valore aggiunto di efficacia alle stesse politiche, si prevede che il Fondo 
potrà sostenere il potenziamento della cooperazione e del partenariato con i paesi 
terzi al fine di gestire la migrazione per rafforzare i percorsi di migrazione legale e 
favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi nonché per  promuovere la 
reintegrazione iniziale nei paesi terzi. 
È allora opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute 
nell’ambito del Fondo siano svolte in sinergia e coerenza con altre attività esterne 
all’Unione sostenute appunto dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. 
Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 
dovrebbe concentrarsi su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a 
potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la 
politica migratoria dell’Unione.
La sottolineatura delle esigenze e delle opportunità di una maggiore integrazione lelle 
politiche di asilo, migrazione e integrazione nel quadro di un più complesso e articolato 
framework di programmazione propone un nuovo contesto concettuale ed operativo 
tanto alle Istituzioni Europee che alle Autorità nazionali, regionali e locali chiamate a 
misurarsi con questa politica e contemporaneamente, chiamate in una stagione tanto 
complessa e difficile come quella determinata dalla pandemia a lasciare una impronta 
più efficace della propria azione. Non inutile pare quindi richiamare il quadro dei cinque 
obiettivi principali che gli investimenti dell’UE saranno orientati a raggiungere nel 
periodo 2021-2027:  
• un’Europa più intelligente, mediante la promozione di una trasformazione 

economica innovativa e intelligente;
• un’Europa più verde, mediante la transizione verso un’energia pulita, l’adattamento 

ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi;
• un’Europa più connessa, attraverso il rafforzamento della mobilità e della 

connettività regionale;
• un’Europa più sociale, attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
• un’Europa più vicina ai cittadini, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile 

e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.
 
5. L’approccio del progetto: direttrici di approfondimento della ricerca
In questo contesto di politiche europee prende avvio Arrival Regions che punta a 
favorire l’integrazione nelle aree rurali dei cittadini provenienti da paesi extra europei. 
Le aree rurali dell’Europa Centrale stanno affrontando una crescita senza precedenti di 
flussi migratori, ma se si creano le condizioni per la realizzazione di un efficace processo 
di integrazione, la nascita di una nuova sfida nel lungo periodo può rappresentare 
un’opportunità.
Nell’ambito territoriale del programma di riferimento sono sempre più numerose le aree 
rurali che hanno registrato negli ultimi anni degli evidenti cambiamenti demografici, 
trainati da un netto calo della popolazione. 
Questo fenomeno interessa in particolar modo i giovani, che sempre più spesso 
abbandonano questi territori per spostarsi in più ampi contesti urbani o all’estero, 
nella speranza di trovare migliori condizioni lavorative, salari più elevati e maggiori 
prospettive di crescita.
Parallelamente alle problematiche demografiche sorgono le sfide legate alla 
riorganizzazione dei servizi di interesse generale per una popolazione sempre più 
ridotta, con necessità diversificate insieme alla mancanza di lavoratori qualificati che 
sviluppino un tessuto imprenditoriale.
Questi fenomeni hanno già lasciato un’importante impronta sulle statistiche 

demografiche nelle aree rurali del Nord Italia e in Germania: nonostante tutto 
continuano a registrarsi flussi crescenti di cittadini non EU verso le medie e grandi città, 
contesti urbani che affrontano già problematiche legate ad alti livelli di povertà, alla 
scarsa integrazione sociale e ad un’insufficiente disponibilità abitativa.
Arrival Regions sostiene e promuove lo sviluppo di pratiche di innovazione sociale che 
rendano il processo di integrazione nelle aree rurali una storia di successo, valorizzando 
le competenze degli attori sul territorio e supportando l’inclusione sociale dei cittadini 
non europei.
Nell’ambito del Progetto Arrival Regions l’approccio di ricerca condotto da Uncem 
Piemonte si è rivolto a interpretare le politiche di integrazione dei cittadini non europei 
nell’ambito dei contesti rurali e montani dell’Italia con una particolare focalizzazione 
sull’Italia Nord Ovest dell’Arco Alpino Occidentale (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta 
e Lombardia) e dell’Appenino Settentrionale (Liguria, Piemonte, Lombardia Emilia 
Romagna).
L’attività di ricerca di Uncem Piemonte ha focalizzato la sua attenzione sulle politiche 
migratorie che interessano le aree rurali, ricostruendo un quadro di riferimento statistico 
delle loro caratteristiche economiche e sociali nel quadro della evoluzione delle politiche 
territoriali del Paese.
La ricerca considera con particolare attenzione le azioni intraprese nell’ultimo decennio 
dal Governo Centrale e dalle Regioni italiane nel quadro delle politiche europee rivolte 
allo spazio non urbano. L’attenzione è particolarmente rivolta al territorio montano delle 
Regioni del Nord Ovest garantendo però l’osservazione dell’intero territorio (montano) 
nazionale.  
La ricerca ha accompagnato una azione desk di valutazione critica delle fonti primarie 
e della bibliografia disponibile con una ricerca sul campo che ha interessato un panel di 
Sindaci di piccoli Comuni montani in tre regioni del Nord-Ovest: Piemonte Lombardia ed 
Emilia-Romagna.

Uncem ha focalizzato 
l’attenzione sulle politiche 
migratorie nelle aree rurali 
guardando a numeri e dati
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Parte Seconda | Le specificità dello spazio rurale, della 
montagna e delle aree interne
6. La tematizzazione dello spazio rurale nelle politiche europee
Se le si guarda almeno dall’osservatorio dell’ambiente politico e culturale italiano le 
politiche europee possono essere facilmente riconosciute come il luogo da cui ha tratto 
origine e alimento la costruzione di una più sistematica consapevolezza e attenzione 
delle politiche pubbliche rivolta alla dimensione spaziale dei processi economici e sociali, 
che porti il proprio sguardo anche all’esterno dello spazio urbano.
Riteniamo davvero importante sottolineare la originaria matrice europea di questa 
attenzione allo spazio non urbano che sembrerebbe dover essere smentita da una 
cronologia che segnala come solo in tempi recenti, con il progetto ESPON, l’Unione 
abbia considerato lo spazio e la sua organizzazione come un tema meritevole di una 
esplicita e autonoma attenzione da parte delle Unione.
Attenzione che ha portato verso il territorio e lo spazio geografico lo sguardo nuovo 
di sua una considerazione politica delle istituzioni europee, non più solo affidato alla 
gelosa competenza degli Stati membri. 
Considerazione politica che si è (forse tardivamente) disposta ad ascoltare anche la voce 
dei pianificatori territoriali e degli urbanisti per introdurla (ancora un po sottovoce) nella 
costruzione del progetto europeo e nel suo racconto. 
Quello della organizzazione territoriale non è però  un tema secondario o di poco conto, 
quando si vogliano ricercare, nella coralità di una rappresentazione davvero olistica e 
integrata, le ragioni politiche di una nuova soggettività e di un nuovo protagonismo 
europeo.
Le ragioni di una istituzione sovra-nazionale che, con non poca fatica, cerca di 
emanciparsi dal ruolo strumentale di agenzia, utile per sbrigare assieme alcuni affari, 
per voler assumere invece il piglio di un soggetto politico che si misura con qualche 
ambizione con l’esigenza di stabilizzare gli incerti e fragili assetto di un mondo che non 
ha trovato ancora un suo equilibrio dopo la fine del confronto bilaterali. 
L’Europa può misurarsi senza velleità con questo compito sicuramente arduo, cercando 
di portare in valore il vantaggio che può ritrarre dall’essere il più esteso e ricco mercato 
unificato. 
Prodigandosi per far pesare politicamente questo ruolo per riscattarsi dallo stato di 
minorità politica in cui la avevano cacciata gli esiti - finalmente pacifici ma maturati 
sostanzialmente all’esterno della sua volontà – del secondo conflitto mondiale, ultimo 
episodio di una lunga guerra civile europea che ha occupato l’intera prima metà del XX 
secolo.
Ancor prima che maturasse la consapevolezza di questa esigenza di praticare con 
pienezza di convinzione la dimensione territoriale delle politiche, la consapevolezza 
della esigenza di una migliore, più convinta e più estesa integrazione di politiche di 
diversa matrice era avvertita dalle stesse istituzioni europee e il suo deficit considerato 
una importante criticità nella efficacia delle politiche europee, sottolineato in più riprese. 
Proprio perché la esplicita considerazione della dimensione spaziale delle politiche in un 
territorio che non può essere scomposto in laboratorio nelle sue diverse componenti 
settoriali ma le deve sempre far interagire nel suo corpo è un potentissimo e “oggettivo” 
fattore della loro integrazione sempre più concepita come un fattore significativo della 
loro efficacia.
Entro questa cornice che solo più recentemente ha trovato una più matura 
considerazione geografica, l’attenzione delle Istituzioni Europee allo spazio non urbano 
vanta tuttavia una antica e prestigiosa tradizione traendo origine dal nucleo più antico 
delle politiche comunitarie legato alla Politica Agricola Comune.

Questa ha ben presto assunto anche il carattere di una politica di sviluppo rurale 
integrato, riconoscendo la stretta complementarietà tra evoluzione delle imprese 
agricole e sviluppo del relativo contesto economico e sociale (lo spazio rurale) e 
dovendo incontrare per questo le ragioni del territorio.
Da alcuni decenni le politiche di sviluppo rurale e la operatività del Fondo Europeo 
Agricolo e di Sviluppo Rurale (FEASR) sono il riferimento di programmi nazionali e 
regionali (Piani di Sviluppo Rurale) e di Iniziative Comunitarie (della famiglia LEADER, in 
particolare) che intervengono sull’insediamento non urbano e ne sollecitano l’evoluzione 
sociale.
Più recentemente, ma da tempo comunque non breve, a parlare di territorio sono 
entrate in campo anche le politiche europee di coesione territoriale (attraverso il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale FESR e il Fondo Sociale Europeo – FSE) con l’obiettivo 
precipuo di ridurre i divari di reddito e di produttività tra le diverse regioni degli stati 
membri controbilanciando le spinte centrifughe che i processi di sviluppo economico 
frequentemente assumono, soprattutto nelle fasi iniziali del loro innesco.
Le politiche di coesione territoriale hanno tradizionalmente assunto come prioritaria la 
dimensione operativa di uno spazio regionale considerato nel suo insieme, alla grana un 
po’ grossolana sostenuta dalla statistica economica, trascurando invece le dimensioni 
sub regionali.
Dimensioni sub-regionali che propongono tuttavia questioni e sfide assai rilevanti 
alle politiche pubbliche, anche in termini di disuguaglianze, e richiedono per questo 
attenzioni un po’ più sofisticate di quelle che tradizionalmente sono nelle corde 
disciplinari dei saperi tecnici, quelli della economia regionale in particolare, che 
informano e orientano le politiche di coesione.
Talvolta le politiche di coesione hanno però saputo rivolgere la propria attenzione 
a quadri di maggior dettaglio territoriale e a partizioni dello spazio regionale più 
fortemente connotate.
È stato così innanzitutto per lo spazio urbano che è entrato stabilmente nella 
considerazione concettuale e nella articolazione pratica delle politiche di coesione con il 
veicolo della Agenda Urbana Europea.
Più tardivamente (e con qualche maggiore difficoltà legata alla attribuzione delle 
competenze alle diverse Direzioni Generali che presidiano l’operatività e i poteri della 
Commissione) ne è diventato oggetto anche lo spazio non urbano che è stato proposto 
come riferimento altrettanto necessario dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 
Dicembre 2018 che ha lanciato il tema di una Agenda per le Aree Rurali, Montane e 
Remote.
Una novità che non appare forse esattamente con questo nome nei documenti formali 
della Commissione ma di cui si rinviene sicura traccia nella programmazione 2021-2027, 
ormai imminente.

7. Lo spazio rurale italiano: il ruolo della Montagna e delle Aree Interne
Questa attenzione allo spazio non urbano deve naturalmente fare i conti con i caratteri 
affatto particolari dell’insediamento storico italiano.
Un tema che consegna alla nostra riflessione, proponendola questa volta da una 
angolatura forse inusuale, uno degli oggetti più controversi che la “questione territoriale” 
presenta nel nostro Paese. Quello di un rapporto città/campagna, urbano/rurale, che 
sembra voler sfuggire alla semplificazione di una dicotomia che contrappone realtà e 
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significati mutuamente esclusivi.
Un Paese, il nostro, così articolato nei suoi ambienti da rappresentare il maggior 
deposito di biodiversità e al tempo stesso ricco come nessuno altro al mondo di 
presenze urbane variamente articolate. 
Presenze urbane che la stratificazione della storia ha caricato di ruoli politici (e di 
riconoscimenti comunitari) straordinariamente diffusi e che la geografia ha distribuito 
minuziosamente e pervasivamente in tutti diversi contesti ambientali. 
Mirabilmente ce lo ricorda Carlo Cattaneo nella sua riflessione su “La città considerata 
come principio ideale delle Istorie italiane”, proponendo l’immagine di una nostra 
organizzazione dello spazio dove: “La città formò col suo territorio un corpo 
inseparabile. Per immemorial tradizione, il popolo delle campagne, benché oggi 
pervenuto a larga parte della possidenza, prende tuttora il nome della sua città, sino al 
confine d’altro popolo che prende nome d’altra città.”
Caratterizzato, questo nostro territorio, da un rapporto così diretto tra la città e il 
contado da essere l’unico in Europa per il quale, già nella Toscana del XIII secolo la 
campagna era soggetta al controllo politico della “sua” città e non già a quello – giù per 
li rami della feudalità - dell’Impero, potere che non conosceva competitore alcuno nella 
generalità delle campagne europee.
Tornare a questa stagione che, tra il XIII e il XIV secolo situa il sorgere e il riconoscersi 
di una identità nazionale, non è per nulla casuale in questo 2021 in celebriamo nel 
settecentesimo dantesco il contributo della lingua al nostro essere italiani e la sua 
straordinaria continuità visto che la Commedia ospitava secondo De Mauro già il 90% 
del nostro “italiano fondamentale”.
Vale la pena ricordarlo perché anche in questa singolarità così anticamente radicata 
sta la nostra difficoltà ad applicare una dualità tra le città e i villaggi rurali che ben altra 
evidenza assume negli spazi meno densi dell’esagono francese o in quelli sconfinati del 
bassopiano germanico-sarmatico che tanto influenzano invece l’immaginazione e la 
rappresentazione dello spazio nelle politiche europee.
L’Italia è dunque caratterizzata dalla presenza di città come nessun altro Paese europeo. 
Le città si mostrano qui con una densità straordinaria e una stratificazione storica 
davvero impressionante: già nel ‘300 erano italiane ben 24 delle 92 città europee con 
più di 20.000 abitanti, più di un quarto del totale!
Tuttavia lo spazio che non è oggi riconducibile – direttamente o indirettamente - alla 
condizione urbana e metropolitana nei suoi moderni connotati funzionali rappresenta 
una porzione fondamentale del territorio nazionale italiano, sia per la sua estensione che 
interessa oltre il 60% del territorio nazionale) ma anche per la popolazione che ospita 
che essa stessa rappresenta quasi un quarto della intera popolazione italiana. 

[Si veda al riguardo la TAV. 1 a pag. 23]

Questo territorio è poi fondamentale per il funzionamento degli ecosistemi: si stima 
che oltre i 2/3 del valore dei servizi eco-sistemici venga prodotto nelle Aree Interne e 
Montane del Paese
La Montagna rappresenta la parte fondamentale di questo spazio non urbano italiano 
rappresentando oltre l’80% delle “Aree Interne” del Paese.

[Si vedano al riguardo le TAVV. 2 e 3 a pagg. 24 e 25]

La specifica considerazione del territorio montano è tanto più rilevante e opportuna 
quando al tema della equità socio-spaziale con cui interpretiamo il compito delle 
politiche di coesione territoriale, ci rivolgiamo anche con la consapevolezza della 
emergenza climatica e della urgenza delle politiche per contrastare e mitigare il 

Tav. 1 Città metropolitane, rete urbana, aree interne

Prosegue a pagina 26
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Tav. 2 Comuni Montani Tav. 3 Classificazione dei comuni per zone altimetriche
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riscaldamento globale e adattare economie e insediamenti alle conseguenze che ne 
derivano.

La transizione ecologica ha anche – e per molti versi in primo luogo – una dimensione 
territoriale e la Montagna è il suo luogo di elezione. 
Qui le criticità si presentano nella forma più estrema ed evidente, a partire dallo 
scioglimento dei ghiacciai. Qui si aprono anche opportunità nuove - da esplorare con 
consapevolezza profonda e responsabile – per cogliere nei nuovi orizzonti climatici 
occasioni per la risalita in quota delle colture e per la desiderabilità degli insediamenti. 
La Montagna si propone con tutta evidenza come spazio differenziato e peculiare, 
un catalogo di luoghi sul quale l’impronta singolare delle storie e delle geografia si 
è sovrapposta ad una articolazione fisica e bio-climatica spinta al parossismo, in un 
paese che come il nostro collocato all’incrocio di macro regioni continentali tanto 
diverse.  La Montagna è dunque per eccellenza luogo topico, dove “locale” vuol dire 
diversità e e diversità vuole dire differenze, al plurale.  È anche il luogo in cui la forza dei 
condizionamenti ambientali impone di riconoscere e praticare approcci cooperativi di 
diversa scala, dal grado zero di quelli comunitari della tradizione locale, alla integrazione 
locale entro sistemi vallivi sui quali poggiano le radici della più nobile tradizione di 
intercomunalità dei Consigli di Valle, a quelli di sistema che configurano i territori 
delle grandi catene, Alpina e Appenninica, come interlocutori già attivi delle politiche 
territoriali nazionali ed Europee.
Sul fronte delle politiche pubbliche la Montagna raccoglie da lungo tempo una speciale 
attenzione che assume un esplicito ed emblematico fondamento costituzionale nel 2° 
comma dell’art. 44 della Costituzione che dichiara infatti l’impegno per cui “La legge 
dispone provvedimenti a favore delle zone montane.”
Con diversa intensità e rilievo le politiche per la Montagna hanno conosciuto una 
sostanziale continuità nell’intera storia della Repubblica Italiana che è stata in qualche 
misura rafforzata e non sminuita dalla novità delle aree interne che ha recentemente 
fatto irruzione con grande energia nello stanco panorama delle politiche territoriali 
italiane. In corrispondenza con il periodo di programmazione europeo di bilancio 
2014-2020, l’Italia ha infatti introdotto una importante innovazione con la “Strategia 
Nazionale per le Aree Interne” (SNAI) che ha visto una azione coordinata del Governo 
Centrale, delle Regioni e dei Sistemi locali (i Comuni e le loro Unioni).

[si veda al riguardo la Tav. 4 a pag. 27]

Questa azione ha progettato e messo in campo vere e proprie strategie territoriali locali 
indirizzate a rafforzare e innovare i fondamentali servizi di cittadinanza (istruzione, 
salute, mobilità) e a sostenere a processi di sviluppo locale volti a valorizzare le 
specifiche caratteristiche dei luoghi. Perseguendo così un obiettivo più generale 
di interrompere ed invertire i processi di declino demografico e di progressivo 
spopolamento dei territori non urbani.
La SNAI è stata ampiamente riconosciuta per i suoi caratteri innovativi dalla letteratura 
scientifica come un elemento di importante innovazione delle politiche europee di 
coesione (Cotella Brovarone 2021). 
Mettendo a fuoco in particolare l’importanza della introduzione della dimensione intra-
regionale delle disuguaglianze e dell’approccio place based (già suggerito dal Rapporto 
Barca 2009 Agenda for a reformed cohesion policy) che della SNAI rappresenta 
certamente il riferimento ispiratore.
Riconoscimenti ricevuti anche in sede istituzionale, in particolare per la programmazione 
statale che Francia e Spagna hanno messo in campo assumendo esplicitamente il 
riferimento della SNAI per le politiche dei territori non urbani nei propri piani di ripresa 
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e resilienza. 
La geografia della Montagna si sovrappone largamente a quella delle Aree Interne e ne 
costituisce il riferimento principale rendendo sempre più attuale il tema di una Strategia 
Unificata per le Aree Interne e Montane.

[Si veda al riguardo la Tav. 5 a pag. 30]

Questa stretta relazione tra Montagna e Aree Interne è ancora più evidente nelle 
Regioni del Nord Ovest (Alpi Occidentali e Appennino settentrionale).

[Si veda al riguardo la Tav. 6 a pag. 31]

Naturalmente le realtà delle Aree Interne e montane non può essere efficacemente 
compresa (e ancor meno efficacemente possono essere perseguite le relative politiche 
di coesione) se non si considerano le relazioni, talvolta molto strette, che queste realtà 
dello spazio “interno” hanno con i contesti metropolitani e urbani. Relazioni che sono 
particolarmente significative nel Nord Ovest italiano, realtà nella quale, con particolare 
riferimento alla città di Torino, è stata originariamente – e originalmente - tematizzata la 
c.d. ”Metro-montagna” (Barbera; De Rossi 2021).

[Si veda al riguardo la Tav. 7 a pag. 32]

8. La demografia delle Aree Montane e Interne Italiane: processi naturali e dinamiche 
migratorie – un quadro statistico
Abbiamo scelto di portare al centro della nostra attenzione il tema della demografia 
della Montagna italiana per la indubbia centralità di questo tema, con le sue 
evidenti e rilevanti criticità, nel caratterizzare le condizioni sociali e di condizionare 
significativamente anche le stesse condizioni economiche di questi territori.
Tra i temi della demografia (di cui si devono comunque ricordare anche quelli legati a 
denatalità e invecchiamento della popolazione) quello che propone il maggiore valore 
esplicativo è il saldo migratorio, differenza tra gli iscritti e i cancellati per trasferimento 
di residenza ai registri anagrafici dei comuni che affronta direttamente il tema dello 
scambio che la Montagna intrattiene con il resto del Paese e del Mondo.
Negli anni della doppia crisi (globale 2008 ed europea dei debiti sovrani 2011-12 che 
è ormai entrato nella consuetudine qualificare come Grande Recessione) i movimenti 
migratori dei territori montani italiani hanno registrato per la prima volta dal dopoguerra 
un saldo positivo tra gli ingressi e le uscite.
Saldo positivo più spiccato nelle regioni dell’Arco Alpino e dell’Appennino centro-
settentrionale.
Questo saldo positivo ha comportato per l’intero Paese un incremento di popolazione 
medio annuo di oltre diecimila unità, sufficienti a compensare il saldo negativo che 
permane tra le nascite e le morti.

 [Si veda al riguardo la Tav. 8 a pag. 34]

Dopo il 2013 questo apporto si affievolisce ed inverte il suo segno tornando ad una 
(leggera) prevalenza dei movimenti in uscita rispetto a quelli in ingresso mentre il 
quadro geografico che differenzia le montagne del Nord e quelle del Sud permane 
sostanzialmente inalterato.

[Si veda al riguardo la Tav. 9 a pag. 35]

L’ultimo segnale di cui disponiamo, riguarda il solo 2019 e segnala una variazione 
ancor più negativa del saldo migratorio dei comuni montani che si presenta con una 
accentuazione particolarmente spiccata nelle regioni meridionali del Paese.

[Si veda al riguardo la Tav. 10 a pag. 36]

A determinare l’inedito segno positivo che il movimento migratorio delle aree montane 
italiane ha registrato negli anni dal 2009 al 2013 è stato proprio il movimento degli 
stranieri residenti.
In questi anni si è infatti registrato in media un apporto positivo di quasi 
trentacinquemila unità all’anno, compensando quindi una diminuzione di cittadini italiani 
che hanno trasferito nello stesso periodo la residenza dai comuni montani verso altri 
comuni per quasi 25mila unità all’anno.
Il segno positivo di questo processo è relativamente uniforme per l’intero Paese ed è 
anzi particolarmente spiccato per le sue regioni meridionali.

[si veda al riguardo la Tav. 11 a pag. 39]

Negli anni tra 2014 e 2018 si è invece registrato un vero e proprio crollo dell’apporto 
migratorio degli stranieri che è passato dai + 34.000 ingressi netti per anno del 
quinquennio precedente ai +13.000 in media tra 2013 e 2018.
È stata proprio questa drastica caduta a far invertire il segno del movimento migratorio 
complessivo delle aree montane che, come ricordavamo, segnala dopo il 2023 un deficit 
netto che ripropone dunque un profilo di spopolamento della montagna.
In questa flessione il quadro geografico si mostra meno uniforme che nel passato e 
le flessioni di maggiore intensità si propongono nelle aree dell’Appennino centrale 
pesantemente investite da eventi sismici di grande portata. Anche al Sud e nelle Alpi 
occidentali la flessione è particolarmente rilevante.

[si veda al riguardo la Tav. 12 a pag. 40]

Negli anni più recenti, 2019 e 2020, sembra riaprirsi un fronte di immigrazione 
internazionale rivolto ai territori montani di nuovo molto intenso e diffuso che si 
focalizza soprattutto nell’arco alpino e nell’Appennino centro settentrionale.
I valori dell’apporto complessivo alla popolazione montana del Paese presentano in 
questi ultimi anni valori (+ 33.000 anno) che tornano ad essere in linea con quelli del 
2009-13

[si veda al riguardo la Tav. 13 a pag. 41]
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Parte terza  - La dimensione locale dei processi di 
accoglienza e insediamento
9. L’organizzazione comunitaria dello spazio non urbano Luoghi, territori, comunità
Nei territori a bassa densità insediativa la specificità e la singolarità dei luoghi ha grande 
importanza. È proprio la rarefazione insediativa, ancor più della ridotta dimensione 
demografica dei comuni, il tratto che caratterizza fortemente la montagna e le aree 
interne, sino ad esserne il carattere strutturale di maggior rilievo. I “territori” non sono 
qui solo estensione geografica o spazio amministrativo, piuttosto sono il riferimento 
fondativo per riconoscere organizzazioni di impronta comunitaria. Comunità che 
non sono necessariamente quelle della tradizione, retaggi arcaici di organizzazioni 
premoderne dove la logica dello status e della autorità tradizionale sopravanza quella 
del contratto e della autorità razionale
Piuttosto, il riconoscimento della popolazione nei luoghi (anche quando è solo 
temporaneo o parziale) è invece l’occasione perché tornino a generarsi attenzioni e 
cure in qualche misura “comunitarie”, espressione di un rapporto con i luoghi carico di 
valori ed emozioni che potremmo in qualche modo riconoscere come espressione di una 
geografia sentimentale.
Attenzioni e cure comunitarie anche quando sono esercitate da popolazioni che in quei 
luoghi non risiedono più o anche da popolazioni che in quei luoghi non sono nate, ma 
che ad essi si rivolgono con scelte elettive diversamente motivate dalla necessità o dal 
caso, espresse da popolazioni giovanili che sono tornate ad essere nomadi, o almeno un 
po’ più nomadi che nel passato.
Certo la dimensione comunitaria è sempre un fatto di piccoli numeri che consentono 
di intrecciare relazioni personali frequenti. Per questo la geografia economica e sociale 
della Montagna e delle Aree Interne si sovrappone in larga largamente alla geografia 
amministrativa dei Piccoli Comuni.
Ai Piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) si è rivolta dal 2017 la 
Legge 158) che individua ruoli e dispone sostegni agli oltre 5.500 comuni (su 7900) di 
più piccola dimensione.

[si veda al riguardo la Tav. 14 alla pag. 42]

La legge intende fare sul rilievo sulla marcata dimensione comunitaria che i piccoli 
comuni propongono per propria natura come un fattore di coesione sociale ma anche 
come una riserva di capacità per sostenere processi di integrazione che coinvolgano 
soggetti esterni.
Contemporaneamente la Legge promuove una strategia associativa che comporti 
relazioni e accordi tra più comuni in forme stabili; strategie cooperative da intendersi 
come requisito necessario non solo per svolgere funzioni amministrative più complesse 
ma soprattutto per proporsi l’ambizione di intervenire con una azione volontaria e 
deliberata per incidere sul proprio destino, per fare strategie.
È il requisito che infatti la legge indica quando riconosce tra le competenze dei piccoli 
comuni quella di occuparsi – ma appunto in forma associata - dei temi dello sviluppo 
economico locale.

Tav. 7 Montagne e sistemi di integrazione locale
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10. Geografie delle comunità - il ruolo dei borghi
All’interno dei piccoli Comuni occorre poi tenere conto di una geografia ancora più 
articolata e diversificata 
Quasi 15.000 borghi di dimensioni inferiori ai mille abitanti rappresentano le forme 
elementari di vita associata dei territori non urbani, aggregati attorno ad una rete di 
servizi elementari e di luoghi di socialità che il processo di declino demografico della 
montagna (dove sta quasi il 60% dei borghi) sta mettendo in discussione. A questi borghi 
si rivolgono nuove attenzioni e nuove politiche (anche nel Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza) che possono rappresentare occasioni di accoglienza e di integrazione di 
cittadini non europei.
I processi di evoluzione economica e sociale, l’abbandono, le nuove correnti di interesse 
che hanno investito la montagna agiscono in forma ancora più estrema nei confronti dei 
borghi minori determinando risposte diverse e articolate nei diversi contesti. Si presenta 
così una grande articolazione delle diverse micro-realtà locali che l’analisi statistica 
multivariata consente di rappresentare efficacemente. La attribuzione dei borghi ai 
diversi cluster  mette in evidenza le dinamiche operanti e i processi di trasformazione 
in corso. Processi che descrivono le diverse condizioni a partire dalle quali i borghi 
possono ospitare politiche di accoglienza e re-insediamento.

[si veda al riguardo la Tav 15 alla pag. 43]

11. Le cooperative di comunità
I raggruppamenti che abbiamo presentato sono stati prodotti nella occasione di uno 
studio di fattibilità promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) volto ad 
indagare la possibile diffusione delle “Cooperative di Comunità”. 
L’Appennino è stato luogo di incubazione, di sperimentazione e di crescita di esperienze 
innovative e importanti attorno alle cooperative di comunità di Succiso e del Cerreto, 
assieme al caso – non montano – di Montichiello di Siena.
Dimostrazione tangibile che una traiettoria diversa è possibile, anche quando la 
mancanza di economie di scala e di agglomerazione sembrerebbe non consentire più 
di mantenere in vita attività che si misurano in qualche modo con il mercato. In luoghi, 
i mille e mille borghi dell’Appennino e delle Alpi, dove il fallimento del mercato e quello 
dello stato sembrerebbero rispecchiarsi l’uno nell’altro.  
La risposta delle Cooperative di Comunità tiene assieme la funzione pubblica del 
presidio sociale (con risposte non convenzionali alle esigenze di cura e di mobilità 
in territori rarefatti abitati da soggetti fragili destinatari di servizi necessariamente 
personalizzati) con l’esercizio in forma di impresa di una offerta diversificata.
Micro economie legate al turismo di comunità e alla messa in gioco di patrimoni fondiari 

Le Cooperative di comunità
sono una delle grandi 
innovazioni per i territori

Tav. 10 Saldo migratorio dei Comuni Montani nel 2019
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cospicui ma spresidiati, come sostanzialmente sono oggi gli estesi beni collettivi degli usi 
civici e dei commons, e, ancora, alla riconquista alla coltivazione di spazi al margine per 
prodotti alimentari (e non solo) del tutto speciali e di piccola nicchia. 
Su questo articolato fascio di attività, ciascuna delle quali esprimerebbe di per se una 
ben gracile economia, l’egida della comunità riesce a portare l’attenzione, il soccorso 
mutualistico e la garanzia di compagini più estese.
Compagini sociali costituite dai pochi uomini originari (ma sono soprattutto donne) 
che sono rimasti, dei molti che si sono trasferiti altrove e hanno però conservato nel 
borgo una parte irrinunciabile del proprio vissuto, dei nuovi arrivati (anche da lontano 
spesso altre aree rurali e montane dei Balcani o del sub-continente indiano, ma anche 
da contesti metropolitani), degli ospiti occasionali che in qualche misura non comprano 
solo un servizio ma sottoscrivono essi stessi una adesione identitaria; come l’iniziativa 
per il riconoscimento di cittadinanze affettive ha consentito di portare in evidenza.
 Queste esperienze coinvolgono i pochi residenti “storici” ancora rimasti in montagna, 
i molti cittadini di origine montanara che residenti non sono più, ma che mantengono 
legami significativi con il luogo di provenienza, i nuovi residenti che ai borghi arrivano da 
altri luoghi del mondo: 
Le cooperative di comunità stanno conoscendo in questi ultimi anni una grande 
diffusione (oltre 200 casi “certificati”) manifestando la vitalità che la montagna mantiene 
anche nei contesti più difficili

Tav. 11 Saldo migratorio degli stranieri nei i Comuni Montani nel periodo 2009-2013
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ricerca di un mutamento dello stile di vita (Dematteis 2017). 
Nonostante la presenza decennale dei migranti internazionali nei comuni di montagna, 
fino al 2015 l’attenzione dell’opinione pubblica è rimasta distratta rispetto ad una 
presenza “stabile e silenziosa” come è stata definita da alcuni sindaci nelle interviste 
effettuate. È stato l’anno dell’ennesima crisi migratoria che ha portato ad una 
“ridistribuzione” dei richiedenti asilo e rifugiati nei territori montani del Paese. 
Abbiamo visto tuttavia, nelle interviste ai sindaci, come questo silenzio inerente 
il contributo che apportano gli immigrati nei territori permanga anche in molti 
strumenti di progettazione, fondamentali per il rilancio dei territori. Abbiamo visto 
altresì come questo silenzio si trasformi in grida scomposte quando il fine è quello di 
strumentalizzare una presenza che, di fatto, è essenziale per la sopravvivenza dei piccoli 
comuni.  Dunque si deve riconoscere che i territori montani sono una risorsa per i 
migranti come i migranti lo sono per i territori. 
Dalla esperienza di lavoro nel campo delle migrazioni nelle aree montane, si possono 
individuare alcuni elementi che disegnano il quadro delle immigrazioni nei contesti 
minori e che penso siano utili per capire il quadro di riferimento in cui si inserisce 
il presente report. Alcuni elementi caratterizzanti le immigrazioni e che apportano 
cambiamenti positivi nei piccoli comuni italiani sono:
• il ruolo cruciale dell’immigrazione nel contenimento dello spopolamento, 
benché gradualmente si rilevi una tendenza al calo della natalità anche tra le famiglie 
straniere presenti da più lungo periodo in Italia;
• il conseguente e immediato impatto sui territori in termini di mantenimento dei 
servizi pubblici (in primis la scuola); 
• il recupero e l’uso delle abitazioni dismesse o sfitte; 
• l’impiego in settori di lavoro vacanti e la conduzione di interi settori economici 
(produzioni tipiche, cura alla persona, settore forestale, settore dell’allevamento, 
edilizia, settore agricolo), aumentando così il presidio sui territori e diminuendo i rischi 
ambientali (incendi, dissesto idrogeologico conseguenti alla mancanza di cura del 
territorio e del paesaggio);
• la possibilità di contatto e conoscenza di nuovi mondi e culture che proiettano il 
comuni medio piccoli in una dimensione internazionale.
I territori a loro volta offrono ai nuovi abitanti caratteristiche differenti dai centri urbani 
e su taluni aspetti li rendono attrattivi: 
• la presenza di alloggi a costi accessibili;
• la possibilità di incontro diretto con gli abitanti, fatto di una socializzazione 
per lo più informale data da una frequentazione quotidiana e intergenerazionale, 
caratteristica dei piccoli comuni; di questo aspetto fa anche parte la vicinanza e il 
coinvolgimento diretto delle autorità locali nella relazione con i migranti e la presenza 
strategica di persone chiave importanti per rafforzare le relazioni di comunità; 
l’opportunità di instaurare relazioni innovative, intessere reti di coesione e di inclusione 
sociale;
• la presenza di un valore legato al patrimonio naturale e culturale dato dalla 
relazione con l’ambiente, rilevatosi importante attrattore di nuove presenze, sia italiane 
che straniere, specialmente durante la pandemia; qui c’è un alto potenziale per la 
costruzione di una buona qualità di vita, grazie alle dotazioni paesaggistiche, ambientali 
e la micro agricoltura; presenza di qualità distintive trasformate in vantaggi competitivi. 
Esistenza di numerosi spazi vuoti potenzialmente da acquistare, mantenere e curare 

Parte Quarta | Accogliere per riabitare 
Le voci dei Sindaci dei territori montani e interni
12. La prospettiva soggettiva dei protagonisti
In un panorama di condizioni strutturali fortemente caratterizzato come quello che si è 
cercato di ricostruire con gli approcci quantitativi presentati ai paragrafi precedenti, la 
ricerca ha cercato di cogliere anche i caratteri più qualitativi della presenza di cittadini 
non europei nella montagna italiana attraverso un percorso di interviste in profondità ad 
un panel di sindaci di piccoli comuni montani del Nord Ovest.
Alcune premesse sono necessarie.  Innanzitutto per evidenziare che nei colloqui con 
gli interlocutori il tema delle migrazioni cosiddette “economiche” o “per necessità” 
s’intreccia spesso con il tema delle migrazioni forzate. Capita spesso che nei comuni 
dove sono presenti progetti di accoglienza l’argomento prenda maggiore spazio rispetto 
alle presenze di lungo periodo. 
Quella di lungo periodo è comunque un’immigrazione presente in tutti i territori 
interessati dalla survey per lo meno a partire dalla fine degli anni Ottanta in poi.
È necessario, a questo proposito, collocare i temi principali emersi con i sindaci in un 
quadro più ampio che focalizza la storia delle migrazioni in primo luogo e le peculiarità 
delle migrazioni in contesti montani.
Come, infatti, è oggi chiaro, l’Italia si caratterizza come paese d’immigrazione già a 
partire dalla metà degli anni Settanta quando, a seguito del primo shock petrolifero, 
in alcuni paesi europei si manifestarono i primi segni dei nuovi orientamenti restrittivi 
in tema di immigrazione. Mentre a causa della recessione e dell’impennata della 
disoccupazione alcuni paesi dell’Europa settentrionale non ammisero più immigrati per 
lavoro, negli anni Ottanta i paesi dell’Europa meridionale, tra cui l’Italia, cominciarono a 
diventare un polo di attrazione (Ambrosini 2011). 
L’immigrazione di manodopera straniera in quegli anni non ha coinvolto dunque solo le 
città italiane ma, in misura minore, le aree rurali e quelle che oggi chiameremmo “aree 
interne” del Paese. Questi movimenti di popolazione hanno interessato soprattutto 
persone provenienti prima dalle ex colonie italiane e dai territori di missione, poi 
successivamente dal Marocco, dall’Albania (anni Novanta) e infine dalla moltitudine 
di altri paesi europei ed extraeuropei. Un fenomeno importante di “migrazione nella 
migrazione”, ovvero il movimento dalle città alle aree interne da parte dei migranti 
internazionali, si è intensificato a seguito delle crisi economiche, in particolare quella del 
2008 (Corrado 2018). Nel periodo delle cosiddette “primavere arabe” (2010-2011) e dei 
conseguenti sbarchi nelle coste meridionali del Paese, anche i territori montani hanno 
poi conosciuto una seconda consistente collocazione in emergenza di richiedenti asilo.
Si considera la prima ondata quella inerente gli sbarchi degli albanesi negli anni Novanta, 
con la predisposizione di un Piano Nazionale Asilo poi divenuto Sprar. Ricordiamo che 
nell’ondata del 2011 la gestione dell’emergenza fu affidata alla protezione civile per poi 
passare la competenza alle prefetture (2013, progetti Mare Nostrum poi Triton). Ad oggi 
in Italia sono ancora due i canali di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati (sistema 
Cas e sistema SAI). 
Tra gli anni 2015-2016 si assistette ad un posizionamento nel discorso pubblico 
del tema immigrazione nelle aree interne. In quegli anni ci si trovava in un periodo 
storico già interessato da una nuova attenzione attribuita alle aree marginalizzate del 
paese (è del 2013-2014 l’istituzione della Strategia Nazionale delle Aree Interne) e 
conseguentemente una nuova attenzione era attribuita al tema del ripopolamento. 
Paradossalmente l’attenzione mediatica e del mondo accademico si riversò sul tema dei 
nuovi abitanti che caratterizzavano le migrazioni interne, ovvero le migrazioni di giovani 
italiani che si spostavano dalle aree urbane alle aree rurali per una scelta ecologica e alla 
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trasformando così i territori in aree adatte allo sviluppo.
Dall’altra parte i limiti continuano ad essere quelli caratteristici delle aree marginalizzate. 
Sono limiti che si acuiscono profondamente nel caso degli immigrati perché sprovvisti di 
quelle risorse che solitamente i giovani locali riescono a mettere in campo nel coprire il 
gap che li separa dalla soddisfazione dei bisogni. 
• La mancanza o la precarietà dei servizi sociali di base in tema di salute, mobilità, 
istruzione/formazione e comunicazione: è una mancanza sentita anche dai migranti. 
• La mancanza di servizi specifici legati al background migratorio (servizi di 
istruzione e formazione in età adulta; ostacoli nel riconoscimento dei titoli di studio; 
difficoltà di reperire figure professionali specifiche come mediatori culturali essenziali 
alla comprensione; supporto nelle pratiche relative ai visti e ai permessi di soggiorno).
• Assenza della rete dei connazionali, solitamente presente in città e che anche in 
città molto spesso va a sopperire la carenza dei servizi specifici dedicati ai migranti.
• Attività economiche deboli, per lo più stagionali (tipiche dei luoghi montani 
come l’agricoltura, l’allevamento e il turismo) che mettono in crisi il proprio progetto 
migratorio ostacolato da una normativa sui permessi di soggiorno che continua ad 
essere strettamente ancorata, e poco flessibile, al permesso di lavoro. La messa a rischio 
della possibilità di permanere sul territorio mantiene perennemente le persone in uno 
stato di temporaneità anche quando sono presenti da decenni nel Paese. Conseguente 
persistenza delle dinamiche di assistenza.
• Difficoltà di utilizzo delle risorse materiali (per esempio terreni eccessivamente 
frazionati o case che non vengono concesse alle “persone di fuori” oppure che hanno 
subito lo stesso destino dei terreni; l’uso di alcune tipologie di fondi per l’accoglienza, 
poco utili ad avviare nuovi percorsi lavorativi.
• Difficoltà di utilizzo delle risorse immateriali: per esempio difficoltà di passaggio, 
da parte di chi le detiene, delle conoscenze legate al patrimonio locale; esclusione dalla 
narrazione predominante. 
• Difficoltà di mobilità per mancato possesso della patente di guida (impossibilità 
di dare l’esame in lingua) che tiene le persone strettamente dipendenti ai già carenti 
servizi di trasporto pubblico. Conseguente rischio di confinamento in particolare 
nelle borgate o le frazioni (situazione diffusa in particolare tra le donne sole, come le 
cosiddette “badanti”, e delle madri di famiglia).
• Scarsa la possibilità di rappresentanza politica. 
• Rischio di dover praticare periodicamente una “migrazione nella migrazione”. 
Lo status di temporaneità delle presenze invita le persone a continui spostamenti 
verso territori in cui poter radicare accentuando la caratteristica sempre più marcata 
(solitamente alimentata dalle presenze vacanziere) di una montagna ad “uso e consumo”. 
• Mancato riconoscimento del proprio valore (reale e potenziale) e del 
protagonismo nello sviluppo locale. Questo mancato riconoscimento li fa considerare 
come meri esecutori di mansioni (esempio delle produzioni locali) e in generale pesa 
particolarmente sulle nuove generazioni: nate e cresciute nei paesi di montagna si 
trovano ad essere dei “migranti senza migrazione” (Ambrosini 2011) ovvero considerati 
migranti senza mai essersi spostati dal comune dove sono nati. 

13. I nodi critici della accoglienza e della integrazione
In questo breve quadro, senz’altro incompleto, si può evidenziare come molte delle 
difficoltà che mettono a rischio le possibilità di radicalizzazione dei nuovi abitanti 
nei paesi di montagna derivino da una normativa nazionale considerata, da molti 
sindaci intervistati, inadeguata per affrontare il controllo di un flusso oggi considerato 
strutturale anche nei paesi delle aree interne. Questa inadeguatezza emerge con 
chiarezza in particolare nei contesti medio piccoli, dove frequentemente sono i sindaci i 
diretti protagonisti della risoluzione dei problemi e spesso ne subiscono le conseguenze 

in prima persona. Individuiamo, di seguito, quali sono i temi emersi in modo ricorrente 
dalle interviste effettuate. 

Le barriere burocratiche 
L’inadeguatezza dell’attuale normativa sull’immigrazione, che contribuisce a ostacolare 
la buona riuscita di un radicamento delle persone nei territori, è un tema che è emerso 
con forza in particolare in alcuni comuni. L’attuale normativa non permette di rispondere 
al bisogno di manodopera espresso dai territori e rende precaria una permanenza che 
invece è necessaria in molti comuni. Il problema è evidenziato direttamente dai sindaci 
di Vogogna, Castelnovo né Monti, cosi come dal sindaco di Priero che ha proposto 
alcune soluzioni per ridurle. Ricordiamo il suo auspicio di una maggiore elasticità nella 
concessione dei permessi per potere ottenere una maggiore fluidità nei movimenti di 
ritorno e un passaggio dal piano securitario (delle questure) al piano amministrativo (dei 
comuni) nella gestione dei permessi. 
Indirettamente il problema è vissuto da altri comuni che assistono alla rinuncia al 
radicamento da parte di alcuni migranti e percepiscono il loro abbandono come uno 
spreco di risorse in termini sia economici che relazionali. In generale si evidenzia 
un desiderio di sburocratizzare la macchina della gestione dei permessi, di gestire 
adeguatamente le risorse già messe in campo e di facilitare, o per lo meno non 
ostacolare, i processi di radicamento delle persone nei territori. 
Un altro strumento considerato inadeguato da alcuni sindaci è quello del monitoraggio 
delle presenze tramite registrazione anagrafica, che si rivela spesso insufficiente per 
dare una fotografia degli abitanti dei territori. Spesso vi sono residenze fittizie di 
persone che vivono altrove oppure, al contrario, nel caso di Saluzzo, sono migliaia 
i lavoratori stagionali che permangono sul territorio solo qualche mese ma la 
fotografia della loro presenza non si riflette nei registri perché non hanno residenza. 
Di conseguenza al comune non è riconosciuta la competenza di agire rispetto ad una 
problematica di ampia portata. 

L’inadeguatezza dell’attuale 
normativa sull’immigrazione, 
che contribuisce a ostacolare 
la buona riuscita di un 
radicamento delle persone 
nei territori
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La casa 
Sul tema della casa si è discusso con tutti i sindaci intervistati poiché è un fattore 
centrale per la buona riuscita dell’inserimento dei nuovi abitanti. Sono molto differenti 
le geografie abitative dei territori analizzati. Sono diffuse le situazioni di acquisto 
e ristrutturazione da parte dei migranti che hanno competenze spesso nel settore 
edilizio, come nel caso di Castelnovo. Considerata l’accessibilità dei costi delle case, è 
possibile che questa dinamica sia più diffusa nei paesi di montagna. Insieme al sindaco 
si è riflettuto anche sul doppio investimento che le famiglie di origine straniera attuano 
ritrovandosi, nella maturità, a dover fare una scelta. 
C’è l’esigenza di radicarsi nel paese di acquisizione, ma allo stesso tempo permane, per 
gli adulti, il desiderio di ritornare al paese di origine durante la pensione e a questo 
scopo in molti ristrutturano la seconda casa all’estero. Ecco però che a seguito di questi 
investimenti si trovano di fronte alla scelta dei figli, nati e cresciuti in Italia e che molto 
spesso non sono interessati a fare ritorno nel paese dei genitori. Era una dinamica 
diffusa anche tra gli emigrati italiani e, in particolare, nei paesi di montagna dove 
troviamo spesso case vuote di proprietà dei figli di emigrati che rimangono inutilizzate 
e a rischio di crollo. È uno dei problemi più diffusi sull’abbandono degli immobili e dei 
terreni. È utile tenere conto anche di questo aspetto per comprendere meglio il rapporto 
che si può instaurare tra la persona di origine straniera e il comune dove si è insediato. 
Sempre in merito al tema dell’abitare, vi sono invece situazioni in cui l’inserimento dei 
nuovi abitanti avviene con grande difficoltà, spesso per la ritrosia dei proprietari delle 
case ad affittare a chi non si conosce (come nel caso di Val di Chy) oppure si preferisce 
affittare solo nel periodo estivo (come nel caso di Ormea). 
Vi sono altri casi in cui non è carente l’offerta immobiliare, ma la proposta è solo per la 
vendita. Per la stragrande maggioranza dei casi gli ultimi arrivati non hanno le risorse 
sufficienti per acquistare una casa, oppure non fa parte del loro progetto di vita poiché 
preferiscono mandare i risparmi alla famiglia rimasta al paese di origine. Quello delle 
case in vendita - ma non in affitto - rispecchia il drammatico caso di Nembro, in cui le 
case in vendita sono aumentate anche in seguito ai numerosi decessi per la pandemia di 
Covid. 
In alcuni casi è il costo delle case che contribuisce determinare la tipologia delle persone 
che s’installano nel paese, come nel caso di Villa di Serio che ha raggiunto il limite per 
quanto riguarda le aree edificabili e presto non riuscirà più ad accogliere nuovi cittadini. 
Si segnalano altre due particolarissime fotografie della geografia abitativa dei territori. 
Per esempio a Calestano, un comune che, come tanti, ha visto emigrare tanti cittadini 
nei decenni passati. Molti alloggi rimasti sfitti sono attualmente occupati dalla comunità 
cingalese collocati per la maggior parte in una sola frazione, Marzolara. 
Infine il caso di Saluzzo, dove la questione alloggiativa è centrale. Centinaia di lavoratori 
stagionali “senza tetto” permarrebbero a dormire in strada se non fosse per l’attività 
instancabile del comune e del terzo settore che pongono rimedi ogni anno ad una 
situazione potenzialmente esplosiva. Lo fanno in assenza di un adeguato supporto e in 
assenza di ogni dovere, se dovessimo portare strettamente il tema sul piano tecnico. 
In alcuni dei comuni interessati sono individuabili aree che stanno subendo un processo 
di “gentrificazione”. Si deve tuttavia tenere conto che in un periodo storico di crescente 
attenzione allo sviluppo delle aree interne (in cui parte dei finanziamenti è allocato alla 
ristrutturazione delle case e che coincide con una domanda di spazi di vita più vivibili).
Il rischio è quello di creare sacche di concentrazione residenziale. Il pericolo, se non si 

“La pace sociale è frutto della capacità di mettere in comune 
vocazioni, competenze, risorse. È fondamentale favorire 
l’intraprendenza e la creatività delle persone, in modo 
che possano tessere relazioni significative all’interno dei 
quartieri. Tante piccole responsabilità sono la premessa di una 
pacificazione concreta e che si costruisce quotidianamente. 
È bene ricordare qui il principio di sussidiarietà, che dà valore 
agli enti intermedi e non mortifica la libera iniziativa personale. 
Isolarsi è un modo di fuggire. Occorre spendersi per gli altri, 
piuttosto che restare sulle montagne a guardarli con indifferenza. 
Spendersi.”.

    Papa Francesco ai Sindaci | 5 febbraio 2022
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pone rimedio, sarà quello di avere una polarizzazione delle presenze soprattutto nei 
piccoli paesi di montagna. Da una parte si assiste ad una progressiva ristrutturazione 
delle aree più prestigiose e dall’altra vi sono spazi semi decadenti abitati da persone 
che non vi investono poiché hanno l’obiettivo di fare ritorno nei paesi di origine (anche 
perché scarsamente inclusi nei contesti di approdo). 
Un’altra situazione diffusa è quella che vede i residenti da una parte, molti dei quali 
pendolari, e dall’altra le presenze temporanee (come quelle del “mordi e fuggi” del week 
end) che mantengono le case vuote gran parte dell’anno e che trasformano la montagna 
rendendola un fantasma “a uso e consumo” per due sole settimane. Il rischio di divisione 
in micro scala dei gruppi sociali nei numerosi contesti di paese potrebbe avvenire per 
una scarsa comunicazione e per mancanza di scambio tra gruppi e tra le persone stesse 
con il loro territorio. 
Queste dinamiche potrebbero ostacolare lo sviluppo di un senso di appartenenza 
condiviso.
 
Il lavoro 
La presenza degli immobili a costi accessibili può costituire uno dei possibili attrattori 
della nuova popolazione. Allo stesso modo il buon collegamento con aree di produzione 
e lavoro possono consentire un efficace insediamento, al netto del superamento di altri 
tipi di difficoltà. 
Il tema del collegamento con le aree di produzione per un efficace insediamento delle 
persone è risultato chiaro dal colloquio con il sindaco di Carpineti, che sostiene che 
le famiglie riescono ad installarsi in un paese se questo si trova a non più di un’ora dal 
luogo di lavoro (interessante la suddivisione dei comuni reggiani in aree di servizio, 
di cerniera e di crinale). Allo stesso modo Calestano, in particolare la sua frazione 
Marzolara, ha un ottimo collegamento con i prosciuttifici in bassa valle. L’area dei 
distretti industriali e dei distretti alimentari emiliani è in generale anche quella che, per 
questa ragione, presenta una buona presenza di stranieri. 
In molti comuni, vi sono poi potenziali aree di sviluppo economico che non riescono a 
prendere avvio. È il caso del settore forestale di cui abbiamo parlato con il sindaco di 
Vogogna e il sindaco di Ormea. L’Italia presenta milioni di ettari di bosco, per lo più in 
stato di abbandono, e ancora importa legna da ardere dall’estero. Permane un settore 
che ha grandi difficoltà ad avviarsi. 

I progetti di accoglienza 
Alcuni dei comuni oggetto dell’indagine presentano progetti di accoglienza attivi sul 
territorio. In questa sede si vogliono evidenziare alcuni caratteri peculiari emersi dalle 
interviste. 
In alcuni casi si è rilevato un alto livello di decisionalità da parte di alcuni comuni che 
dimostrano così di voler essere i principali attori protagonisti nella gestione dei flussi 
relativi ai richiedenti asilo e rifugiati. 
È l’esempio di Priero, che dimostra una posizione chiara attraverso la sua esperienza di 
passaggio da un Cas a gestione privata a gestione totalmente comunale (uno dei pochi 
Cas a gestione comunale in Italia). 
Il caso di Castelnovo né Monti, che ha prudentemente ritardato l’avvio del progetto di 
accoglienza per poter permettere un fattivo inserimento lavorativo degli accolti e una 
partecipazione diretta ai processi decisionali da parte degli abitanti del territorio. 
Il caso di Vogogna, che sceglie consapevolmente la via dell’accoglienza lavorando sul 
valore della diversità facendolo andare di pari passo alla valorizzazione del patrimonio 
territoriale. 
Cosi come in Val di Chy, dove si tenta un inserimento di nuove persone scontrandosi 
con la ritrosia dei datori di lavoro e dei proprietari delle case. Oppure a Ormea, con la 
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sua rinuncia di portare avanti una progettualità spogliata di senso in seguito al decreto 
Salvini, e infine a Carpineti dove si ridimensiona, con tono drammaticamente ironico, 
la dura opposizione di una popolazione villeggiante nel trovare quattro posti letto in un 
villaggio vacanze che ne contiene, vuoti, 2200. 
In qualche testimonianza raccolta si rileva un’iniziale preoccupazione della popolazione 
in merito all’avvio dei progetti di accoglienza, talvolta accompagnate da proteste o 
da raccolte firme (come nel caso di Ormea). In tutte le testimonianze raccolte però 
non si evidenziano reali tensioni con la cittadinanza una volta che il progetto ha preso 
avvio questo perché solitamente nel paese medio piccolo, dove inoltre sono impiegate 
persone nella conduzione dell’accoglienza, il controllo sociale è pressoché totale. Non 
avviene la medesima cosa per esempio nelle città. 
Questo fenomeno dovrebbe far riflettere sull’importanza della narrazione nel discorso 
pubblico e politico del tema dell’accoglienza e dell’immigrazione in generale. Con alcuni 
sindaci si è parlato del rischio in cui sono messi alcuni piccoli comuni a causa della 
difficile gestione amministrativa dei progetti di accoglienza. Gli uffici comunali, spogliati 
di risorse, raramente sono provvisti di personale adeguatamente preparato a gestire 
progettualità complesse come quelle in tema di accoglienza. 
Ne abbiamo parlato con il sindaco di Saluzzo, alle prese quotidianamente con una 
presenza non riconosciuta a livello numerico dallo stato centrale. Con il sindaco di 
Vogogna e con il sindaco di Gardone Val Trompia dove si riconosce una profonda 
complessità in termini di integrazione e inclusione delle nuove popolazioni. I rischi di 
una gestione impreparata di tali progettualità portano a conseguenze sulle persone 
accolte, sui territori e talvolta sui sindaci, come la recente cronaca dimostra. 
Un altro tema ricorrente in merito ai progetti di accoglienza, sono le limitazioni imposte 
dai programmi stessi. Sono limitazioni per lo più di tempo: i tempi delle accoglienze non 
variano nei casi in cui si tratti di inserimento socio lavorativo in aree svantaggiate, in 
aree urbane oppure che si tratti di soggetti vulnerabili, analfabeti o laureati. I tempi sono 
modificati solo tramite particolari richieste, non sempre accolte. 
L’inadeguatezza dei programmi, non ancora differenziati secondo i contesti territoriali, 
permane un tema caro a chi pratica accoglienza nei comuni di montagna che 
richiederebbe una trattazione a sé. Basti immaginare che le barriere strutturali che 
s’impongono nella vita quotidiana anche per cittadini italiani nelle aree interne, sono 
barriere che mal si conciliano con i tempi e i modi d’inserimento socio lavorativo e 
abitativo dei richiedenti asilo e rifugiati, soggetti che fanno parte della popolazione 
fragile del Paese. 
La rigidità dell’uso dei fondi di questi programmi, è uno degli aspetti. Sul discorso del 
tempo ricadono numerosi effetti, per esempio quello del rischio della non valorizzazione 
delle conoscenze e delle capacità personali dell’individuo. Molto spesso le offerte di 
lavoro territoriali mal si conciliano con quello che è il background esperienziale della 
persona. Cosi come in accoglienza, anche fuori dai circuiti dell’accoglienza, possiamo 
trovare persone con livelli di istruzione massimi (è spesso il caso delle cosiddette 
“badanti”) che praticano impieghi che non richiedono alti livelli di istruzione. Oppure 
persone analfabete, spesso all’interno dei circuiti di accoglienza, che in soli sei mesi si 
trovano costretti a imparare a leggere a scrivere in una lingua differente dalla propria, 
trovare lavoro e inserirsi in una società culturalmente differente da quella in cui si è 
cresciuti. 
Lo scollamento tra la realtà e le reali potenzialità delle persone è quello che poi le 
conduce ad altissimi livelli di stress e talvolta a rinunce, allontanando, di fatto, la persona 
dal territorio che aveva tanto investito su di lei. I numerosi ostacoli all’insediamento, che 
come abbiamo detto sono maggiormente di carattere burocratico, fanno permanere le 
persone in uno stato di temporaneità che, come ricordato dal sindaco di Vogogna, trova 
anche conseguenti intralci nel “fare comunità” con il resto della popolazione. 

La relazione con i residenti è ostacolata così come l’inserimento nelle aziende. È il 
caso dei richiedenti asilo vittime di una normativa che non permette loro l’inserimento 
lavorativo permanente e non offre garanzie di stabilità al datore di lavoro che su quella 
persona ha investito tempo ed energie. Con alcuni comuni si è parlato del decreto 
113/2018, evidenziando come in alcuni comuni questo abbia portato alla chiusura 
definitiva dei progetti poiché non più considerati utili per le persone accolte e nemmeno 
per i territori. Infine ricordo ancora una volta il rischio che ha l’assegnazione delle 
persone ai territori senza conoscerne minimamente il percorso migratorio. Mandare 
persone vulnerabili in contesti privi di qualsiasi supporto (formale o informale che sia) 
rischia di affossarle maggiormente. 

La forza di una comunicazione inadeguata 
Come detto, il discorso pubblico sulle migrazioni nei comuni montani d’Italia è iniziato 
molto tardi rispetto alla reale presenza sui territori. In questa sede affronteremo quanto 
può essere dannoso il silenzio e, dall’altra parte, quanto invece l’informazione può essere 
nociva se usata a fini strumentali. Da una parte troviamo che il tema immigrazione è 
il grande assente nei programmi politici locali e si trova anche ritrosia ad affrontare 
l’argomento nelle discorso pubblico, poiché questo è un tema considerato da molti 
“divisivo”. Un tema che pare faccia paura ai più. 
È difficile comprendere come un fenomeno cosi centrale nel fattore ripopolamento 
possa spaventare i decision maker quando le maggiori energie sono proprio spese nel 
garantire il ripopolamento dei territori montani. Non ci si rende conto che questo modo 
insano, pauroso e schivo di trattare il tema delle migrazioni è nocivo per tutti. 
In modo opposto invece troviamo largo uso del tema delle immigrazioni quando si 
tratta di rafforzare le proprie posizioni politiche. L’interessante scambio avvenuto con 
alcuni sindaci e assessori mi ha fatto capire che il bizzarro modo di trattare il tema non è 
proprio solo di una parte politica. 
Da una parte c’è la tendenza a negare l’evidenza, ovvero la funzione centrale e ad oggi 
fondamentale che l’immigrazione ha sui territori andando oltre i dati numerici e i dati di 
fatto, come se questi non avessero valore. 
Dall’atra l’eccessivo atteggiamento “politically correct” fa in modo che il tema rimanga 
sempre vago, intangibile, inosservabile, quando invece non c’è tema più concreto di 
questo. Ci si riferisce alla tendenza ad utilizzare le parole con troppa timidezza, stando 
attenti a non categorizzare. 
Questo atteggiamento non deve essere una giustificazione nei confronti dei comuni che 
preferiscono guardare i propri cittadini come “tutti uguali” a non progettare concrete 
analisi dei bisogni dei nuovi arrivati e a non occuparsi della specificità degli individui. 
Con tutti i sindaci intervistati, si è rilevato che non sono in atto azioni specifiche di 
programmazione futura o analisi dei bisogni relativamente agli stranieri. 
La risposta più frequente alla domanda: avete in programma azioni per facilitare 
l’insediamento di nuovi abitanti? è: “non abbiamo messo in campo azioni perché non c’è 
rifiuto da parte della popolazione e quindi non ce n’è bisogno”; posizione tra le peggiori 
che si possono adottare in comuni che hanno assoluto bisogno dell’insediamento di 
nuove famiglie. È un quadro che mal rispecchia una realtà in cui il dato preoccupante del 
calo della natalità rimane una costante.
La tendenza è quella di contenere le polemiche e c’è tuttavia da comprendere come 
questo, in alcuni territori, sia un fattore che richiede più energia del necessario. 
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Le conseguenze di una focalizzazione del negativo, anziché sulle azioni positive, si 
ripercuotono anche sulla percezione che la stessa cittadinanza ha di sé. 

La trasmissione delle conoscenze e la cura del territorio 
La scelta di adottare un certo registro comunicativo evidenziando gli aspetti negativi, 
oppure confinare nel silenzio gli aspetti positivi, ha ripercussioni evidenti come nel caso 
di Saluzzo, ma anche molto più sommerse come nella gran parte dei territori. 
In quasi tutti i comuni si evidenzia la funzione centrale che la manodopera di origine 
straniera ha anche nel mantenimento di certe filiere di produzione, spesso considerate 
caratteristiche del territorio e talvolta fattore identitario importante. 
È evidente per esempio nella produzione del Parmigiano Reggiano, nei comuni 
intervistati di Castelnovo e Carpineti e, in generale, in tutta l’area di produzione del 
Parmigiano, da Parma a Bologna. Per la produzione del prosciutto crudo, sia di Parma 
che non, a Calestano e nei territori limitrofi. Per il distretto frutticolo del saluzzese. Per la 
gestione forestale in alcuni comuni interpellati, come Vogogna e Val di Chy. 
Anche in altri comuni che non rientrano nella survey: il caso dei rumeni delle Foreste 
Casentinesi oppure dei georgiani nel comune di Ventasso. Andando oltre i confini la lista 
potrebbe essere lunga. Tra tutti emerge la produzione del pecorino in centro Italia, per 
quasi la totalità in mano a pastori rumeni o macedoni (Nori 2015) e in altri settori ancora 
specialmente nel Sud Italia (Carrosio and Lo Presti 2018; Corrado 2016). 
In alcune di queste aree d’impiego si può parlare di vere e proprie “specializzazioni 
etniche” (Ambrosini 2011) con tanto di sguardo pregiudizievole sulle mansioni. Gli 
indiani che lavorano nelle stalle “perché considerano la vacca animale sacro” è uno dei 
pregiudizi più diffusi. 
Al di là dei settori di inserimento, e delle ragioni della sua distribuzione su base etnica, 
la presenza reale di manodopera straniera all’interno di alcune delle produzioni centrali 
per le economie locali non fa parte della narrazione dei territori montani. Questa è 
una narrazione poco gradita all’utente esterno che acquista il prodotto o frequenta la 
montagna a scopi turistici. Non è compresa nella divulgazione del concetto di genuinità, 
di tradizione, di territorio, di “montanità”. 
Eppure il saper fare è oggi per lo più trasmesso dalle vecchie generazioni ai lavoratori 
migranti, a differenza di ciò che accadeva ancora cinquant’anni fa: dalle vecchie 
generazioni ai giovani italiani. Oggi sono, di fatto, gli stranieri i principali, e presto unici, 
detentori della cura del territorio e del saper fare “tradizione”.

Lo sguardo indietro sulle emigrazioni 
La mobilità che interessa i territori di montagna - a discapito di un’immagine che spesso 
la dipinge come immobile, non dinamica e retrograda - è un fatto che si rileva fin dai 
tempi antichi. 
Lungo il corso dei secoli, molti paesi e cittadine della catena appenninica e alpina si 
sono costruiti sulla comunicazione inter costiera, grazie agli scambi commerciali con la 
pianura, con il mare e con le zone di valico. Con l’utilizzo delle risorse ambientali della 
montagna (legno e acqua) fioriscono la produzione artigianale e lo scambio mercantile 
creando solidi canali d’interdipendenza montagna – pianura (Ciuffetti 2019).
 La mobilità ha caratterizzato la storia della montagna italiana, che ha visto i suoi abitanti 
migrare stagionalmente per sopperire alle magre offerte che la terra dava solo in una 
parte dell’anno. La migrazione stagionale si è fatta poi stabile tra il XIX e il XX secolo 
portando le persone a permanere nelle grandi città o all’estero. Tutti conosciamo gli esiti 
della grande migrazione. In pochi la ricordano. 
La contestualizzazione del proprio passato è importante anche per avere strumenti 
di programmazione del futuro dei territori. Ogni comune ha avuto un passato di 
emigrazione particolare che è utile conoscere per prevedere e comprendere i nuovi 

arrivi. Con i sindaci di Vogogna, di Saluzzo, di Nembro e di Calestano sono emersi 
interessanti riferimenti al passato riconoscendo come questo abbia importanti 
ripercussioni sulla percezione del cambiamento tra i propri concittadini. 
È emerso anche come la mobilità e la transnazionalità siano fattori che contribuiscono 
a determinare i modi dell’inserimento dei nuovi arrivati sul territorio: il pendolarismo 
con la Svizzera, in una sorta di migrazione nella migrazione; la possibilità di fare rientro 
annualmente al paese di origine; il doppio investimento dei propri risparmi; la devastante 
precarietà delle presenze stagionali; il modo in cui si vive il territorio e così via. 

14. Una proposta da sviluppare per generare approcci pro-attivi
Al termine della carrellata dei temi ricorrenti arriviamo a una conclusione: c’è la necessità 
di mettere in pratica strategie che favoriscano non solo l’integrazione, ma anche 
l’inclusione dei nuovi abitanti. Questa pare una conclusione piuttosto logica ma non è 
applicata in nessuno dei territori descritti dai sindaci. 
La presenza dei migranti è descritta, in quasi tutte le interviste fatte, come 
a-problematica. Come detto, la dimensione medio-piccola dei paesi da un lato stimola 
senz’altro il controllo sociale e dall’altro favorisce il monitoraggio delle situazioni di 
difficoltà. Per questo la presenza a-problematica si potrebbe, di primo acchito, definire già 
un evento di successo. 
Questa mancanza di problematicità ha però anche effetti indesiderati. Il fatto che non 
emergano fenomeni di disagio non è ragione sufficiente per non adottare strumenti per 
l’acquisizione di specifiche competenze in ambito interculturale. 
L’analisi dei bisogni della popolazione straniera, presso ogni comune, è necessaria per 
favorire la tenuta della sua presenza. Un’analisi dei bisogni che va oltre ai temi del lavoro 
e della casa, ma che raggiunga la comprensione su quella che è la relazione che si instaura 
con il territorio. 
Con un adeguato sistema di conoscenza dei bisogni delle persone di differenti origine 
(compresa quella italiana) in ambito socio – culturale, si può arrivare ad una progettazione 
ad hoc che favorisca la relazione con i locali; a sviluppare un senso di appartenenza 
condiviso; a raggiungere un trattamento equo delle persone (a parità di diritti); a 
comprendere quali sono le possibili vie di una relazione vera con il territorio, fatta anche 
di cura e promozione. 
In altre parole si può arrivare al riconoscimento di una presenza che acquisisce un 
significato. È lo stesso riconoscimento che oggi si tenta di dare a tutti gli abitanti della 
montagna e che dovrebbe avere stessa dignità e valore per tutti coloro che la vivono. 
È utile soffermarsi sul concetto di “gestione”, troppo spesso ancorato all’amministrazione 
di situazioni problematiche. È necessario, invece, pensare alla gestione dell’immigrazione 
in un’ottica di programmazione, per costruire strategie e percorsi che possano essere di 
richiamo concreto per nuova popolazione e non fermarsi solo a rilevare una fortunata 
permanenza a-problematica. 
È necessario predisporre un piano di conoscenza del territorio a partire dall’individuazione 
delle aree “vacanti” che non possono riguardare solo quelle del lavoro e della casa, ma 
anche quei vuoti di rappresentazione che si rilevano sia sul piano politico/amministrativo 
sia sul piano della comunicazione territoriale. 
A dar seguito alla realizzazione di impianto programmatico, si dovrebbe poi passare alla 
messa in pratica delle strategie atte ad intervenire sul piano dell’insediamento, sul piano 
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della rappresentanza e sul piano della rappresentazione. 
Se la preoccupazione del calo della popolazione è reale, come sicuramente lo è, in 
comuni che presentano una continua decrescita demografica, è necessario fare questo 
passo ulteriore. 

I piccoli Comuni di montagna possono essere un luogo d’innovazione sociale e assumere 
una funzione di apripista in questa direzione. Alcuni esperimenti, che però hanno 
riguardato solo i progetti di accoglienza, esistono già. 
Riguardano quei Comuni che non hanno subito passivamente gli eventi cosiddetti 
“emergenziali”, ma che hanno trovato invece il modo di guardare all’evento come 
un’opportunità su cui fare leva, a favore dei propri territori e a favore delle persone. 
Bisogna fare un passo ulteriore. Riconoscere le presenze decennali che vivono nei paesi 
come risorse disponibili e pensare al passaggio del testimone in un’ottica di guadagno, 
non di perdita. Per tutte le parti in gioco. 
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Sintesi in inglese del dossier di Giampiero Lupatelli 

Part One | The global and European macro-context
1. Reasons and dimensions of global migration flows at the turn of the new century
In terms of global relations, the transition between the 20th and 21st centuries was 
marked by an intense resurgence of large-scale and long-range migration flows, which 
appeared on the geopolitical scene with a size, speed and pervasiveness never before 
recorded in the history of humanity.
This phenomenon is all the more impressive when one considers that the history of 
humanity has been marked by significant migration phenomena with absolute continuity 
and frequency.
This is true both in terms of the extended time frame of the biological processes of the 
spread of the human species, and of the much more accelerated time frame that records 
the movements linked to the historical and cultural evolution of civilisations.
The breadth of migration flows is primarily rooted in the “explosive” demographic 
trend that marked the last century, a time when a general (albeit quite uneven in its 
distribution) increase in income generated significant effects on the health and mortality 
of the population that broke the “Malthusian” constraints on growth.
On the other hand, the increasing intensity of migration processes is a clear 
manifestation of the new conditions that the evolution of technologies has brought 
about both in the transmission of information and in the mobility of people.
The drivers of these processes, which demography and technology have made possible 
on such a large scale and with such rapidity, can be traced back to two main factors, one 
economic and the other institutional.
The first and primary factor is the range of inequalities in income distribution on a global 
scale generated by the development of capitalism in 18th¬century Europe.
It is a model that reached a global scale during the 20th century with the unprecedented 
acceleration achieved by its “Fordist” variant, characterized by large-scale production 
processes supported by a “tributary” evolution of consumption, that propelled the 
“western” economies of the OECD countries to unprecedented levels.
In the meantime, however, development processes in the countries of the global 
South - euphemistically referred to as “developing countries” – struggled. The planned 
economies of Eastern Europe performed much more modestly than their Western 
competitors, particularly after the exploits of the 1930s that had led many to assume - 
in a framework dominated by dirigiste processes in all the major economies - that the 
planned economies might be superior.
The inequalities between the global North and South – dramatic in their magnitude - 
eventually became directly perceivable by all populations on the planet, in the context 
of mass communications fuelled by digital technologies.
The second (but no less decisive) driver in the large-scale resumption of international 
migratory movements is the rise of a new world order of powers and political and 
institutional balances, which followed the collapse of the planned economy system that 
had supported the geopolitical bloc led by the Soviet Union. It was a dramatic turning 
point, and its consequences would prove even more dire.
This global shift entailed a radical change in the global geo-political status quo which, 
in the second half of the 20th century, had been largely defined by the Soviet bloc in its 
opposition to the Western bloc, two leading players in a solid - albeit conflict-based - 
geopolitical and military balance.
It was a “balance of terror” on a global scale that had significant effects on limiting 
the movement of people. These effects were obvious and taken for granted in the 
movement between the two blocs, but they also reflected on the entire planetary 
scenario of social and political relations.

This research report on the local integration policies of non-European citizens was 
commissioned by UNCEM Piemonte to Consorzio Stabile CAIRE of Reggio Emilia on the 
basis of an ancient and fruitful tradition of professional collaboration with a focus on 
territorial policies and inner and mountain areas. Giampiero Lupatelli of CAIRE defined 
the methodological approach and the editing of the Report, which benefitted greatly 
from the valuable contributions of Maria Molinari, who was in charge of the field survey 
with interviews of a selected panel of Mayors on which the fourth part of the Report 
is based. Leonardo Baldini was responsible for the processing of the geo-statistical 
data that appear in the second and third parts. He was assisted by Antonio Pisano and 
Lorenzo Baldini in the interpretation and communicative organisation of the messages. 
Special thanks to Antonella Borghi and Omar Tondelli, whose work in setting up a vast 
and in-depth geographic database contributed to drawing up this report. Marco Bussone, 
Roberto Colombero and Maria Laura Mandrilli of UNCEM and Emanuela Dutto of Poligeo 
collaborated in the preparation of the report with their experience and valuable advice and 
attention. Heartfelt thanks to all of them. 
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The fall of the Berlin Wall in 1989 - and the chain of upheavals that followed, which 
had their main direct repercussions on the European scene - is the chronological and 
symbolic reference point in this process.
The ensuing international political scene in the new century has clearly struggled to 
consolidate new stable “multipolar” arrangements, introducing broader reasons for 
instability and uncertainty as the world’s economic and social problems have deepened 
existing regional conflicts and opened new ones along fault lines that had previously 
been absorbed and metabolised by the prevailing bipolar context. Regional conflicts 
have themselves been important determinants of migration flows of political refugees 
fleeing conflict areas.
Likewise, the shock of the climate crisis should not be overlooked as an accelerating 
factor in amplifying the new migration dynamics.
The process of global warming is being driven by the emission of climate-altering gases 
on a truly unprecedented scale. The carbon cycle and the burning of fossil fuels - the 
fundamental basis of energy production - are driving an environmental shock that has 
already generated very significant economic and social effects, which are manifesting 
themselves - sometimes very dramatically - in critical areas of the world.
In these areas, particularly in sub-Saharan Africa, the upsetting of climate balance has in 
fact frequently led to desertification processes with devastating impacts on traditional 
primary economies. What is worse, these impacts have dealt a major blow to economic 
contexts (both at national and at sub¬continental level) in which the development of 
modern manufacturing and services was woefully unable to compensate for the loss of 
livelihoods of rural populations in traditional agricultural economies.
This imbalance has, in turn, worsened the population’s food situation that is still largely 
unstable in these areas of the world, as in many others in which the decolonisation 
processes after World War II have left in place social and institutional structures that are 
difficult to manage in today’s context. 

2. Policies for flow management and integration of non-European citizens
Europe has found itself at the centre of this global process and the resumption of long-
haul migration has hit the Old Continent hard on two fronts.
The first - to some extent “internal” - front concerns flows from Eastern Europe 
(Central and Eastern European countries, former Soviet continental republics and the 
Caucasus) and the Balkan peninsula (the latter also in connection with the long conflict 
that followed the disintegration of the Yugoslavian republic). These consist primarily 
of women employed in care work and low-skilled workers in the agricultural and 
construction sectors.
Over the course of time, an increasingly significant portion of this “home front” has 
been absorbed within the borders of the Union: first the Central European states such 
as Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Slovenia, and most recently 
Croatia, followed by Romania and Bulgaria (with a transitional phase) in the Balkans.
The second front, in the Mediterranean, mainly concerns Africa. This can be linked in 
part to the aftermath of post-colonial relations of countries such as France and (on 
a smaller scale) Italy. The climate and economic crisis of sub-Saharan agriculture has 
pushed migrant flows across North African states towards the northern shores of the 
Mediterranean.
This trend is partly due to political instability resulting from changes in the balance of 
power in the Arab and more generally Islamic world. The instability has taken the form 
of both the popular movements of the “Arab Spring”, which had far-reaching effects on 
various regimes, as well as the complex geopolitical dynamics influenced by a mix of 
various factors - namely the actions undertaken by terrorist organisations, the presence 
of regional powers (Turkey, Iran, Israel) seeking to conquer or defend strategic spaces 

and functions, and the more or less systematic intervention of global powers (USA 
and China, or Russia as a former global power). The clash of such diverging interests 
has given rise to conflicts, some of them of significant intensity (Iraq, Syria, Libya, 
Afghanistan).
Instability and conflict have had dramatic consequences on the living conditions 
and present very real risks to the survival of the civilian populations that have been 
hit the hardest, generating flows of refugees and asylum seekers who have tried to 
reach Europe through the Balkan routes or by crossing the sea. Maritime routes have 
been directed, with varying orientations and intensity over time, toward the three 
European peninsulas jutting out towards the southern (and partly eastern) side of the 
Mediterranean: Spain, Italy and Greece and particularly their islands and archipelagos 
further south and east.
For the European Union, these push factors are associated with pull factors that are 
not negligible in terms of relevance and scale. These include not only the income gap, 
but also the demographic trend within the Union which is seeing progressively larger 
reductions in the share of its active population due to a rising ageing population (as a 
result of an ever-increasing life expectancy coupled with a drastic reduction in birth 
rates). This has led to labour shortages - especially in lower-skilled and more costly 
jobs – and high unemployment rates, which in turn pose intergenerational sustainability 
problems in terms of welfare, due to the growing imbalance between welfare recipients 
and the active population contributing to generating adequate subsidies through their 
taxes.
The pressure generated by immigration on European societies and its effect on the 
individual contexts of EU Member States has experienced, over time, a dramatic 
acceleration, leaving European public opinion shaken and creating fertile ground for 
concern and stress which have manifested themselves in the hostility of non-negligible 
segments of the population. This has pushed migration from non-EU countries (and 
sometimes even internal migration, from the poorest countries of the Union toward 
those with higher income levels) to the forefront of political debate and paved the 
way for emerging political movements and forces that have embraced the fight against 
immigration as a priority, for which they were rewarded at the ballot box.
Against this background, the European Union has long addressed migration by breaking 
it down into two separate policies: one regarding asylum seekers - targeting refugees 
and therefore migratory movements mainly (but not exclusively) motivated by geo-
political factors, concerning segments of the population with very different levels of 
schooling and sometimes possessing skills of a certain interest for the European labour 
markets) - and the other regarding immigration for economic reasons in a broader sense.

In response to migratory pressures that starting in 2014 had become particularly 
intense, in May 2015 the EU Commission published the European Agenda on Migration, 
proposing several measures to address the situation. These included the hotspot 
approach that brought together in a joint effort EASO, the European Border and Coast 
Guard Agency (formerly Frontex) and the European Union Agency for Law Enforcement 
Cooperation (Europol).
This approach was also intended to contribute to the implementation of emergency 
relocation mechanisms for a total of 160,000 persons in need of international 
protection, designed specifically to assist Italy and Greece. However, the relocation 
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mechanism - conceived to implement the principle of solidarity and fair sharing of 
responsibility, as laid down in Article 80 TFEU – performed well below expectations, 
most often translating into slow and cumbersome processes.
In September 2020, the Commission launched the New Pact on Migration and 
Asylum. The New Pact aimed to integrate asylum procedures into its overall migration 
management policy, connecting it to pre-screening and repatriation while including 
external border management; enhanced forward thinking, crisis preparedness 
and responsiveness combined with a solidarity mechanism; and external relations 
with key third countries of origin and transit. The solidarity mechanism included a 
Recommendation by the Commission to develop complementary legal protection 
pathways, such as resettlement and other forms of humanitarian admission (like 
community sponsorship programmes) as well as education and employment pathways.
To attract skills and talent to the EU, the New Pact provides for the development of EU 
talent partnerships with key partner countries, the finalisation of negotiations on the 
Blue Card Directive, and a public consultation on legal migration (which has now been 
completed).
For the last quarter of 2021, the New Pact also proposed a “skills and talent” package to 
support Member States in meeting their needs in the area of labour migration, including 
a revision of the Long-Term Residents Directive and the Single Permit Directive, and 
set out options for the development of a talent pool that would serve as an EU-wide 
platform for the international recruitment of third-country nationals. 

3. The most recent evolution of asylum, migration and integration policies
The most significant innovation in the European policy on migration is the approval of 
Regulation 2021/1147 of the European Parliament and of the Council establishing the 
Asylum, Migration and Integration Fund, of 7 July 2021.
The Fund was established to support the European commitment to a comprehensive 
approach to migration management, based on mutual trust, solidarity and fair sharing of 
responsibility between Member States and EU institutions.
The express purpose of the Asylum, Migration and Integration Fund is to establish a 
sustainable common EU asylum and immigration policy to be implemented by providing 
Member States with adequate financial resources through the Fund itself.
The initiative builds on the provisions set out in previous programming periods while 
presenting a number of significant evolutions that make it particularly relevant in 
relation to other European policies and programming.
Previously, in the period 2008-2013, EU action on the subject had taken shape only 
gradually and through separate measures: the European Refugee Fund, established 
by Decision No 573/2007/EC of the European Parliament and of the Council; the 
European Fund for the Integration of third-country nationals established by Council 
Decision 2007/435/EC; and the European Return Fund established by Decision No 
575/2007/EC of the European Parliament and of the Council. In the period 2014-2020, 
however, EU policy had already adopted an integrated form, operating through the 
Asylum, Migration and Integration Fund established by Regulation (EU) No 516/2014 of 
the European Parliament and of the Council.
In the new 2021-2027 programming period, the name of the Asylum, Migration and 
Integration Fund remains unchanged, but its financial endowment is decidedly more 
significant, reaching now 9.88 billion euros.
The actions envisaged are primarily aimed at supporting Member States’ policies for the 
integration of legally residing third-country nationals in the priority areas identified in 
the 2021-2027 Action Plan on Integration and Inclusion.
However, a more general approach is adopted towards migration flows directed to the 
EU, affirming the importance of ensuring the inclusive integration of people arriving in 

Europe with a view to serving the interests of local communities, the long-term well-
being of our societies and the stability of European economies.

In its general guidelines, the European policy on asylum, migration and integration 
addresses the long-term economic and demographic challenges facing the EU and the 
increasingly globalised nature of migration.
The overall aim of European action in this area is to establish effective channels for legal 
migration into the Union so that it remains an attractive destination for legal migration, 
in line with the economic and social needs of Member States.
This action is intended to both ensure the sustainability of social protection systems 
and the growth of the EU economy, and to protect migrant workers from the threat of 
exploitation.
With this in mind, the new Asylum, Migration and Integration Fund will support 
integration measures by Member States specifically targeting the needs of thirdcountry 
nationals.
However, it should also allow for horizontal measures to develop the capacity 
of Member States to develop integration strategies, strengthen exchanges and 
cooperation, and promote contacts, constructive dialogue and acceptance between 
third-country nationals and the communities that have welcomed them.
A significant novelty in the functioning of the Asylum, Migration and Integration Fund 
in the new European programming period is a stronger inclusion of its actions in the 
conceptual and operational framework of European programming. 

4. A fuller inclusion in the 2021-2027 EU programming
According to the budget provisions for the programming period 2021-2027, actions 
financed by the Asylum, Migration and Integration Fund should be consistent with and 
complementary to those financed through other EU instruments.
In particular, integration and complementarity are sought with instruments such as the 
European Social Fund Plus (ESF+) established by Regulation (EU) 2021/1057 of the 
European Parliament and of the Council, and the European Regional Development Fund 
(ERDF) established by Regulation (EU) 2021/1058 of the European Parliament and of 
the Council.
In the meantime, integrated programming and complementary measures should help to 
increase efficiency and enhance the added value of policies.
At the same time, it should be ensured that the EU’s response in terms of promoting the 
integration of third-country nationals is consistent with EU policies for development and 
territorial cohesion.
In this framework, the task of the Asylum, Migration and Integration Fund would be 
to support actions specifically targeted to meet the needs of thirdcountry nationals 
(which are typically implemented in the early stages of integration) as well as horizontal 
measures to support Member States’ capacities in the area of integration. Interventions 
in favour of thirdcountry nationals with a longerterm impact should instead be funded 
under ESF+ and ERDF.
This more fully programmatic perspective strongly urges the authorities of the Member 
States responsible for the implementation of the Asylum, Migration and Integration 
Fund to cooperate and coordinate with the authorities designated by the same Member 
States for the management of ESF+ and ERDF resources, with the goal of reinforcing, 
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as described above, the broader integration of interventions in the field of asylum, 
migration and integration within a framework of definitions and objectives established 
by the general programme.
What has been said so far expresses the need and builds the opportunity for an 
integration of asylum, migration and integration policies with the programming of the 
internal funds of the Union, in connection with the very nature of the Asylum, Migration 
and Integration Fund which calls primarily for support to actions serving EU internal 
policy goals.
However, given that certain actions taken outside the Union can also contribute to 
achieving the objectives of the Asylum, Migration and Integration Fund, as they can 
enhance the effectiveness of the policies themselves, the Fund is also envisaged 
to potentially support the enhancement of cooperation and partnership with third 
countries to manage migration in order to strengthen legal migration pathways and 
promote effective, safe and dignified returns and readmission, as well as to promote 
initial reintegration in third countries.
Actions in and in relation to third countries supported under the Fund should therefore 
be carried out in synergy and coherence with other activities outside the Union through 
the EU’s external financing instruments. As regards the external dimension, the Asylum, 
Migration and Integration Fund aims to focus on actions to strengthen cooperation 
with third countries and to reinforce key aspects of migration management in areas of 
interest of the Union’s migration policy.
Emphasising the needs and opportunities for greater integration of asylum, migration 
and integration policies within a more complex and articulated programming framework 
provides a new conceptual and operational context for both the European institutions 
and the national, regional and local authorities called upon to, on the one hand, 
implement this policy and, on the other, engage in more active actions in such a 
complex and difficult period as that brought about by the pandemic. It appears useful, in 
this sense, to recall here the five main objectives that EU investment will be geared to 
achieve in the period 2021-2027, namely:
a smarter Europe (innovative & smart economic transformation);
a greener, low-carbon Europe (including energy transition, circular economy, climate 
adaptation and risk management);
a more connected Europe (mobility and ICT connectivity);
a more social Europe (implementation of the European Pillar of Social Rights);
a Europe closer to its citizens (sustainable development of urban, rural and coastal areas 
and local initiatives). 

5. The project approach: identifying lines of research
Arrival Regions was launched, in this EU policy context, to promote the integration of 
citizens from non-European countries in rural areas.
The rural areas of Central Europe are facing an unprecedented growth in migration 
flows, but if the conditions for an effective integration process are in place, in the long 
term this emerging challenge will turn into an opportunity.
In the geographical area covered by the programme, there is a growing number of rural 
areas that have experienced sharp declines in population in recent years driven by 
clearly identifiable demographic changes.
This trend particularly affects young people, who are increasingly leaving these 
territories to move to larger urban areas or abroad in the hope of finding better working 
conditions, higher wages and more growth prospects.
Parallel with the demographic issues are the challenges of reorganising services of 
general interest for a shrinking population with diversified needs, and a lack of skilled 
workers to develop an entrepreneurial fabric.

These tendencies have already left a significant mark on the demographics of rural 
areas of Northern Italy and in Germany. Meanwhile, medium-sized and larger cities - 
urban contexts that already face problems linked to high levels of poverty, poor social 
integration and insufficient housing availability - continue to see increasing incoming 
flows of non-EU citizens.
Arrival Regions supports and promotes the development of social innovation practices 
that can ensure successful integration in rural areas, enhancing the skills of actors 
present in the local territory and supporting the social inclusion of non-European 
citizens.
In the framework of the Arrival Regions Project, the research carried out by UNCEM 
Piemonte aimed at interpreting the effects of integration policies concerning 
nonEuropean citizens in rural and mountain areas in Italy, with a particular focus on 
North-Western Italy in the Western Alpine Arc (Liguria, Piedmont, Valle d’Aosta and 
Lombardy) and the Northern Apennines (Liguria, Piedmont, Lombardy, Emilia Romagna).
UNCEM Piemonte has focused its research activity on migration policies affecting rural 
areas, reconstructing a statistical reference framework of their economic and social 
characteristics against the background of the evolution of the country’s territorial 
policies.
The research pays particular attention to the actions undertaken in the last decade 
by the Central Government and the Italian Regions in the context of European policy 
addressing non-urban areas. While the focus is on the mountainous area of the 
NorthWest regions, the research covers the entire (mountainous) national territory.
The research associated a critical evaluation of primary sources and available 
bibliography with a field study involving a panel of mayors of small mountain 
municipalities in three North-Western regions: Piedmont, Lombardy and Emilia-
Romagna. 
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Part Two | The specific features of rural, mountain 
and inner areas
6. The thematization of rural areas in European policies
From the perspective of the Italian political and cultural environment, European policy 
can easily be recognised as the place from which a more systematic awareness and 
attention in public policy to the spatial dimension of economic and social processes has 
been nourished from its origin, most notably outside of the urban areas.
We are extremely convinced of the importance of clearly tracing the original matrix of 
this attention to non-urban areas to the European dimension in spite of the fact that, 
from a chronological point of view, it is only recently, with the ESPON project, that the 
EU has started to regard this space and its organisation as an issue deserving explicit 
and specific attention.
This new approach has brought these local and geographical areas to the attention 
of the EU and its policy, not relegating them any longer to the jealously guarded 
competence of the Member States.
This political consideration seems to show (perhaps belatedly) a willingness to listen 
to the voice of local territorial planners and urbanists in order to include it (albeit 
in somewhat subdued form) into the construction of the European project and its 
narrative.
Significantly, the issue of local territorial organisation is by no means secondary or 
insignificant in the EU’s quest for political elements that would help it to achieve a new 
EU subjectivity and a new EU protagonism, expressed in a truly holistic and integrated 
manner.
These elements could support the efforts of the EU as a supra-national institution to 
emancipate itself - with considerable effort - from the instrumental role of an agency 
whose purpose is merely to conduct some joint business, and to evolve into a political 
entity in its own right, able to some extent to measure itself against the need to stabilise 
the uncertain and fragile architecture of a world that has not yet found its new order 
after the end of the bipolar confrontation.
The EU can now tackle this undoubtedly monumental task with objectivity, making the 
most of the advantage that stems from being the largest and richest single market in the 
world.
This asset can help the EU to gain more political weight than it was left with after the 
Second World War, when peace was finally reached but was determined substantially 
outside of its control and after European civil war had ravaged the continent for most of 
the first half of the twentieth century.
Even before acquiring awareness of the need to include, with full conviction, the local 
territorial dimension into its policies, the European institutions felt the need for a better, 
more determined and more extensive integration of policies. This gap was experienced 
as a significant critical weakness in terms of the effectiveness of European policies on 
more than one occasion.
This is because the explicit consideration of the spatial dimension in territorial policy 
cannot be broken down artificially into a number of sectoral components, but must 
continually make all those components interact within its framework. This is a very 
powerful and “objective” booster of integration, whose relevance is increasingly 
recognized as significant to enhance its effectiveness.
The attention that EU institutions are now devoting to nonurban areas, which have only 
recently acquired a more mature geographical consideration, rests in fact on an ancient 
and prestigious tradition originating from the oldest core of European Community 
policies linked to the Common Agricultural Policy.

This policy soon took on the character of an integrated rural development policy, 
recognising the close complementarity of the evolution of agricultural activities and the 
development of their economic and social context (the rural area) while having to meet 
the demands of the local territory.
For several decades, rural development policies and the European Agricultural and Rural 
Development Fund (EAFRD) have been the reference point for national and regional 
programmes (Rural Development Plans) and Community Initiatives (of the LEADER 
family, in particular) that concern non-urban settlements and encourage their social 
development.
More recently and for quite some time now, European territorial cohesion policies 
(through the European Regional Development Fund (ERDF) and the European Social 
Fund (ESF)) have also appeared on the territorial stage, with the main objective of 
reducing income and productivity gaps between the various regions of the Member 
States and offsetting the centrifugal forces that economic development processes 
frequently assume, especially in the initial phases of their inception.
Territorial cohesion policies have traditionally prioritised the operational dimension of a 
regional area as a whole over a somewhat coarse approach based on economic statistics 
that neglects the sub-regional dimension.
However, the sub-regional dimension poses major issues and challenges for public 
policies, including in terms of inequalities, and therefore requires somewhat more 
sophisticated attention than that traditionally provided by the disciplines of technical 
knowledge - particularly regional economics, which informs and guides cohesion 
policies.
At times, however, cohesion policies have succeeded in focusing their attention on more 
detailed territorial frameworks and more strongly defined components of the regional 
space.
This has been the case, first of all, for urban areas, which have become firmly 
established in the conceptual consideration and practical articulation of cohesion 
policies through the European Urban Agenda.
More belatedly (and with some greater difficulty concerning the attribution of 
competences to the different Directorates-General that preside over the Commission’s 
operations and powers), this has occurred also with regard to non-urban areas, which 
were included as an equally necessary reference in the European Parliament resolution 
of December 2018 that launched the theme of an Agenda for Rural, Mountain and 
Remote Areas.
This is a novelty that may not appear by that name in the Commission’s formal 
documents, but is certainly reflected in the 2021-2027 programming, which is now 
imminent. 

7. The Italian rural space: the role of the mountains and inner areas
This attention to non-urban areas must of course come to terms with the very peculiar 
historical characteristics of Italian settlements.
This is a theme that once again brings to the fore, perhaps from an unusual angle this 
time, one of the most controversial issues that the “territorial question” presents in Italy: 
that of a relationship between town/country, urban/rural, that seems to escape the 
simplification of a dichotomy opposing mutually exclusive realities and meanings.
Italy is home to environments that are so remarkably articulated as to represent the 



7 2 7 3

Arrivi e ritorni | Dossier Uncem

greatest repository of biodiversity, as well as urban entities whose variety is richer than 
any other country in the world.
The stratification of history has attributed to these urban entities an extraordinary 
wealth of political roles (accompanied by community recognition) and a geographic 
distribution that has become pervasive in very diverse environmental contexts.
Carlo Cattaneo admirably reminds us of this in his reflection on “The city considered as 
an ideal principle of Italian (Hi)stories”, painting the picture of an organisation of space 
where “the city formed, together with its surrounding territory, an inseparable body. 
By immemorial tradition, the people of the countryside, even though they have now 
become a large part of the landed estate, still take the name of their city, right up to the 
border of another people who take the name of another city.”
This Italian territory is characterised by such a direct relationship between the city 
and the countryside that it is the only one in Europe for which, as far back as the 13th 
century, in Tuscany the countryside was subject to the political control of “its” city and 
not – “down through the branches of feudalism” - to that of the Empire, a power that 
knew no rival in the general landscape of the European countryside.
This reference to the period between the thirteenth and fourteenth centuries, which 
marked the emergence and recognition of a national identity, is not at all accidental 
in this year 2021, as we celebrate Dante’s seven hundredth anniversary and the 
contribution of language to the Italian identity and its extraordinary continuity 
considering that, according to De Mauro, Dante’s Comedy already contained 90% of our 
“fundamental Italian.”
It is worth remembering this because it is also in this singularity, so deeply rooted in an 
ancient past, that we find it difficult to apply a duality between towns and villages that 
takes on a radically different relevance in the less dense spaces of the French hexagon 
or the boundless spaces of the Germanic-Sarmatian lowlands – both of which so 
markedly influence the imagination and representation of space in European policy.
This is why Italy, like no other European country, is defined by the presence of cities. 
Here the cities exhibit an extraordinary density and impressive historical stratification: 
in the 14th century, 24 of the 92 European cities with more than 20,000 inhabitants 
were Italian - more than a quarter of the total!
Today, however, the space that is not (either directly or indirectly) identifiable as urban 
or metropolitan in its modern functional connotations represents a fundamental portion 
of the Italian national territory, both in terms of its extension (covering more than 60% 
of the national territory) and the population it is home to (almost a quarter of the entire 
Italian population).
This territory is also fundamental to the functioning of ecosystems: it is estimated that 
over two-thirds of the value of all ecosystems services is produced in the country’s inner 
and mountain areas.
Mountains represent the backbone of this Italian non-urban space, accounting for over 
80% of the country’s “Inner Areas”.
Considering mountain territories in their own right is all the more relevant and timely 
when addressing the theme of socio-spatial equity which we regard as the task of 
territorial cohesion policies, also in light of the climate emergency and the urgency of 
policies to combat and mitigate global warming and to adapt economies and settlements 
to the resulting consequences. 
 
There is also – and in many ways, primarily - a territorial dimension to the ecological 
transition, and the mountains are in this case the territory of reference.
This is here that problems appear in their most extreme and evident form, starting with 
the melting of the glaciers. Here there are also new opportunities - to be explored with 
the utmost sense of responsibility - to take advantage of the new climate horizons to 

raise the altitude of crops and to increase the appeal of local settlements.
The mountains are clearly a diverse and peculiar space, a catalogue of places in 
which the singular imprint of history and geography is, in this country, located at 
the crossroads of different continental macro-regions, superimposed on a physical 
and bio-climatic articulation pushed to the limit. The Mountain is therefore a topical 
place par excellence, where “local” means diversity and diversity means differences, 
in the plural. It is also the place where the strength of environmental conditioning 
calls for the recognition and the practice of co-operative approaches on different 
scales - from the zero degree of community approaches stemming from local tradition, 
to local integration within valley systems on which the roots of the noblest tradition 
of intercommunality of the Valley Councils rest, to those systemic approaches that 
configure the territories of the great Alpine and Apennine chains as active interlocutors 
in national and European territorial policy-making.
On the public policy front, the mountains have long received special attention, as 
explicitly and emblematically provided for in the second paragraph of Article 44 of 
the Italian Constitution, which states that “The law provides for measures in favour of 
mountain areas”.
With varying degrees of intensity and importance, mountain policies have experienced 
substantial continuity throughout the history of the Italian Republic. This continuity has 
been to some extent strengthened - rather than diminished - by the novelty of inner 
areas, which have recently emerged as a disruptive force in the worn-out landscape 
of Italian territorial policy. In correspondence with the European budget programming 
period 20142020, Italy introduced an important innovation with the “National Strategy 
for Inner Areas” (SNAI), which rests on coordinated action by the central government, 
the regions and local systems (municipalities and their unions).
 
This action has designed and implemented local territorial strategies aimed at 
strengthening and innovating the fundamental services for the citizens (education, 
health, mobility) and at supporting local development processes aimed at enhancing 
the specific characteristics of each place, thus pursuing the more general objective of 
halting and reversing the process of demographic decline and progressive depopulation 
of non-urban areas.
SNAI has been widely recognised in the academic literature as a major innovation in 
European cohesion policies (Cotella Brovarone 2021).
It features a particular focus on the importance of the introduction of the intra-regional 
dimension of inequalities and the place-based approach (already suggested by the Barca 
Report 2009 Agenda for a reformed cohesion policy), which certainly represents the 
inspiring reference point for the SNAI.
It has also been acknowledged at the institutional level, particularly in France and Spain 
where the national programmes that have been put in place explicitly recognised SNAI 
as a reference for policies concerning non-urban areas in their recovery and resilience 
plans.
The geography of the Mountains overlaps to a large extent with that of the Inner Areas 
and constitutes the main reference, making the issue of a Unified Strategy for Inner and 
Mountain Areas increasingly topical.
This close relationship between Mountains and Inner Areas is even more evident in the 
North-Western regions (Western Alps and Northern Apennines).
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Of course, the reality of Inner and Mountain Areas cannot be effectively understood - 
and the related cohesion policies cannot be effectively pursued – unless we consider 
the sometimes very close relations of “inner” spaces with metropolitan and urban 
contexts. These relations are particularly significant in the North-West of Italy, where, 
with specific reference to the city of Turin, the theory of the “metro-mountain” was 
originally developed (Barbera; De Rossi 2021).
 
8. The demography of Italian Mountain and Inner Areas: natural processes and 
migration dynamics - a statistical framework
We have chosen to focus our attention on the subject of the demography of the Italian 
mountains because of the unquestionable relevance of this issue - with its evident and 
significant criticalities - in characterising the social conditions of these territories while 
also significantly conditioning their economic well-being.
Among the various elements that pertain to demography (particularly those linked to 
the decline in birth rates and the ageing of the population), the one that offers the 
greatest explanatory value is the migratory balance - that is the difference between the 
individuals registered in and those cancelled from the municipal registers due to transfer 
of residence - which directly addresses the issue of the exchange that the Mountains 
have with the rest of the country and the world.
In the years of the double crisis (global crisis in 2008 and European sovereign debt crisis 
in 2011-12, which is now commonly referred to as the Great Recession), migratory 
movements in Italian mountain territories saw a positive balance between inflows and 
outflows for the first time since the post-war period.
This positive balance was more evident in the Alpine Arc and CentralNorthern Apennine 
regions.
This positive balance resulted in an average annual population increase of more than ten 
thousand for the country as a whole, enough to compensate for the persisting negative 
balance between births and deaths.
After 2013, this trend diminished and ultimately reversed, returning to a (slight) 
predominance of outgoing movements compared to incoming ones, while the 
geographical framework that differentiates the mountains of the North from those of 
the South remains substantially unchanged.
The latest available data refer to 2019 and exhibit an even more negative variation in 
the migration balance of mountain municipalities, which is particularly marked in the 
southern regions of the country.
It was the movement of resident foreigners that accounted for the unprecedented 
positive shift in the migration movement to Italian mountain areas in the years 2009 to 
2013.
In fact, those years brought an average positive contribution of almost thirty-five 
thousand units per year, thus offsetting the decrease in the number of Italian citizens 
who transferred their residence from mountain municipalities to other municipalities 
over the same period by almost 25 thousand units per year.
This positive trend is relatively uniform across the whole country and it is particularly 
marked in the southern regions.
In the years between 2014 and 2018, on the other hand, there was a significant drop in 
the migratory contribution of foreigners, which fell from +34,000 net entries per year in 
the previous five-year period to +13,000 on average between 2014 and 2018.
It was precisely this drastic fall that reversed the outlook for the overall migratory 
movement in mountain areas – which, as noted, is projected at a net deficit after 2023, 
thus raising once again the issue of mountain depopulation.
In this downturn, the geographical picture is less uniform than in the past, with the 
most intense drops occurring in the areas of the central Apennines heavily affected by 

major seismic events. The decrease is also particularly significant in the South and in the 
Western Alps.
In 2019 and 2020 - the most recent years for which statistical data are available - the 
international immigration front directed towards mountain areas seems to be picking 
up again, appears to be similarly very intense and widespread, and concerns mainly the 
Alpine arc and the central-northern Apennines.
The values of the overall contribution of the international component to the country’s 
mountain population in recent years (+33,000 per year) appear to be in line with those 
of 2009-2013.
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Part three | The local dimension of reception and 
settlement processes
9. The community organisation of non-urban space - Places, territories, communities
In areas with low settlement density, local specificities and peculiarities are of 
the greatest importance. Even more than the reduced demographic size of the 
municipalities, it is in fact the scarcity of settlements that most strongly characterises 
the mountains and inner areas, to the point of being their most important structural 
feature. These territories are not just a geographical extension or administrative space, 
but rather the foundational reference for recognising community-based organisations. 
Moreover, these do not coincide with “traditional” communities – that is, archaic 
legacies of premodern organisations where the logic of status and traditional authority 
overrides that of contract and rational authority.
Rather, the recognition of the population in these places (even if only temporary or 
partial) is instead the occasion for a return to fostering attention and care within the 
community itself as a representation of a relationship with those places that is charged 
with values and emotions and that could, in some way, be identified as the expression of 
a sentimental geography.
Such community attention and care can also be exercised by individuals who no longer 
reside in those places, or by those who were not born there but that relate to them 
through active choices made - for different reasons (whether by necessity or chance) - 
by younger populations that have returned to being nomads, or who are at least a little 
more nomadic than in the past.
Of course, the community dimension is always a matter of small numbers allowing for 
frequent personal relationships. This is why the economic and social geography of the 
Mountains and Inner Areas largely overlaps with the administrative geography of small 
municipalities.
Small municipalities (with a population of less than 5,000 inhabitants) have been 
targeted since 2017 by Law 158, which identifies roles and provides support to more 
than 5,500 (out of 7,900) smaller municipalities.
 
Law 158 intends to emphasise the strong community dimension that small 
municipalities offer by their very nature, not only as a factor of social cohesion but also 
as a reservoir of capacities to support integration processes involving external actors.
At the same time, this law promotes an associative strategy involving relations and 
agreements between several municipalities in stable forms; cooperative strategies 
to be understood as a necessary requirement not only for performing more complex 
administrative functions, but above all to contribute through voluntary and deliberate 
action to affecting their own destiny, to designing strategies.
In fact, this is what the law requires by recognising that one of the competences of small 
municipalities is dealing with local economic development, precisely in an associative 
form.

10. The geographies of the communities - the role of hamlets
Within the smaller municipalities, an even more articulated and diversified geography 
must be taken into account.
The basic form of associated life in non-urban areas is represented by the nearly 
15,000 hamlets with a population of less than 1,000, grouped around a network of 
basic services and places for socialising. The process of demographic decline in the 
mountains (where almost 60% of the smaller villages are located) is calling this form of 
life into question. Renewed attention and new policies (also in the National Recovery 

and Resilience Plan) are now targeted precisely towards these small villages, which can 
provide opportunities for receiving and integrating non-European citizens.
The processes of economic and social evolution, depopulation and the rise of a new 
interest that have affected the mountains have had an even more extreme effect on 
the smaller villages, leading to different and articulated responses in different contexts. 
There is thus a wealth of different articulations of the various local microrealities, 
which multivariate statistical analysis allows to represent effectively. Classifying the 
hamlets into different clusters highlights the dynamics and the ongoing transformation 
processes afoot - processes that describe the different conditions under which small 
villages can contribute to implementing reception and resettlement policies.
    
11. Community Cooperatives
The clusters we have presented were produced in the context of a feasibility study 
promoted by the Ministry of Economic Development (MISE) aimed at investigating the 
possible spread of “Community Cooperatives”.
The Apennines have been a place of incubation, experimentation and growth of 
innovative and important experiences around the community cooperatives of Succiso 
and Cerreto, together with one non-mountain example, Montichiello di Siena.
They represent tangible proof that a different trajectory is possible, even when the lack 
of economies of scale and agglomeration seem to make it impossible for local activities 
to measure, in some way, against the market. This is true for thousands and thousands 
of hamlets in the Apennines and the Alps, where the market and the state seem to be 
failing in tandem.
The response of Community Cooperatives combines the public function of social 
protection (with unconventional responses to the need for care and mobility in rarefied 
territories with fragile inhabitants who are the recipients of necessarily customised 
services) with the business form of diversified offerings.
These micro-economies are linked to community tourism, they aim to bring to bear 
the potential of remarkable but unexploited assets - such as the extensive collective 
assets of communal usage and the commons - and to reclaim marginal land for farming 
in order to produce food and other products that are very unique and small-scale, niche 
products.
The community’s aegis succeeds in bringing attention, mutual support and the 
guarantee of larger involvement to this complex range of activities, each of which would 
individually represent a fragile economy.
These social groups are made up of the few men, but above all women who have 
decided to stay, as well as the many who have moved away but have kept an essential 
part of their lives in the village, the new arrivals (often from other rural and mountainous 
areas in the Balkans or the Indian sub-continent, but also from metropolitan contexts), 
and the occasional guests who to some extent do not just buy a service but embrace an 
identity, as the initiative to recognise affective citizenship has made clear.
These experiences involve the few “historical” residents still remaining in the mountains, 
the many citizens of mountain origin who are no longer residents but who maintain 
significant ties with their place of origin, and the new residents who arrive in the villages 
from other places in the world.
Community Cooperatives have become very popular in recent years (there are now 
more than 200 “certified” cases), demonstrating the vitality of the mountains even in the 
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most difficult contexts. 
Part Four – Receiving to live again - the voices of the mayors of mountain and inner 
areas

12. The subjective perspective of the protagonists
In a landscape strongly characterised by specific structural conditions such as the one 
we have tried to reconstruct with the quantitative elements presented in the previous 
sections, the research also sought to capture the more qualitative features of the 
presence of non-European citizens in the Italian mountains through in-depth interviews 
with a panel of mayors of small mountain municipalities in the North-West.
Some considerations are required here. First of all, it must be pointed out that in the 
conversations with these interlocutors, the theme of “economic” or “necessity driven” 
migration often intertwined with the theme of forced migration. It is often the case that 
in municipalities engaged in reception projects, the topic appears more relevant than 
long-term stays.
However, long-term immigration is present in all the territories covered by the survey, at 
least from the late 1980s onwards.
It is necessary, in this regard, to place the main themes that emerged among the mayors 
in a broader framework that focuses on the history of migration in the first place and 
the peculiarities of migration in mountainous contexts.
In fact, as is now clear, Italy has been a country of immigration since the mid-1970s 
when, following the first oil shock, early signs of new restrictive guidelines on 
immigration appeared in some European countries. In the 1980s, while some northern 
European countries stopped admitting labour migrants due to the recession and soaring 
unemployment, some southern European countries, including Italy, started to become a 
pole of attraction (Ambrosini 2011).
Immigration of foreign labour in those years concerned not only Italian cities, but also - 
albeit to a lesser extent - rural areas and what we would today call “inner areas” of the 
country. These population movements mainly involved people coming first from the 
former Italian colonies and mission territories, then later from Morocco, Albania (in the 
1990s), and finally from a multitude of other European and non-European countries. An 
important phenomenon known as “migration within migration” – that is, the movement 
from cities to inner areas by international migrants - has intensified following economic 
crises, particularly that of 2008 (Corrado 2018). During the period of the “Arab Spring” 
(2010-2011) and the subsequent landings on the southern coasts of the country, the 
mountain territories also experienced a second substantial emergency placement of 
asylum seekers.
The first wave is considered to be that of the Albanian landings in the 1990s, that 
required the drawing up of a National Asylum Plan that would later evolve into 
the Protection System for Asylum Applicants and Refugees (SPRAR). It should be 
recalled that in 2011 the management of the emergency was initially entrusted to the 
Protezione Civile (Civil Protection) and then to the prefectures (2013, Mare Nostrum 
project, later Triton Project). As of today, in Italy there are still two reception channels 
for asylum seekers and refugees, namely the CAS (Extraordinary Reception Centres) 
system and the SAI (System of reception and integration).
In the years 2015-2016, the focus of public discourse on the theme of immigration 
shifted towards inner areas. In those years, Italy was devoting renewed attention to the 
most marginalised areas of the country (following the establishment in 2013-2014 of 
the National Strategy for Inner Areas), and consequently, a special focus was placed on 
repopulation. Paradoxically, however, media and academic attention swarmed onto the 
new inhabitants issued from internal migration - that is, the migration of young Italians 
who moved from urban to rural areas out of an ecological choice and in search of a 

change in lifestyle (Dematteis 2017).
Despite decades in which international migrants had been living in mountain 
municipalities, until 2015 public attention remained distracted from this “stable and 
silent” presence, as some mayors described it in the interviews. It was the year of yet 
another migration crisis that led to a “redistribution” of asylum seekers and refugees in 
the country’s mountainous areas.
However, the interviews with the mayors have highlighted the fact that the silence 
concerning the contribution of immigrants to local territories has remained prevalent 
even in many planning tools, which are fundamental for the relaunch of local territories. 
It was also noted that this silence turns into disordered shouting for the purpose 
of instrumentalising a presence which is, in fact, essential for the survival of small 
municipalities. It must therefore be acknowledged that mountain territories are a 
resource for migrants just as much as migrants are a resource for mountain territories.
From the experience of working in the field of migration in mountain areas, it is possible 
to identify some elements that draw the picture of migration in smaller contexts and 
that help to better define the reference framework to which this report belongs. Some 
of the elements characterising immigration and bringing positive changes to small Italian 
municipalities are:
• the crucial role of immigration in curbing depopulation, although there is also a 
gradual downward trend in the birth rate even among foreign families who have been 
staying in Italy for a longer time;
• the consequent and immediate impact on the territories in terms of maintaining 
public services (first and foremost, schools);
• the recovery and use of abandoned or vacant dwellings;
• employment in job vacancies and the management of entire economic sectors 
(local products, personal care, forestry, livestock breeding, construction, agriculture), 
thus increasing human presence across the territory and reducing environmental 
risks (fires, hydrogeological instability due to the lack of care for the territory and the 
landscape);
• the possibility to get in contact and to familiarise with new worlds and cultures, 
projecting small and medium-sized municipalities into an international dimension.
The local territories, in turn, offer their new inhabitants a wealth of characteristics 
that differ from those of urban centres, making them attractive in some respects, for 
example:
• the availability of affordable housing;
• the possibility of direct contact with the locals, mostly through informal 
socialisation arising from daily and intergenerational encounters which is characteristic 
of small municipalities; this aspect also includes the proximity and direct involvement 
of local authorities in the relationship with migrants and the strategic presence of key 
persons who contribute to strengthening community relations; the opportunity to 
establish innovative relationships and weave networks of cohesion and social inclusion;
• the appreciation of the value of the natural and cultural heritage through a 
direct relation with the environment, which emerged as an important attractor of new 
presences - both Italian and foreign - especially during the pandemic; here there is a 
vast potential for building a good quality of life, thanks to the care for the landscape and 
the environment and to microagriculture; the presence of distinctive qualities that are 
turned into competitive advantages; the availability of numerous empty spaces that can 
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be purchased, maintained and cared for, thus transforming these territories into areas 
suitable for development.
On the other hand, some limitations that are characteristic of marginalised areas also 
persist. These limitations are profoundly exacerbated in the case of immigrants because 
they lack the resources that local youth usually manage to deploy in order to bridge the 
gap between them and the fulfilment of their needs. These limitations include:
• the lack or precariousness of basic social services in terms of health, mobility, 
education/training and communication, also felt by migrants;
• the lack of specific services related to migrants and their status (adult education 
and training services; obstacles in the recognition of qualifications; difficulties in finding 
specific professionals such as cultural mediators who are essential to facilitate mutual 
understanding; support in visa and residence permit procedures);
• the absence of a network of fellow nationals, which is usually present in the city 
and also very often makes up for the lack of specific services dedicated to migrants;
• weak economic activities, mostly seasonal (typical of mountain areas, e.g., 
agriculture, livestock breeding and tourism), which undermine migrants’ projects, 
hindered by regulations on residence permits that continue to be strictly linked to work 
permits and that lack flexibility. The precariousness of the possibility to stay in the local 
territory keeps people in a perpetual state of impermanence even when they have been 
in the country for decades; this results in the persistence of welfare dynamics;
• difficulties in the use of material resources (e.g., land that is excessively 
subdivided or houses that are either not granted to “outsiders” or that have suffered the 
same fate as the land); the use of certain types of funds for reception, which are of little 
use in opening new working pathways;
• difficulties in the use of intangible resources (e.g., difficulties in passing on 
knowledge related to the local heritage; exclusion from the predominant narrative);
• difficulties in mobility due to the lack of a driving licence (impossibility of taking 
the test in a foreign language), which keep people strictly dependent on inadequate 
public transport services; this, in turn, results in the risk of isolation, particularly in 
hamlets or villages (a situation that is particularly common among single women, such as 
“carers”, and mothers);
• little opportunity for political representation;
• the risk of periodic “migration within migration”. The temporary status of 
migrants pushes them to continually relocate to territories where they have a possibility 
of taking root, accentuating the increasingly marked perception (usually fuelled by 
holiday presences) that the mountains are there solely to be “used and consumed”;
• the lack of recognition of their real and potential value and their leading role 
in local development, for which they tend to be regarded solely as executors of tasks 
(e.g., local production). In general, this factor weighs particularly heavily on the new 
generations who were born and raised in mountain villages, but find themselves to be 
“migrants without migration” (Ambrosini 2011) – that is, considered migrants without 
ever having moved from the municipality where they were born.

13. The critical issues of reception and integration
This brief and undoubtedly incomplete picture reveals that many of the difficulties that 
jeopardise the possibility for the new inhabitants to settle down in earnest in mountain 
villages are generated by the national legislation, which many of the mayors interviewed 
consider inadequate to address the management of a flow that is now considered 
structural even in the smaller villages of the inner areas. This inadequacy is particularly 
evident in small and medium-sized contexts, where mayors are often directly involved in 
solving problems and frequently suffer the consequences themselves. The following are 
the recurring issues that emerged from the interviews conducted.

Bureaucratic barriers
The inadequacy of existing immigration legislation, which contributes to hindering the 
successful rooting of people in the local territories, is an issue that emerged particularly 
strongly in certain municipalities. The current legislation does not make it possible to 
respond to the labour needs expressed by the territories, and makes permanence - 
which is necessary in many municipalities - precarious. The problem was highlighted 
directly by the mayors of Vogogna and Castelnovo né Monti, as well as by the mayor 
of Priero, who has proposed some solutions. He called for greater flexibility in the 
granting of permits in order to achieve greater fluidity in return movements and a shift 
in the management of permits from the security level (police headquarters) to the 
administrative level (the municipalities).
Indirectly, the problem is experienced also by other municipalities where migrants 
decide not to settle down, which is perceived as a waste of resources both economically 
and in terms of human relationships. In general, there is a desire to cut red tape in 
permit management, in order to adequately manage the resources that are already in 
place and to facilitate - or at least not hinder - the process of rooting people in the 
territories.
Another tool considered inadequate by some mayors is that of monitoring presences 
through municipal registration, which often proves insufficient to provide a picture of 
the inhabitants living of these territories. In many cases, this leads to the registration 
of the fictitious residence of people who live in fact elsewhere, while in others, the 
problem is much the opposite, as in the case of Saluzzo where there are thousands 
of seasonal workers who stay in the area for only a few months but their presence 
is not reflected in the registers because they have no residence. Consequently, the 
municipality is not recognised as having the competence to act on this wide-ranging 
issue.

Housing
The issue of housing was discussed with all the mayors interviewed because it is a 
central factor in the successful integration of new inhabitants. Housing arrangements in 
the territories analysed are very different. In many cases migrants who often have skills 
in the construction sector, as in the case of Castelnovo, purchase and renovate their 
own dwellings. Given the affordability of housing in mountain areas, it is possible that 
this dynamic is more widespread in these territories.
The mayor of Castelnovo also reflected on the double investment that families of 
foreign origin make as they become older and are called to make a choice. While on 
the one hand, there is a need to take root in the “adoptive” country, on the other 
there remains for adults a desire to return to the country of origin for retirement, and 
to this end many renovate their second home abroad. However, as a result of these 
investments, they also have to take into account the choices of their children, who were 
born and raised in Italy and are very often not interested in returning to their parents’ 
country. This was a widespread pattern even among Italian emigrants and concerns, in 
particular, mountain villages where houses owned by the sons of emigrants are empty, 
remain unused and deteriorate. This is one of the most widespread problems concerning 
the abandonment of buildings and land. It is also useful to take this aspect into account 
in order to better understand the relationship that can be established between the 
person of foreign origin and the municipality where he or she has settled.
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Still on the subject of housing, there are situations in which the integration of new 
inhabitants is very difficult due to the reluctance of the owners to rent to people they 
do not know (as was the case in Val di Chy) or preferring to rent only during the summer 
(as was the case in Ormea).
In other cases, there is no shortage of real estate but this is only available for sale. Most 
often, recent arrivals do not have sufficient resources to buy a house, or it is not part of 
their life plan as they prefer to send their savings to their families back home. Houses 
being for sale, but not for rent takes on grim proportions in villages like Nembro, where 
the number of houses for sale has also increased significantly due to the numerous 
deaths from the Covid pandemic.
In some cases, it is the cost of housing that helps to determine the type of people 
who settle in the village, as in the case of Villa di Serio, which has reached the limit for 
building areas and will soon be unable to welcome new citizens.
Two other peculiar cases seem particularly relevant.
One is Calestano, a municipality that, like many others, has seen many citizens emigrate 
in the past decades. Many vacant dwellings are currently occupied by the Sinhalese 
community, mostly located in one hamlet, Marzolara.
The other is Saluzzo, where the housing issue is central. Hundreds of “homeless” 
seasonal workers would still be sleeping on the streets if it were not for the tireless 
work of the municipality and the third sector to remedy a potentially explosive situation 
every year. They do so in the absence of adequate support and, strictly speaking, under 
no obligation.
In some of the municipalities concerned, areas can be identified that are undergoing a 
process of “gentrification”. However, it should be borne in mind that this is a historical 
period when increasing attention is being devoted to the development of inner areas, 
part of the funding is allocated to the renovation of houses and there is growing 
demand for more liveable living spaces.
There is a risk of creating pockets of residential concentration. The danger, if not 
remedied, will be a polarisation of presences, especially in small mountain villages. On 
the one hand, there is a progressive revamping of the most prestigious areas, while on 
the other, there are semi-decrepit facilities inhabited by people who do not invest in 
renovation because they aim to return to their countries of origin (also because they are 
poorly rooted in the local context).
Another common situation concerns both residents (mainly commuters) and temporary 
visitors (such as weekenders or “short-breakers”) whose houses remain empty for most 
of the year, turning mountain communities into ghost towns to be “used and consumed” 
for just two weeks a year. The micro-scale division of social groups could be occurring 
in numerous villages due to poor communication and lack of exchange between groups 
and between people and their territory.
These dynamics may hinder the development of a shared sense of belonging.

Employment
The presence of affordable housing is likely one of the main attractors of the new 
population. Similarly, good connections to production and work sites can enable 
effective settlement, if other types of difficulties can be overcome.
The issue of good connections to production areas for effective settlement clearly 
emerged from the interview with the mayor of Carpineti, who claims that families are 
able to settle in a village if it is no more than an hour away from their workplace (the 
subdivision of Reggio’s municipalities into “service, hinge and ridge” areas is, in this 
sense, quite interesting). Similarly, Calestano - and particularly its hamlet Marzolara - 
has excellent connections with the ham factories in the lower valley. The area of the 
industrial districts and food districts in Emilia Romagna is also a factor in the significant 

presence of migrants.
In many municipalities, there are also potential areas of economic development that fail 
to get off the ground. This is the case in the forestry sector, which was discussed with 
the mayor of Vogogna and the mayor of Ormea. Italy has millions of hectares of forest 
that are largely in a state of neglect, and still imports firewood from abroad. It remains a 
sector that has great difficulty in getting going.

Reception projects
Some of the municipalities surveyed have active reception projects on their territories. 
Here we would like to highlight a few peculiarities that emerged from the interviews.
In some cases, there was a high level of decision-making on the part of some 
municipalities, which thus demonstrates their willingness to be major players in the 
management of flows of asylum seekers and refugees.
This is the case with Priero, which took a clear stand by promoting the municipal 
management of a CAS that was previously privately run (it is, in fact, one of the few CAS 
managed by a municipality in Italy).
Another interesting case concerns Castelnovo né Monti, which prudently delayed the 
start of the reception project in order to allow for the effective insertion of the new 
inhabitants into the workforce and the direct participation in decision-making processes 
by the local inhabitants.
Vogogna, which consciously chooses the path of welcoming new inhabitants by 
leveraging the value of diversity, has succeeded in making reception go hand in hand 
with the enhancement of the local heritage.
The same applies in Val di Chy, where attempts are being made to integrate new 
inhabitants in spite of the reluctance of employers and house owners; or Ormea, with its 
refusal to pursue a project that was stripped of its meaning following the Salvini decree; 
and lastly, Carpineti, where the harsh opposition of holidaymakers to finding four beds 
in a holiday village containing 2,200 empty beds was played down in a dramatically 
ironic tone.
Some of the testimonies collected reveal an initial concern on the part of the population 
regarding the start of reception projects, sometimes accompanied by protests or 
petitions (as was the case in Ormea). In all the testimonies collected, however, there 
is no evidence of real tensions with the citizens once the project has begun. This is 
because in most medium-small towns, where people are also involved in running the 
reception activities, there is generally effective overall social control. This is not the case 
elsewhere, such as in cities.
This scenario should spur reflection on the importance of the narrative contained in 
public and political discourse on the issue of reception and immigration in general. 
Some mayors talked about the risk some small municipalities face because of the 
difficult administrative management of reception projects. Municipal offices have limited 
resources and are rarely staffed with adequately trained personnel to manage complex 
projects as reception projects are.
We talked about this with a number of mayors: the mayor of Saluzzo, who struggles 
daily with a migrant presence that is not recognised in numerical terms by the central 
government; the mayor of Vogogna and the mayor of Gardone Val Trompia, who 
acknowledged the complexity of integration and inclusion of new inhabitants. The 
risks of unprepared management of such projects have consequences for the people 
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received, for the territories and sometimes for the mayors themselves, as recent events 
have shown.
Another recurring theme regarding reception projects is the limitations imposed by the 
programmes themselves. These are mostly time constraints: the timing of admissions 
does not vary in cases of socio-occupational insertion in disadvantaged areas, in urban 
areas, or whether the subjects are vulnerable, illiterate or university graduates. The 
timing can change only through special requests, which are not always granted.
The inadequacy of the programmes, which are not yet differentiated according to the 
territorial contexts, remains a subject dear to the hearts of reception staff in mountain 
municipalities, one that would require a separate discussion. It is enough to imagine that 
the structural barriers that are imposed on the daily lives of Italian citizens in the inner 
areas are barriers that are difficult to reconcile with the times and ways in which asylum 
seekers and refugees, who are part of the country’s fragile population, can integrate into 
society, work and live.
The rigidity in the use of funding from these programmes is a significant hurdle. Time 
limitations have a number of effects, for example the risk of failing to make the most of 
an individual’s personal knowledge and skills. Very often, territorial job offers do not fit 
in with the person’s experiential background. Just as in reception circuits, even outside 
them we can find people with the highest levels of education (this is often the case with 
“carers”) working in jobs that do not require high levels of education, or illiterate people, 
often within the reception circuits, who in just six months are expected to learn to read 
and write in a language different from their own, find a job and integrate into a society 
culturally different from the one they grew up in.
The mismatch between reality and the potential of individuals is what generates very 
high levels of stress and sometimes leads them to giving up, effectively driving them 
away from an area that had invested so much in them. The numerous obstacles to 
settlement - which, as we have said, are mainly bureaucratic - keep people in a state of 
impermanence which, as the mayor of Vogogna pointed out, also hinders their “sense of 
belonging” with the rest of the population.
Obstacles exist in building relationships with the residents as well as in integrating on 
the workplace. This is the case with asylum seekers for whom legislation does not allow 
the possibility of being permanently employed, just as it does not provide guarantees of 
stability to the employer who has invested time and energy in that person. A discussion 
with a number of municipalities about Decree 113/2018 highlighted that in some cases, 
this has led to the closure of projects because they are no longer considered useful, 
neither for the people received nor for the territories. Lastly, another risk concerns 
assigning people to territories without any knowledge of their migration background. 
Sending vulnerable people into contexts without providing adequate support (be it 
formal or informal) risks isolating them even further.

The power of inadequate communication
As noted, public discourse on migration in Italy’s mountain municipalities started very 
late compared to the actual presence of migrants in these territories. Here we will 
address how harmful silence can be, and also how harmful information can be if used 
for instrumental purposes. On the one hand, it appears that the theme of immigration is 
conspicuously absent from local political agendas. There is also a reluctance to address 
the subject in public discourse, as this is an issue considered by many to be “divisive” 
and the subject seems to scare most people.
It is difficult to understand how an element so central to the repopulation effort could 
frighten decision-makers when the greatest energies are spent precisely on ensuring the 
repopulation of mountain territories. What can be observe is the failure to appreciate 
that this unhealthy, fearful and timid way of dealing with the issue of migration is 

harmful to everyone.
In contrast, the use of immigration to reinforce political positions appears to be quite 
extensive. The interesting exchange that took place with some mayors and councillors 
revealed that the bizarre approach to this issue is not exclusive to one political party.
On the one hand, there is a tendency to deny the evidence, i.e., the central and 
currently fundamental function that immigration has in these territories, deliberately 
ignoring numerical data and facts as if these held no value.
On the other hand, excessive “political correctness” ensures that the theme always 
remains vague, intangible, unobservable, when in fact there is no more concrete theme 
than this. This refers to the tendency to use words too timidly, being careful not to 
categorise.
This attitude should not be a justification for municipalities preferring to view their 
citizens as “all equal” and therefore not planning concrete analyses of the needs of 
newcomers or addressing the specificity of individuals. All the mayors interviewed noted 
that there are no specific actions in place for future planning or analysis of needs in 
relation to foreigners.
The most frequent answer to the question “Are you planning any actions to facilitate 
the settlement of new inhabitants?” is: “We have not taken action because there is no 
rejection by the population and therefore there is no need for it”. This is one of the 
worst positions that can be adopted in municipalities that absolutely need new families 
to settle down and it hardly reflects a picture in which birth rates keep decreasing, and 
worryingly so.
The tendency is to contain controversy, but it must be understood that in some areas 
this factor requires more energy than it would be necessary. The consequences of 
focusing on the negative, rather than on positive action, also affect the citizens’ own 
perceptions of themselves.

Passing on knowledge and caring for the territory
The choice of adopting a certain communicative register, highlighting the negative 
aspects or confining the positive aspects to silence, has obvious repercussions, as in the 
case of Saluzzo, but also much more hidden ones, as in most territories.
In almost all municipalities, the central role played by foreign labour is praised for its 
contribution to maintaining certain production chains, which are often considered 
characteristic of the territory and sometimes an important identity factor.
This is evident, for example, in the production of Parmigiano Reggiano in the 
municipalities of Castelnovo and Carpineti and, more generally, in the whole area of 
Parmigiano production from Parma to Bologna; in the production of prosciutto crudo, 
both Parma and non-Parma, in Calestano and surrounding areas; in the Saluzzo fruit-
growing district; for forest management in some of the municipalities surveyed, such as 
Vogogna and Val di Chy.
The same holds true for other municipalities that were not included in the survey, 
for example the role of Romanians in the Foreste Casentinesi and Georgians in the 
municipality of Ventasso. Looking beyond borders, the list would be very long indeed. 
Among all, the production of pecorino in central Italy stands out, being almost entirely in 
the hands of Romanian or Macedonian shepherds (Nori 2015) and in other sectors still, 
especially in southern Italy (Carrosio and Lo Presti 2018; Corrado 2016).
In some of these work areas one could go as far as to speak of real “ethnic 
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specialisations” (Ambrosini 2011) with a prejudiced view of certain tasks. Indians 
working in livestock “because they consider cows sacred animals” is one of the most 
widespread prejudices.
Outside of the sectors where foreign labour is engaged and regardless of the reasons 
for its distribution on an ethnic basis, the presence of foreign labour in some of the 
productions that are central for local economies is not part of the narrative of mountain 
territories. This is an unwelcome narrative for the external user who buys the product 
or visits the mountains for tourism purposes and it is not part of the concept of 
authenticity, tradition, territory, “mountainness” that tends to be disseminated.
And yet, unlike fifty years ago when knowledge was passed from the older generations 
to young Italians, nowadays know-how is mostly passed on from the older generations 
to migrant workers. Today, it is in fact foreigners who are the main - and soon to be the 
only - custodians of the care of the land and the knowhow of “tradition”.

Looking back on emigration
In spite of an image that often portrays the people living in mountain areas as immobile, 
backward and not at all dynamic, mobility has been a fact since ancient times.
Over the centuries, many towns and villages in the Apennine and Alpine ranges were 
built on inter-coastal communication, thanks to trade with the plains, the sea and the 
mountain pass areas. With the use of the mountain’s environmental resources (wood 
and water), artisanal production and mercantile exchange flourished, creating solid 
channels of mountain-plains interdependence (Ciuffetti 2019). Mobility has defined 
the history of Italy’s mountains, which have seen their inhabitants migrate seasonally 
to make up for the meagre offerings that the land provided in only one part of the year. 
Seasonal migration then became stable between the 19th and 20th centuries, leading 
people to stay in large cities or abroad. We all know the results of the great migration; 
few people remember it.
The contextualisation of the past is also important in order to acquire planning tools for 
the future of these territories. Each municipality has a particular emigration past that is 
useful to know in order to anticipate and understand new arrivals. Interesting references 
to the past emerged with the mayors of Vogogna, Saluzzo, Nembro and Calestano, who 
recognised how this has important repercussions on the perception of change among 
their fellow citizens.
It also emerged that mobility and transnationality are factors that contribute to 
determining the ways in which new arrivals integrate into the territory: commuting to 
Switzerland, in a sort of migration within migration; the possibility of returning to the 
country of origin annually; the double investment of one’s savings; the devastating 
precariousness of seasonal presences; the way in which the territory is experienced, and 
so on. 

14. Developing a proposal to generate pro-active approaches
The overview of the recurring themes leads to one conclusion: there is a need to 
implement strategies that favour not only the integration, but also the inclusion of new 
inhabitants. This seems a rather logical conclusion, but it is not being applied in any of 
the territories described by the mayors.
The presence of migrants is described as problematic in almost all the interviews 
conducted. As mentioned above, the small to medium size of villages certainly 
stimulates social control on the one hand, and on the other, it facilitates the monitoring 
of difficult situations. This is why the absence of problems could, at first glance, already 
be called a success in itself.
However, the absence of problems also has undesirable effects. The fact that no 
discomfort seems to emerge is not sufficient reason not to adopt tools for the 

acquisition of specific intercultural competences.
An analysis of the needs of the foreign population in each municipality is necessary in 
order to help to maintain their presence: it should be an analysis of needs that goes 
beyond the issues of work and housing, striving to better understand the relationship 
that is established with the territory.
An adequate knowledge of the needs of people of different origins (including Italians) 
in the socio-cultural sphere would allow for ad hoc planning that promotes relations 
with the locals; would help to develop a shared sense of belonging; would contribute 
to ensuring fair treatment of people (on the basis of equal rights); would help to 
understand what are the possible ways of establishing a true relationship with the 
territory, including its care and promotion.
In other words, one can arrive at the recognition of a presence that acquires meaning. 
It is the same recognition that is being sought today for all the inhabitants of the 
mountains and should have the same dignity and value for all those who live there.
It is useful to dwell on the concept of “management”, which is too often anchored in 
the administration of problematic situations. Instead, immigration management should 
be viewed from a planning perspective, in order to build strategies and pathways that 
can become appealing to new inhabitants without simply acknowledging the fortunate 
absence of problems.
It is necessary to draw up a plan to acquire a better understanding of the territory, 
starting with the identification of “vacant” areas which cannot only concern employment 
and housing, but also those gaps in representation that are found both at a political/
administrative level and in territorial communication.
Following the definition of a programmatic framework, one should then move on 
to the implementation of strategies to promote settlement, representation and 
representativeness.
If the concern about a declining population is real, as it certainly is, this additional step 
is all the more necessary in municipalities experiencing a continuous drop in population 
numbers.
Small mountain municipalities can be a place of social innovation and take the lead in 
this direction. Some experiments – while limited to reception projects – are already 
under way.
They concern those municipalities that did not suffer passively from “emergency” 
events, but instead found a way to look at those events as an opportunity to leverage in 
favour of their territories and in favour of individuals. A further step must be taken, that 
requires recognising the decades-long presence of individuals who have been resources 
available in those villages and thinking of passing the baton as a gain, not a loss for all 
parties involved. 
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Movimenti
montani

A cura di Maria Molinari | Università di Torino

Premessa metodologica

Il presente elaborato è il frutto di una breve survey1 effettuata nel mese di ottobre 2021 
tramite interviste per lo più telefoniche (in due casi in presenza e in un solo caso tramite 
zoom) a domanda aperta presso undici sindaci delle tre regioni coinvolte nell’indagine: 
Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.
Le interviste hanno seguito un canovaccio semi strutturato costruito per approfondire le 
seguenti aree tematiche: presenza migrante e conseguenze sul territorio nei settori del 
mercato lavoro e dei servizi; situazione abitativa e patrimonio edilizio; relazioni sociali e 
percezioni della presenza sul piano sociale e politico; contributo nelle produzioni locali; 
evoluzioni nel tempo, progettazioni e proiezioni future.
Per ciascun territorio l’elaborato affronta una breve  presentazione  del  comune 
interessato riportante semplicemente il numero di residenti da dati ISTAT reperiti sul 
web; se la popolazione è in crescita o in calo (dato chiesto in conferma all’interlocutore); 
la percentuale dei residenti stranieri e le principali provenienze per nazionalità. Sui dati 
delle residenze si deve evidenziare che l’elaborato inserisce per ogni comune un numero 
approssimativo poiché nella maggioranza dei comuni lo stato delle anagrafiche non è 
aggiornato. Se invece il dato è indicato con precisione, significa che è stato riportato 
direttamente dal sindaco intervistato.
La breve introduzione inerente il territorio presenta altresì una premessa che mette in 
evidenza le principali argomentazioni affrontate con il sindaco intervistato ed alcune 
considerazioni personali della scrivente.
A seguire, per ogni intervista effettuata, è riportata una trascrizione di massima del 
colloquio avuto tra gli interlocutori, posta in terza persona. La trascrizione ha cercato di 
restare riassuntiva, ma allo stesso tempo il più fedele possibile ai contenuti affrontati. 
Talvolta il testo può riportare frasi virgolettate, allora indice di espressioni fedeli del 
parlato dell’intervistato. Ogni intervista ha avuto una durata minima di venti minuti e 
massima di un ora e mezza.
Si evidenzia che l’argomentazione principale è quella inerente le immigrazioni del comune. 
Nei comuni dove sono presenti progetti di accoglienza, spesso il discorso sui recenti arrivi 
prende maggiore spazio rispetto alle permanenze  di  lungo  periodo portando dunque 
la narrazione ad un intreccio dei temi dell’accoglienza richiedenti asilo e rifugiati con le 
migrazioni cosiddette “economiche”.
Talvolta il tema dei nuovi abitanti è allargato alle migrazioni interne, migrazioni per scelta 
verso le aree rurali anche da parte di italiani.
L’elaborato contiene una sezione conclusiva frutto di un’analisi finale dato dallo spoglio 
dei contenuti principali emersi dalle interviste. Contiene altresì una premessa sui principali 
aspetti storici e sociali relativi alle migrazioni nelle aree montane.

Nel documento di seguito, una breve esplorazione sulla presenza dei “nuovi” abitanti presso 
undici comuni di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. La survey, svolta con brevi 
interviste rivolte agli amministratori, ha toccato le tematiche relative all’inserimento nel 
mercato del lavoro e nel mondo dei servizi; la situazione abitativa; il contributo dei nuovi 
abitanti nel mantenimento delle produzioni locali; le relazioni sociali; la percezione della 
presenza migrante; le evoluzioni nel tempo; le progettazioni e le proiezioni future.

I Sindaci intervistati:

Area piemontese 
Comune di Vogogna (VB) | Sindaco Marco Stefanetta 
Comune di Val di Chy (TO) | Sindaco Remo Minellono 
Comune di Ormea (CN) | Sindaco Giorgio Ferraris 
Comune di Priero (CN) | Sindaco Alessandro Ingaria 
Comune di Saluzzo (CN) | Sindaco Mauro Calderoni 

Area lombarda 
Comune di Gardone Val Trompia (BS) | Vicesindaco Patrizia Concari 
Comune di Villa di Serio (BG) | Sindaco Bruno Rota 
Comune di Nembro (BG) | Assessore Floria Lodetti 

Area emiliano romagnola 
Comune di Castelnovo né Monti (RE) | Sindaco Enrico Bini 
Comune di Carpineti (RE) | Sindaco Tiziano Borghi 
Comune di Calestano (PR) | Sindaco Francesco Peschiera 

Fenomeni da osservare 
per capire i paesi
Le interviste ai Sindaci
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Area piemontese

Comune di Vogogna (VB) | Sindaco Marco Stefanetta
Considerazioni introduttive

Vogogna è un comune del Vebano-Cusio–Ossola posto al centro della Val d’Ossola, in 
Piemonte. È un comune di circa 1700 abitanti con una percentuale di residenti stranieri 
del 8%. Per lo più maschi, di nazionalità prevalentemente rumena, somala e marocchina. 
La sua popolazione è in crescita. Da cinque anni è attivo nel comune il progetto SAI (ex 
Sprar) per 25 posti ordinari, maschili2.
Tenendo conto che il colloquio con il sindaco di Vogogna si è basato soprattutto sulla 
condivisione  dell’esperienza  Sprar/SAI,  emerge  in  primo  luogo  come  non  via  sia  
una risposta fedele alle necessità occupazionali del territorio con quelle dei migranti. 
Essi, nella maggior parte dei casi, portano con sé background differenti rispetto a ciò 
che l’offerta di lavoro territoriale si aspetterebbe da loro. Si evidenzia dunque  uno 
scollamento tra livello d’istruzione e formazione in possesso dei migranti e l’offerta di 
lavoro in loco.
Come conseguenza di ciò, l’idea iniziale dei progetti di accoglienza, visti soprattutto 
come un’opportunità per lo sviluppo territoriale, trova ostacoli di diverso tipo che sono 
quelli delle barriere burocratiche in primo luogo, la difficoltà di accesso alla formazione 
(barriere strutturali tipiche delle aree marginalizzate) e dunque  nell’inserimento 
lavorativo in seconda battuta. Queste concause portano come conseguenza la difficoltà 
nella radicalizzazione dei singoli individui, e dunque delle loro famiglie (eventuali 
possibili ricongiungimenti), e trasforma le accoglienze sul territorio per lo  più  in 
passaggi temporanei. Questa temporaneità delle presenze porta evidenti difficoltà 
anche nel “fare comunità” con la restante parte del paese.
Si evidenzia altresì un altro tipo di contraddizione, sempre legata al tema della domanda
– offerta di lavoro. Anche nel comune di Vogogna (come si evidenzierà in seguito per 
altri comuni) ci sarebbe un possibile settore di sviluppo che è quello legato alla filiera 
forestale. Tuttavia questo è un settore non maturo poiché non c’è sufficiente terreno 
commerciale per gettare le basi per imprese economiche stabili, al  netto  di  materia 
prima disponibile e forza lavoro presente.
Sul fronte più strettamente legato alla vita comunitaria, si nota come la carenza di 
esperienze di condivisione di momenti di socialità cittadina - relativamente  ad  un 
ristretto numero di persone - sia interpretata come “logica di clan” propria di alcuni 
gruppi. Secondo il sindaco questi fenomeni, seppur non di contrasto, mal si concilia con 
il generale senso di integrazione percepito dalla comunità e spiegato come la capacità 
di interagire con il territorio e i suoi cittadini senza percepire barriere. Questo è l’unico 
limite percepito in un complesso di positiva socializzazione comunitaria, facilitata da 
numerose azioni di sensibilizzazione realizzate sia nelle scuole che nella comunità 
attraverso eventi dedicati.
Durante l’intervista è stato interessante evidenziare anche il movimento di 
pendolarismo interno alla migrazione. Come comune di frontiera, infatti, da Vogogna 
partono quotidianamente lavoratori che si recano in Svizzera, tra cui molti migranti 
internazionali. Lo sconfinamento quotidiano nella vita dei migranti dovrebbe aggiungere 
dunque un altro tassello nella comprensione del loro possibile legame con il territorio e 
al loro modo di approcciarsi ad esso.
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Allo stesso modo si evidenzia come sia di particolare interesse, ed andrebbe indagata 
meglio, la presenza cinese a Premosello (comune confinante) come fenomeno parallelo 
alla famosa produzione del Tè nero. Su questo punto si è colta l’occasione per andare 
nell’argomento dell’importanza della trasmissione culturale, evidenziando come la 
conoscenza del patrimonio locale legato al saper fare e al saper curare il territorio sia 
un valore che non debba essere perso. Su questo fronte c’è la consapevolezza da parte 
del sindaco che saranno prima o poi i migranti internazionali a prendere in mano  e  a 
condurre tali conoscenze, ma di questo non vi è una generale consapevolezza tra la 
cittadinanza.
Dall’intervista con il sindaco di Vogogna, e in relazione al tema dell’accoglienza, 
emerge un deciso desiderio di agency (Ahearn 2002) da parte del comune – 
posizione caratteristica anche di altri comuni - che descriverei come segue. Il comune 
“indipendentemente dalle mode del momento”, come riferisce il sindaco e come si 
leggerà in seguito - e che significa al di là delle esigenze nazionali - vuole continuare ad 
essere il maggiore protagonista nella gestione del fenomeno migratorio. Si percepisce 
una ferma volontà di non essere un soggetto passivo delle decisioni nazionali, ma un 
soggetto attivo capace di trasmettere il valore della diversità alle persone che vivono nel 
comune.
Altresì è interessante osservare la consapevolezza riguardo l’aspetto storico della 
migrazione là dove si riconosce che storicamente Vogogna è stato territorio di 
partenze e arrivi, dunque si direbbe all’opposto dell’idea di omogeneità culturale  e  di 
immobilismo che spesso la narrazione sui piccoli comuni, specialmente di montagna, 
tende a condurre (Bindi 2005).
Dalle parole del sindaco emerge come questa idea di diversità parta dalla concretezza 
della relazione tra le persone presenti nel paese a prescindere dalla loro provenienza.
 
Sorge dunque uno spontaneo parallelismo con le grandi città  evidenziando  come  
i piccoli comuni abbiano un potenziale ruolo per cambiare non solo il discorso 
sull’immigrazione in Italia, ma come abbiano gli  strumenti  per  cambiarne 
concretamente la gestione. La presenza migrante nei piccoli comuni è una presenza 
visibile, non invisibile, che chiama direttamente i sindaci ad essere i maggiori esperti 
di gestione dei flussi e dei rapporti con i tessuto economico locale. Essi, a differenza 
di molti decisori politici nazionali, hanno la misurazione diretta delle conseguenze dei 
provvedimenti presi a livello legislativo e ne possono comprendere maggiormente gli 
aspetti nocivi sulle persone e sui territori, in particolare sulle migliaia di piccole realtà 
imprenditoriali che caratterizzano l’economia italiana.
Sempre in merito alle politiche dell’accoglienza, emerge una netta contrarietà nei 
confronti della gestione temporanea in emergenza e si è affrontato il paragone tra i 
due maggiori sistemi di accoglienza (Cas e SAI/Sprar). Come dice il sindaco intervistato 
“da noi non puoi fare finta che le persone non esistano: da noi c’è bisogno di ospitare 
e lavorare con quelle persone, non che poi rischino di diventare un problema di ordine 
pubblico”.
Emerge con forza il tema della visibilità delle persone nei piccoli comuni in 
contrapposizione con l’invisibilità che spesso soffrono nelle città, in particolare i 
soggetti migranti. Emerge inoltre come sia stata decisiva la scelta da parte del comune 
di intraprendere un percorso di accoglienza. Viene descritta come “un’assunzione di 
responsabilità a livello comunale di importanza non indifferente, una scelta premiata che 
si è deciso di proseguire”.
Un’altra contraddizione sorge quando si sottolinea la particolarità e la fortuna, 
in un certo senso, del comune di Vogogna che ha avuto le competenze per 
gestire amministrativamente e socialmente un fenomeno complesso quale quello 
dell’accoglienza. Per la gran parte, i piccoli comuni non sono provvisti, come 

sappiamo, di personale amministrativo specializzato. Quando dunque da un lato si 
può apertamente parlare di bisogno di migranti - lo vedremo attraverso il racconto di 
tutti i sindaci intervistati - dall’altra ci si rende conto che i comuni rischiano di essere 
continuamente tagliati fuori dalla gestione diretta dei fenomeni migratori. Inoltre vi 
sono da considerare le necessarie competenze che devono avere gli uffici comunali per 
la gestione di progettualità complesse. Il rischio è soprattutto quello di continuare a 
perdere opportunità di sviluppo sui territori, come testimoniano chiaramente le aziende 
che in essi operano.

Stralcio di intervista

La presenza migrante. Il progetto Sprar/SAI. Il tessuto economico
L’intervista inizia con l’affrontare il tema dell’avvio dei progetti di accoglienza per 
riscontrare che non ci sono mai state rimostranze da parte della popolazione in merito 
alle nuove presenze del progetto, avviato cinque anni fa. Le persone coinvolte nel 
progetto sono state attive nel volontariato locale fin dagli esordi. L’esistenza delle 
residenze anagrafiche di origine somala si deve in parte al progetto Sprar/SAI. I settori 
dove sono maggiormente occupati i residenti di origine straniera sono nelle filiere 
produttive del territorio dove c’è maggiore necessità: uno è il settore dell’agricoltura 
e l’altro della ristorazione in quanto il comune è un paese a vocazione turistica (gli 
impieghi principali sono quelli di aiuto cuoco, lavapiatti e cameriere). In agricoltura il 
settore non è ampio, ma vi sono alcune realtà molto attive. Sono presenti anche alcune 
eccezioni riguardo a persone che riescono ad inserirsi nei propri settori di competenza o 
in fabbrica (operai specializzati) ma sono casi rari.
Il sindaco riassume in una percentuale di massima l’occupazione straniera nel comune: il 
60% circa occupato nella ristorazione e il 40% restante nell’agricoltura.
Nella valle hanno produzioni particolari: il Tè nero è molto particolare e ha grande 
successo sul mercato. Si realizza principalmente nel comune limitrofo: Premosello 
Chiovenda. In quel territorio vi è un’azienda che ha assunto diverse persone nel corso 
degli anni [ci si riferisce ai richiedenti asilo e rifugiati facenti parte del progetto SAI]. 
Inoltre sul territorio hanno produzioni più “standard” come le patate e altri prodotti locali 
come il grano. La forza lavoro straniera ha trovato sbocco per lo più in questi spazi. Non 
ci sono aree di provenienza dei migranti che s’inseriscono in settori specifici, si può dire 
che la loro collocazione è del tutto casuale .
Le persone accolte nel circuito SAI hanno background molto differenti anche per livello 
d’istruzione: dall’alfabetizzazione elementare a quella universitaria. Per questo motivo 
la cooperativa incaricata, che lavora con loro insieme all’assistente sociale, si occupa di 
predisporre percorsi personalizzati in base alle competenze e potenzialità individuali. 
C’è stato un momento che al paese di provenienza è corrisposto l’arrivo di persone 
completamente analfabete. In questo caso il percorso è stato comunque affrontato 
perché uno sbocco lavorativo si è riusciti a trovarlo, ma è molto più complesso 
approntarlo. Vi sono stati anche casi in cui le persone accolte hanno “sfruttato” il sistema 
SAI per andare nelle capitali europee o nelle grandi città italiane e dunque, “purtroppo” 
fa notare il sindaco, non sono restate.
In questo caso l’intervistato dimostra comprensione perché consapevole del fatto che 
altrove, per esempio in città, è più semplice per i migranti “fare comunità” grazie alla 
presenza di connazionali. In compenso almeno sei o sette persone accolte dalla rete SAI 
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vivono oggi in valle, nei paesi limitrofi. Essi si sono stabilizzati nel posto di lavoro dove 
avevano precedentemente svolto il tirocinio professionalizzante. Restano, nonostante 
per loro sia più difficile restare perché i centri maggiori offrono maggiori opportunità, e 
questo è valido per i ragazzi italiani come per i ragazzi di nuovo insediamento.
 
Per quanto riguarda il progetto SAI, il comune è improntato all’accoglienza maschile 
per via della caratteristica della struttura e la logistica che non avrebbe consentito 
un’accoglienza al femminile.
Le donne di origine straniera presenti nel comune sono arrivate soprattutto a cavallo tra 
gli anni Novanta e Duemila, a seguito della necessità nell’ambito della cura alla persona. 
Esse sono soprattutto provenienti dall’Est Europa. Nello stesso periodo sono avvenuti 
molti ricongiungimenti delle famiglie marocchine e qualche famiglia algerina ed egiziana. 
I numeri maggiori dei residenti stranieri si riferiscono appunto alle famiglie dal Marocco 
ed Est Europa arrivate tra la fine degli anni Novanta e inizi Duemila.
A scuola sono presenti bambini di origine marocchina, cinese e dell’Est Europa per lo 
più figli dei ricongiungimenti, ma la netta prevalenza è ancora locale. C’è anche una 
migrazione più recente, porta soprattutto adulti singoli, quindi gli eventuali figli di questi 
ricongiungimenti devono ancora arrivare.
I migranti di origine cinese conducono per lo più attività in proprio come negozi e 
commercio che conducono per lo più a Domodossola e Gravellona, ma non a Vogogna. 
Qualcuno ha lavorato nel settore lapideo (cave). C’è qualche nucleo famigliare, ma 
quella cinese non è una presenza forte. A Premosello c’è stata una migrazione cinese 
importante anche sul fronte dei ricongiungimenti.
Dal punto di vista delle necessità di manodopera, nel comune di Vogogna non si evince 
una necessità particolare poiché non hanno realtà produttive forti che fungono da 
attrattore. Attualmente non vi sono esigenze nel settore forestale ma non perché non 
vi sia necessità di cura del territorio e del comparto boschivo (che al contrario sarebbe 
un settore interessante da sviluppare), ma perché non c’è attualmente un consolidato 
rapporto domanda - offerta.

Interazioni con il territorio
Dunque sul territorio esistono due forme di arrivi: una è prevalentemente di persone 
singole, non legata all’emergenza, e l’altra è quella derivante dai progetti di accoglienza. 
Questa seconda è molto più impattante perché i migranti arrivano tutti insieme e 
creano una reazione differente nei locali. I primi arrivi per molti anni sono stati silenziosi 
come silenziosa è stata la loro presenza, che non ha mai fatto vivere forme di tensione 
interne. Invece durante la prima fase del progetto Sprar/SAI ci sono stati timori iniziali. 
“Se in un comune di 1700 persone si vedono arrivare 25 persone tutte in un colpo, le 
difficoltà ci sono, soprattutto per chi ha meno strumenti dal punto di vista cognitivo 
per comprendere e non avere timore dei cambiamenti”. Questa paura è comprensibile, 
conviene il sindaco, ma nonostante questo non ci sono mai state forme di odio e 
discriminazione. “Anche chi non era d’accordo non si è mai adoperato per creare 
problemi”.
Il progetto SAI è anche veloce nei suoi meccanismi: le persone in sei / dodici mesi sono 
messe nelle condizioni di diventare autonome. Ad oggi sono passate circa 120 persone 
diverse e non ci sono mai stati problemi con il resto della popolazione. È difficile 
sostenerle nel loro progetto di autonomia proprio a causa della rapidità dei tempi di 
accoglienza. Con qualcuno si è riusciti, in una logica volontaristica, a inserirli nel tessuto 
sociale, ma con altri no. Si vorrebbe che questa divenisse regola, ma non è un percorso 
semplice. Sono percorsi tutti da costruire. Al netto della diffidenza iniziale, tuttavia, non 
ci sono mai state tensioni sociali legate al progetto e la sua accettazione è venuta quasi 
automatica.

Al di là di questo, nella comunità c’è una buona interazione. L’unica difficoltà, forse per 
distanza culturale, è con le famiglie di origine marocchina, che portano con loro una 
“logica di clan”, anche se si evidenzia che giovani generazioni stanno tentando di fare un 
passo “avanti5”.
Negli anni di amministrazione dell’intervistato sono state consegnate cinque 
cittadinanze, segnale positivo secondo il narratore che vede come segno di integrazione 
l’avvio di imprese da parte di migranti nel settore terziario (ristorazione per lo più). 
Queste non sono realtà tollerate, ma sentite come parte della comunità. È raccontato 
l’esempio di un uomo egiziano sposato con una donna di Vogogna che otto anni fa 
ha aperto una pizzeria. Ha iniziato come vendita di kebab ma ora è specializzato in 
panificazione locale. Tiene il kebab per una “sua questione di appartenenza”. È attivo nel 
mondo del volontariato e delle relazioni ed è stimato in paese.
Un altro flusso migratorio all’interno del comune è quello che pone Vogogna in relazione 
con la confederazione elvetica. Molte persone di origine straniera vivono sul territorio 
ma sconfinano quotidianamente per una remunerazione più alta.
In merito alle produzioni locali, sarebbe auspicabile che vi fosse un ricambio 
generazionale per mandare avanti le conoscenze che ci sono attualmente. “Prima o poi” 
saranno i migranti ad occuparsi delle filiere produttive.

La casa. Il “fare comunità”. Il comune è protagonista
A livello abitativo non vi sono zone abitate maggiormente da migranti a discapito di altre 
aree. C’è una distribuzione piuttosto omogenea a livello comunale. Non c’è una frazione 
o località di riferimento in particolare anche per il motivo che l’immigrazione di Vogogna 
è stata data da arrivi dilazionati negli anni e distribuiti a macchia di leopardo su tutto il 
territorio comunale. Non essendoci un settore particolarmente attrattivo, non c’è uno 
specifico motivo per qui le persone vengono a Vogogna. Una delle ragioni potrebbe 
essere perché il posizionamento baricentrico la rende comoda a livello strutturale. In 
sostanza è sufficientemente comodo insediarsi a Vogogna anche per la presenza delle 
realtà economiche e di servizi circostanti.
Ciò che ci si auspica per il futuro è quello di continuare ad essere come negli ultimi 
dieci / quindici anni, ovvero accoglienti con chi arriva e che si continui a puntare 
sull’integrazione dei nuovi abitanti “indipendentemente dalle mode del momento”. 
Anche se lo Sprar/SAI si rendeva necessario in una logica di collaborazione nazionale in 
un tempo di emergenza, è soprattutto importante che le cose non siano calate all’alto 
ma che il comune e la comunità siano i principali protagonisti della gestione di tale 
fenomeno. Importante una gestione diretta di un fenomeno “che sarebbe anche potuto 
diventare un problema di sicurezza”. Come riferisce esattamente il sindaco “… detto ciò, 
il comune di Vogogna e la sua comunità, per come si è creata nel corso dei decenni, è 
sempre stato un territorio accogliente ed ha sempre fatto, come si vuole continuare a 
fare, del valore della diversità tra le persone che ci vivono, un forte valore aggiunto”. 
Si riporta inoltre “… senza per questo perdere quell’identità forte che un paese storico 
come il nostro continua a mantenere, perché ha una gloriosa storia fin dal Medioevo 
in poi e che tutt’ora è il punto focale dove noi portiamo l’attenzione per richiamare 
turisti da fuori territorio. Differenza e identità non sono due cose che si elidono. Sono 
una il complemento dell’altra. Sono due cose che vanno insieme e si auto alimentano. 
Il segreto è mantenere l’equilibrio di una e dell’altra. Per poterlo fare non bisogna 
chiudersi a riccio nella propria identità ma aprirsi all’esterno portando la propria fuori, 
che è quello che noi stiamo cercando di fare sia con gli accolti che nei percorsi con le 
scuole”.



1 0 0 1 0 1

Arrivi e ritorni | Dossier Uncem

Nei percorsi con i migranti e nelle scuole c’è un forte investimento di che cosa significa 
territorio e cosa vuol dire vivere a Vogogna, qual è la storia del paese e “sapere dove 
andiamo e dove arriviamo”. Anche chi arriva sarà “portatore sano della nostra storia e 
del nostro comune”.
La cosa che è segnalata con soddisfazione è che sono uno dei pochi paesi in provincia 
con un trend demografico in crescita negli ultimi anni. Numeri piccoli ma costanti. 
Il fatto che non ci sia una retrocessione è reso possibile anche perché “sono un 
paese accogliente che sulle nuove presenze non si spaventa”. Questa è l’opinione 
dell’amministrazione ma pare il riflesso del pensiero comunitario, anche se non di tutta 
la popolazione: “come è normale che sia”. Si lavora in questa direzione senza doverne 
fare una bandiera ideologica. Quello di strumentalizzare l’accoglienza da un punto di 
vista ideologico non è tra gli obiettivi, ma piuttosto mantenerla dentro alle logiche della 
comunità. Sapevano che questa era una sfida dalla quale sarebbero usciti arricchiti.
Le iniziative rivolte all’inclusione sono piccole rispetto all’impatto mediatico che possono 
avere perché le risorse sono limitate, ma sono molto interessanti. Per esempio l’orto 
sociale a titolo gratuito che dà da mangiare a chi lo cura e alle famiglie in difficoltà, oltre 
che trasmettere il mestiere di coltivazione. Sono i coltivatori, ragazzi in accoglienza, che 
donano i loro frutti al comune che a sua volta lo passa in specifiche buste alle famiglie 
indigenti.
Le persone accolte nel progetto a Vogogna puliscono le aree verdi e le strade comunali. 
Non è semplice la gestione perché c’è il tema assicurativo e della sicurezza, ma le 
associazioni locali creano momenti d’incontro e scambio differenti, come le cene e feste 
multietniche con gli abitanti del paese, anche se ora sono fermi a causa della pandemia. 
Sono cene realizzate con pietanze tipiche, dove i migranti dei centri di accoglienza sono 
i cuochi con una buona partecipazione dei vogognesi. Sono iniziative piccole ma che 
hanno grandi ripercussioni positive sull’avvicinamento tra le persone che così capiscono 
che i migranti non sono un problema.
Gestire numeri contenuti è stata la priorità dell’amministrazione, numeri coerenti con 
il contesto della comunità locale. L’importanza di accogliere persone dove vi fossero 
sbocchi lavorativi era la seconda priorità. L’amministrazione ha rifiutato la logica del 
Cas6. Lo avevano e lo hanno sostituito con lo Sprar/SAI.

Realtà grande – realtà piccola
Essere un piccolo comune è un punto a favore, ma c’è da fare una distinzione. Da 
un punto di vista economico se si hanno le competenze per fare i progetti, le risorse 
ci sono. Questa delle risorse economiche “non può essere una scusa, perché i 
finanziamenti ci sono”. L’altro tema è invece quello della gestione. Vogogna è riuscita a 
sopperire ad una carenza che è quella legata alle competenze. Qui si è avuta la fortuna 
di avere un organico preparato su questi temi perché proveniente da esperienze 
precedenti che hanno fatto acquisire capacità specifiche che difficilmente si sarebbero 
avute. Nella fase di attuazione nella macchina amministrativa, se non si hanno persone 
preparate non è semplice gestire un fenomeno tanto complesso per un comune di 
piccole dimensioni. In fase attuativa e in fase di monitoraggio del progetto le risorse 
provengono dal progetto stesso, quindi dal punto di vista economico sono sostenibili. 
Nella fase istruttoria invece possono sorgere problemi se non si hanno le competenze 
nel campo degli appalti, di progettualità europea, etc.
A Vogogna hanno la convinzione che la diversità è arricchimento e che quindi ogni 
esperienza nuova che arriva, se gestita, porta una crescita e un arricchimento della 
comunità. La logica deve essere intelligente e programmata, non una logica di scaricare 
un problema sul territorio. Per continuare a crescere sono importanti i numeri 
ovviamente, ma molto di più lo è per lo sguardo che questo paese decide di rivolgere 
verso il futuro e i rispondere al bisogno di aprirsi al mondo e non di chiudersi.

Comune di Val di Chy (TO) | Sindaco Remo Minellono
Considerazioni introduttive

Il comune di Val di Chy, collocato nella città metropolitana di Torino, è stato istituito 
il 1° gennaio 2019 dalla fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco. 
Attualmente è in una situazione di calo demografico (1300 abitanti circa). Da una decina 
di anni hanno in attivo sul territorio progetti di accoglienza. Hanno iniziato con i Cas per 
poi passare agli Sprar/SAI (attualmente 20 posti). Numerosi residenti di origine straniera 
di lungo periodo provengono per lo più dalla Romania (la percentuale più alta), dal Mali, 
dal Marocco e da altri paesi. Alcune di queste residenze, aggiunte in tempi recenti, sono 
dovute ai progetti di accoglienza.
È interessante osservare, come anche nel caso di Val di Chy, la presenza dei recenti 
progetti di accoglienza prenda maggiore attenzione nella narrazione che non la 
presenza di migranti di arrivo antecedente, presenza maggiormente silenziosa (Giulia, 
Membretti, and Molinari 2021). L’attenzione riservata ai richiedenti asilo e ai rifugiati è 
probabilmente il riflesso del coinvolgimento diretto dei comuni rispetto alle presenze 
di lunga data. Si potrebbe dire che il tempo trascorso dal primo insediamento ha reso 
man mano invisibili le persone insediate. Come dice il sindaco intervistato “non ce ne 
accorgiamo neanche più”. Si lascia al lettore giudicare la positività o negatività di tale 
fatto, che andrebbe analizzato con maggiore profondità. Si tenterà di riprendere il tema 
nelle conclusioni di questo elaborato.
Ciò che emerge dall’intervista sul comune di Val di Chy è il desiderio insoddisfatto di 
rendere praticabile il radicamento di tutte le persone. Inizialmente, durante l’avvio 
dei progetti di accoglienza, la difficoltà maggiore è stata il reperimento degli alloggi, 
problema con il tempo risolto per il progetto Sprar/SAI che però continua a permanere 
per chi cerca di stabilirsi in paese. La carenza di opportunità di radicamento non si 
evidenzia nell’assenza di lavoro in loco o di immobili disponibili, quanto piuttosto nella 
ritrosia dei proprietari di casa e delle aziende nell’aprirsi al nuovo.
Non sono assenti, da parte del sindaco, proposte per facilitare la via dell’insediamento 
dei nuovi abitanti, ma esse non hanno ancora trovato concreta realizzazione.
Si parla di opportunità di radicamento, ma anche di continuità nel  campo  delle 
produzioni locali. Il mancato ricambio generazionale, anche nelle produzioni locali, fa 
si che le conoscenze legate al “saper fare” si vanno a perdere. Le conoscenze, se non 
passano di mano in mano, vanno scomparendo. Il sindaco considera che nel giro di pochi 
anni si rischierà di non avere più produttori agricoli con le preoccupanti conseguenze 
che ne potrebbero derivare: perdita delle conoscenze, delle tradizioni, abbandono dei 
terreni, disastri ambientali, etc. Dunque si potrebbe dedurre che la mancata possibilità 
di radicamento non va solo a mettere a rischio concretamente la tenuta del territorio, 
ma anche una concreta perdita delle tradizioni locali7.

Stralcio di intervista

Relazione con i locali, difficoltà a reperire gli alloggi
Se si tolgono gli arrivi storici e qualche eccezione, per lo più le residenze straniere 
sono temporanee. Sono persone di passaggio. Il grosso delle presenze straniere 
stabili è composto da donne rumene, prime arrivate che si dedicavano e si dedicano 
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tutt’ora per lo più al lavoro di cura, che hanno poi chiamato i mariti e le famiglie in un 
secondo tempo. Molti uomini rumeni sono impiegati nell’edilizia. Alcuni hanno una 
ditta in proprio. Anche a scuola è presente qualche “figlio della migrazione”, per lo più 
est europea. Essi sono considerati “completamente integrati8, non ce ne accorgiamo 
neanche più”.
La maggiore problematica del calo della popolazione è che non c’è rinnovo 
generazionale e la presenza straniera attualmente è un impeto non soddisfatto nel 
senso che difficilmente il territorio riesce ad offrire la possibilità di fermarsi alle persone 
che vi approdano. L’interlocutore riferisce di avere fatto, come comune, “la loro parte” 
attivando progetti di accoglienza. Purtroppo però hanno avuto grandi difficoltà con 
il reperimento degli immobili per l’avvio dei progetti. Si tenta di tenere il numero dei 
posti stabile per potere continuare ad accogliere, ma inizialmente hanno avuto grandi 
difficoltà a scalfire la ritrosia da parte dei proprietari delle case che non davano, e 
ancora oggi faticano a dare, in affitto gli immobili.
Dal punto di vista della relazione con le persone accolte nei progetti di accoglienza, non 
hanno mai avuto problemi. Il sindaco evidenzia che solo tra gli anni 2011-2012, inizio 
del periodo dell’accoglienza, c’è stata un po’ di preoccupazione tra gli abitanti ma non 
è mai successo nulla di grave e nessuna rimostranza. Non c’è stato mai un problema 
di sicurezza, oppure minacce e ruberie. Solo qualche litigio tra gli ospiti dei progetti, in 
parte anche comprensibili anche per la situazione difficile in cui si trovavano e il dover 
condividere gli spazi tra sconosciuti.
Ad oggi c’è ancora richiesta di affitto immobili, ma i proprietari non si fidano ad affittare 
a persone che non conoscono. Come dice il sindaco: “non si può pretendere che qui 
vengano solo famiglie di avvocati, odontoiatri e milionari. Viene gente normale e 
persone che da altre parti non ha trovato l’immobile: se noi riuscissimo a trasferirli qui e 
poi trovano lavoro, tanto meglio! Bisogna un po’ fare una scommessa”. In questo senso 
le istituzioni potrebbero facilitare il percorso di insediamento delle famiglie straniere 
per esempio non facendo pagare la tassa sui rifiuti per i primi cinque o dieci anni o altre 
agevolazioni, in modo che le persone siano facilitate nell’inserimento nella comunità. 
Anche nel comune di Pecco c’è un progetto di accoglienza. È per donne. Una volta 
accolte però fanno fatica a trovare casa in autonomia perché non hanno la certezza 
della continuità del lavoro.

Produzioni locali. Bisogno di continuità
La Val Chiusella, è una zona di produzione di formaggi di ottima qualità. Ci sono vari 
produttori di formaggio e allevamenti. Nel comune di Mugnacco è in corso un tentativo 
di rimettere in funzione un’area viticola. Il tentativo è quello di salvaguardare la 
tradizione innovando, ma non è semplice trovare imprenditori che vogliano investire in 
quel campo. Si sta cercando di individuare un piano di sviluppo per trovare alcune linee 
guida per investire in quel settore e frenare l’emigrazione. Vi è però la consapevolezza 
del limite della forza comunale: “Su una popolazione di 1300 persone non si può 
pensare di essere determinanti con una politica comunale che inverte le tendenze. 
Magari possiamo essere un freno, oppure magari diventare un piccolo esempio, ma 
senza avere la presunzione di cambiare il mondo”.
Il dispiacere del sindaco è quello di non aver visto realizzato un piano di inserimento 
dei migranti all’interno delle produzioni locali. Ciclicamente sono presenti una ventina 
di giovani nei progetti di accoglienza che però vengono accompagnati nell’inserimento 
nelle industrie dei capoluoghi confinanti, dunque fuori dal territorio dove riescono a 
ricevere garanzie di continuità maggiori.
Non si sta riuscendo ad inserirli localmente nei settori di produzione anche a causa della 
ritrosia, e talvolta esplicito rifiuto, dei produttori locali a prendere in tirocinio i giovani 

dei progetti di accoglienza. Se ci fosse l’opportunità del lavoro in loco, si inserirebbero 
meglio anche nel tessuto sociale e apporterebbero un contributo all’economia locale, 
oltre che sviluppare un maggiore legame con la popolazione. La speranza iniziale ad 
avvio dei progetti Sprar/SAI era quella di andare a rispondere al bisogno concreto di 
manodopera delle aziende locali, invece ad oggi non si è riusciti a concretizzare una 
fattiva collaborazione con i progetti di accoglienza. Nonostante l’esigenza che le aziende 
locali portano, riferisce il sindaco: “esse si arrabattano in qualche modo, ma si rifiutano 
di lavorare con persone di colore. C’è un’ostilità di fatto dove non si cerca di impiegare 
queste risorse”. Ci sono solo alcuni sparuti casi, come quello di un ragazzo africano 
che nel suo paese di origine lavorava già nel settore e che a Rivarolo lavora oggi in 
un’azienda di 300 capi di bestiame. Oppure un altro indiano che lavora in un maneggio 
di cavalli, ma sono casi isolati.
Secondo il sindaco l’opportunità sarebbe davvero grande per il territorio “se noi 
locali facessimo ponti d’oro per questa gente: ci sarebbe la loro volontà di venire e di 
integrarsi maggiormente però noi ci chiudiamo, non li facciamo lavorare, non apriamo 
loro neanche un’occasione di lavoro. Se ci fossero occasioni di lavoro probabilmente ci 
sarebbe anche l’integrazione”.
 
Dall’intervista con il sindaco di Val di Chy proviene una riflessione finale per quanto 
riguarda il ruolo delle donne nell’accoglienza in paese e infine sull’abbandono delle 
conoscenze tradizionali.
Egli ha notato che chi avvicina maggiormente le persone in accoglienza sono le donne. 
Gli uomini del paese difficilmente parlano con le persone accolte. Sono le donne a 
dimostrarsi maggiormente accoglienti. Il sindaco si spiega tale fatto associando al 
genere femminile il senso della cura, che comprende le persone che vengono da fuori e 
che le rende non ostili.
Infine ritorna sulle conoscenze tradizionali considerando che i terreni agricoli della 
zona sono rimasti mantenuti fino a circa gli anni Settanta del Novecento. Dopo gli anni 
Settanta la lavorazione dei terreni è calata drasticamente (del 50%). Il lavoro agricolo 
in zona è ancora in mano a poche famiglie del posto che sono anche le proprietarie 
dei terreni e che continuano a lavorarli. Ci chiediamo, insieme, per quanti anni ancora 
potranno continuare a presidiarli.
 



1 0 4 1 0 5

Arrivi e ritorni | Dossier Uncem

Comune di Ormea (CN) | Sindaco Giorgio Ferraris
Considerazioni introduttive

Ormea è un comune di oltre 1500 abitanti in provincia di Cuneo e confinante con 
la Liguria. I residenti stranieri si aggirano sul 9%, all’incirca a parità di genere. Sono 
soprattutto provenienti dall’Albania e dalla Romania. Sono residenti sul territorio anche 
molti tedeschi. Nonostante i nuovi arrivi, la popolazione è ancora in netto calo dagli inizi 
del secolo XX, quando la popolazione era quasi di 6000 abitanti, distribuita soprattutto 
nelle frazioni. Il calo più consistente si è registrato dopo la II guerra mondiale.
Anche nel caso di Ormea vi è stata un’esperienza di accoglienza da raccontare, che è 
quella relativa al CAS gestito dal 2015 al 2018. Relativamente a questa esperienza sono 
ad evidenziare due aspetti che ritengo descrittivi di una situazione nazionale relativa 
ai piccoli paesi. In primis la paura che coinvolge parte della popolazione nel momento 
dell’avvio di progetto, quando ancora non sono conosciute le persone accolte. Un 
timore che, ad Ormea, ha portato alla raccolta di 900 firme contro l’avvio del progetto 
di accoglienza ma che non sono state sufficienti a fermarlo. Comune ad altre esperienze 
raccontate vi è il fatto che questo comprensibile timore iniziale mal si concilia con 
l’assoluto controllo sociale che poi si verifica nei paesi di dimensioni medio piccole, 
poiché solitamente le persone si conoscono e i fatti emergono con maggiore evidenza 
rispetto alle grandi città. In tutte le esperienze raccontate, che hanno visto iniziali 
proteste per l’apertura dei centri, l’iniziale chiusura si trasforma sempre in un nulla di 
fatto per l’assenza concreta di difficoltà di relazione tra le persone. Questo fa emergere 
una chiara contraddizione che meriterebbe un nuovo approfondimento. Riprenderemo il 
punto nelle conclusioni, in merito all’importanza della comunicazione sul piano politico e 
mediatico.
La seconda cosa che sottolineo in merito al tema dell’accoglienza è l’effetto del D.L. 
113/2018 poi 132/2018 che, anche a Ormea come in altri comuni, si è fatto sentire 
con conseguenze immediate9. La scelta del comune in seguito a tale provvedimento, 
come per molti comuni in Italia, è stato quello del chiudere i progetti di accoglienza 
in attivo poiché, con le nuove disposizioni governative, le persone erano messe nelle 
condizioni di essere semplicemente ospitate passivamente nelle strutture di accoglienza 
(puro assistenzialismo) con nessuna possibilità di inserimento lavorativo e senza 
l’accompagnamento nell’apprendimento di un sistema sociale e culturale differente dal 
proprio.
In merito alle sistemazioni abitative troviamo ad Ormea  una  situazione  differente 
rispetto ad altri comuni, come per esempio Val di Chy. Ad Ormea le case sono accessibili 
dal punto di vista economico e vi è la disponibilità dei proprietari a  vendere  o  ad 
affittare anche se, essendo un paese di villeggiatura, permane il problema dell’affitto 
solo in periodo estivo che permette ai proprietari  di  mettere  da  parte  più  denaro 
rispetto all’affitto di tutto l’anno.
Il calo della natalità è una tendenza che con il tempo diventa propria anche delle 
famiglie straniere insediate da più lungo periodo.
Una nota finale molto rilevante che emerge dal colloquio con il sindaco di Ormea sono 
le molteplici opportunità non colte in campo forestale. Un tema affrontato in altri casi e 
che non ripeteremo, potendolo rilevare direttamente dalla lettura dell’intervista.

Stralcio di intervista

I nuovi arrivi che fanno paura

L’arrivo consistente di persone dall’estero è avvenuto negli anni Novanta, a seguito 
della crisi Jugoslava. Erano prevalentemente uomini, oggi inseriti soprattutto nel settore 
dell’edilizia. Molti hanno acquisito la conoscenza della costruzione dei muri a secco, 
caratteristici dell’area. Il nucleo più consistente lavora stagionalmente negli alberghi e 
nei ristoranti. Le donne sono soprattutto impiegate nel settore della cura alla persona.
Il numero dei tedeschi è dovuto al fatto che alcuni di loro hanno sistemato immobili e 
preso la residenza a Ormea. Sono per lo più famiglie e pensionati che passano a Ormea 
buona parte dell’anno, ma non sono inseriti dal punto di vista lavorativo localmente. 
Solo alcuni lavorano, ma a distanza. Sono soprattutto collocati in una borgata dove 
ci sono una ventina di abitazioni. Ci sono diciotto tedeschi e un ingegnere di Savona. 
Quella è una borgata che è stata abbandonata subito dopo la seconda guerra. Ha 
cominciato una persona a comprare un immobile, a sistemarlo, e così poi altri sono 
venuti a seguire.
Negli anni 2015-2018 c’è stato poi un CAS a gestione pubblica per 36 posti. Nel 
comune erano riusciti, con finanziamenti pubblici, a fare alcune attività in loco. Buona 
parte gli accolti provenivano dall’Africa Sub Sahariana. Alcuni di loro sono rimasti a 
progetto terminato: quattro lavorano in una cooperativa agricola che si era costituita nel 
contesto del progetto. Lavorano nel recupero dei castagneti e della sentieristica, dunque 
nel settore della gestione del verde.
Con il CAS è stato possibile dunque gestire le economie in modo tale da dare avvio 
ad una piccola realtà imprenditoriale, “con uno Sprar/SAI invece sarebbe stato 
impraticabile” per la rigidità della gestione dei fondi che non consente l’avvio di nuove 
realtà per l’inserimento al lavoro. Gli accolti nel CAS hanno dunque frequentato corsi di 
formazione specifici nel settore della sicurezza e della gestione del verde.
Quando nel 2018 è poi entrato in vigore il cosiddetto “decreto Salvini”, non è più stato 
possibile lavorare poiché il decreto metteva nelle condizioni il progetto di dare solo 
da mangiare e da dormire alle persone e, a questo punto, come sostiene il sindaco, 
“aveva più senso andassero in albergo” e si è preferito chiudere il progetto. Nonostante 
la chiusura, l’esperienza è descritta in modo positivo, poiché quattro persone sono 
rimaste sul territorio e lavorano nella cooperativa agricola. Un’altra persona è rimasta in 
un’altra azienda agricola, una in un rifugio e un’altra ancora in un albergo che fa anche 
produzioni locali. Le opportunità di lavoro in un paese di 1500 residenti (di cui circa 
1000 presenti) non sono molte, ma loro si sono inseriti in settori in cui v’era necessità di 
manodopera. Molti altri sono andati altrove, ma con un minimo di formazione acquisita 
durante il percorso.
Inizialmente il progetto non è stato ben accolto dalla popolazione (in due settimane 
c’è stata una raccolta di 900 firme contro il suo avvio), ma poi “è andato tutto bene, 
non ci sono stati problemi particolari”. Contrariamente a quello che si pensa sempre 
inizialmente, poiché le nuove presenze spaventano, l’inserimento di persone in un 
contesto piccolo consente anche un controllo maggiore. Le persone si conoscono tutte 
ed è più semplice avvicinarle.
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La casa; il lavoro; il problema delle distanze e quello delle opportunità economiche non 
colte
Gli albanesi e i rumeni che vivono ad Ormea sono tutti collocati in centro paese. In 
alcuni casi hanno acquistato case e le hanno ristrutturate. Un paio di famiglie di origine 
marocchina e un paio di origine albanese sono nelle case popolari. Dal punto di vista 
degli affitti e dell’acquisto immobili a Ormea i costi sono ancora contenuti e dunque 
accessibili. Molte case non sono ammodernate quindi alcuni preferiscono acquistarle 
e sistemarle. Alcuni proprietari invece preferiscono ancora affittarle d’estate poiché si 
hanno meno oneri e si guadagna qualcosa di più rispetto che affittarle tutto l’anno.
Senz’atro la presenza straniera, soprattutto gli albanesi, hanno dato una mano nel 
mantenimento nelle scuole. A differenza delle famiglie originarie di Ormea, “hanno 
qualche figlio in più ma è un fenomeno che cambia anche per gli stranieri stabiliti qui 
da molto tempo”. A Ormea permane uno stato di bassissima natalità e la popolazione 
invecchia. Per ora c’è una scuola d’infanzia con diciassette bambini; una scuola 
dell’obbligo che, con difficoltà, mantiene le pluriclassi e anche un istituto superiore 
professionale specializzato in diritto forestale.
Dal punto di vista lavorativo alcune persone che abitano a Ormea sono collocate negli 
stabilimenti dell’acqua San Bernardo (una ventina); nella casa di riposo (un’altra ventina); 
nella scuola superiore con convitto annesso; in municipio vi sono sette impiegati; il resto 
delle attività (una sessantina) sono alberghi, bar (uno di questi rilevato da una coppia di 
peruviani), ristoranti e negozi. I recenti arrivi di stranieri sono stati soprattutto di donne 
dell’Est Europa impiegate nel settore della cura agli anziani.
Uno dei bisogni e dei settori economici che andrebbe sviluppato sul territorio, come 
del resto nella gran parte dell’arco alpino occidentale e che costituisce un problema 
nazionale, è il settore forestale. L’Italia è un paese che ha milioni di ettari di bosco 
all’abbandono e importa perfino la legna da ardere dall’estero, ma permane un settore 
che ha grandi difficoltà ad avviarsi.
Nel 2000 ad Ormea è stato realizzato un impianto di teleriscaldamento a legna. 500 
unità abitative sono allacciate all’impianto oltre che il centro storico. È alimentato a 
cippato. Nel territorio ad oggi ci sono una dozzina di micro imprese forestali (a Ormea 
sono tre) per lo più a gestione familiare e comunque micro (una media di 1,5 persone 
impiegate). Il legno che viene acquistato per l’impianto è caro il doppio rispetto a quello 
che si potrebbe acquistare dal porto di Genova e che proviene dall’estero. Il motivo è 
dovuto anche al fatto che le imprese locali non sono dotate di attrezzature moderne 
che consentano di lavorare su scala più grande, dunque il settore forestale non si 
lancia. Generalmente le imprese vendono legna da ardere a privati e il resto ne fanno 
cippato, ma il costo resta alto perché le imprese stesse hanno costi alti di gestione. 
Anche in queste dodici imprese locali sono impiegati stranieri (i lavoratori forestali non 
sono giovani italiani generalmente) e ci sarebbe bisogno anche di più manodopera ma 
il settore andrebbe prima rinforzato e sostenuto. La scelta di Ormea è stata quella di 
acquistare il legname in zona a 7 euro al quintale, ma quello che proviene dall’estero 
costa 4 euro.
Anche sul settore agricolo restano poche le imprese (a Ormea sono cinque) e sono 
dedite prevalentemente all’allevamento bovino, ovino e caprino. Tre di queste fanno 
anche caseificazione di qualità, alcuni sono alpeggi. Altri sono allevamenti da carne. Chi 
lavora in quelle imprese sono per lo più persone del posto e in alcune lavorano persone 
di origine straniera.
Essere un piccolo comune è senz’altro un punto di forza dal punto di vista 
della socializzazione. Prima della pandemia si sono fatte anche molte attività di 
socializzazione dedicate allo scambio e alla conoscenza di cucine di diversa origine, 
ma al di là della socialità ci si rende conto che tutti gli abitanti i Ormea hanno le stesse 

esigenze e gli stessi problemi. La mancanza di servizi, la lontananza dai centri maggiori. 
Non c’è la percezione che gli stranieri portino via il lavoro perché il poco che c’è è in 
settori poco desiderati.
Inizialmente la popolazione straniera porta bisogni specifici, ma poi le seconde 
generazioni questi problemi li scavalcano. Resta il fatto che per tutti mancano le 
opportunità per sviluppare ulteriori possibilità. A Ormea non c’è un settore forte di 
attrazione di nuova popolazione. Ora si tenta di sviluppare coltivazioni “di nicchia” 
sull’estrazione di essenze, sempre attraverso il lavoro dell’azienda agricola sorta 
nell’ambito dell’accoglienza. E così, come questa, in futuro si cercherà di creare 
opportunità lavorative per rendere le residenze stabili.
È presente in paese una vecchia cartiera che potrebbe costituire una possibilità, ma 
resta il problema della logistica, della carenza di servizi in loco che incide molto sull’avvio 
di nuove attività. Mondovì si trova a 60 chilometri da Ormea e mentre anni fa era 
normale spostarsi quotidianamente, oggi quei chilometri sono poco sopportabili per le 
famiglie che li devono affrontare perché lo ritengono un aggravio eccessivo soprattutto 
per i ragazzi messi in condizione di svantaggio rispetto a chi vive a Mondovì. È senz’altro 
difficile diventare attrattivi “ma è già difficile mantenere qui le persone che già vivono 
ad Ormea”. L’esodo c’è ancora e non si arresta: diverse famiglie per un certo periodo 
restano, ma poi scelgono di andare perché un’ora di viaggio tutti i giorni diventa pesante 
e preferiscono trasferirsi.
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Comune di Priero (CN) | Sindaco Alessandro Ingaria
Considerazioni introduttive

Priero è un comune nel cuneese che presenta una popolazione di circa 500 abitanti. 
Ha avuto un periodo in cui la percentuale degli stranieri residenti ha toccato il 20%, 
ma questa è una presenza che oggi è scesa a circa il 12% probabilmente perché molte 
persone si sono trasferite facendo ritorno al paese di origine oppure espatriando nel 
resto d’Europa, per esempio in Francia (stato d’immigrazione di molta parte dell’area Nord 
Africana per il suo passato coloniale).
Il trend in riduzione della popolazione di Priero è iniziato all’alba del secolo scorso ed 
è durato fino agli anni Novanta, quando appunto in paese cominciarono ad arrivare 
soprattutto persone di origine marocchina (tra gli anni Novanta e anni Duemila). Quello 
è stato anche il periodo di maggiore edificazione (una trentina di unità abitative nuove 
costruite fuori dal centro storico) e quindi si assistette anche al cambiamento delle 
dinamiche abitative: recentemente si è visto anche l’arrivo di italiani che preferivano il 
verde della campagna piuttosto che la città.
Anche dall’intervista con il sindaco di Priero emerge l’invisibilità nel discorso pubblico della 
presenza migrante nelle aree marginali fino alla “crisi migratoria11” del 2015/2017 che ha 
portato l’attenzione sui richiedenti asilo e rifugiati e conseguentemente anche sui nuovi 
abitanti “per scelta” e “per necessità” (Membretti, Kofler, Viazzo 2017).
Come nel caso di altri comuni, si rileva un forte desiderio di gestione diretta del tema 
immigrazione e il sindaco di Priero supporta tale bisogno proponendo alcuni cambi di 
rotta nella gestione del tema immigrazione a livello nazionale. Vedremo direttamente le 
proposte leggendo lo stralcio di intervista in cui emerge la necessità di un cambiamento 
di mentalità realizzabile solo attraverso uno passaggio dal piano securitario a quello 
amministrativo comunale. Ancora una volta il tema delle barriere burocratiche, come 
ostacolo al radicamento delle persone e dunque allo sviluppo dei territori, emerge con 
chiarezza.
Si rileva, anche questo caso, una comunanza di tutti i cittadini  (a  prescindere  che abbiano 
origine estera o meno) nell’affrontare le numerose difficoltà derivanti dalla mancanza 
di adeguate infrastrutture. Altresì si evidenzia, anche in questo caso, una generale non 
consapevolezza, nel discorso pubblico, dell’importanza del contributo dei migranti nel 
mantenere in vita le aree montane. Il sindaco di Priero  evidenzia  tale carenza anche in 
molte istituzioni e offre una tra le possibili spiegazioni.
Infine, un’osservazione sulla proposta dell’ANCI di destinare una persona in necessità di 
accoglienza ogni tremila abitanti (proporzione 1 a 3000). Secondo il sindaco la proporzione 
ridotta di tale distribuzione non troverebbe ostacoli sotto il profilo della sostenibilità dei 
servizi, mentre personalmente ritengo che se all’assegnazione su base numerica non si 
affianca un’attenta analisi del contesto (frequentemente in carenza di servizi di base e 
spesso in totale assenza di servizi specifici) si rischia di mandare le persone (che si trovano 
già in uno stato di vulnerabilità importante) “al confino”.

Stralcio intervista

Quadro occupazionale
Fino agli anni Ottanta l’indotto della FIAT ha occupato molti residenti anche del comune 
di Priero. Questi impieghi sono poi calati mentre nel frattempo stavano crescendo altre 
attività, in particolar modo dovute al boom dell’edilizia negli anni Novanta. A Priero c’era 
un’azienda che dava lavoro a un centinaio di persone. Con la crisi del 2008 le attività si 
sono diversificate ulteriormente andando anche a sviluppare il settore dell’agricoltura 

e del turismo. Oggi si potrebbe dire che in generale nel cuneese si vive per un terzo di 
agricoltura, un terzo di industria e un terzo di settore terziario, settori che si compensano 
tra loro in un buon equilibrio.
I primi stranieri a Priero hanno trovato per lo più impiego nell’edilizia, mentre le seconde 
generazioni, che hanno avuto maggiori opportunità di avanzare negli studi, hanno trovato 
collocazione maggiormente nel terziario (particolarmente nel commercio) e nell’industria. 
Per tanti anni la prima migrazione è stata invisibile sul territorio ed è stato solo nel 2017 
che è tornata ad essere “visibile” e se ne è cominciato a parlare. Sicuramente questo è 
accaduto per motivi elettorali e un po’ perché il sistema di accoglienza vigente “bloccava” 
le persone nelle strutture, laddove antecedentemente il movimento era quello di entrare 
nel paese, ricevere il documento di lavoro, impiegarsi in un’azienda e condurre una vita 
all’interno della comunità. La cosa non faceva parlare.

Il CAS a gestione comunale e la carenza dei servizi
Priero è un caso particolare di amministrazione del CAS poiché è a diretta conduzione 
comunale ed è uno dei primi CAS a gestione pubblica aperti in Italia (attualmente sono 
un’azione pilota del progetto “Arrival Regions12”).
L’aperura del CAS, inizialmente avviato per diciotto posti a gestione privata, aveva 
fatto discutere e il comune decise di riferirsi alla Prefettura per rescindere la clausola di 
salvaguardia con l’impegno di gestirlo come comune. Adesso la gestione è comunale e 
hanno a disposizione sei posti. È un caso particolare perché molti sindaci si sono dichiarati 
contrari all’accoglienza “calata dall’alto” pur sapendo che le loro proteste sarebbero state 
vane. Il comune di Priero ha deciso di entrare nella gestione come primo protagonista.
Il passaggio al sistema Sprar/SAI non è stato accettato dal consorzio di servizi di cui Priero 
è parte insieme ad altre amministrazioni comunali. Tale consorzio è a guida politica, non 
tecnica. Differentemente da altri territori, il decreto del 2018 (già visto in precedenza) non 
ha portato grandi conseguenze sul piano della gestione13.
Fortunatamente il comune di Priero è inserito in un territorio dov’è presente più l’offerta 
di lavoro che domanda, dunque le persone riescono a trovare collocamento in particolare 
nel lavoro agricolo stagionale (per lo più raccolta di frutta e verdura). La raccolta dell’uva 
allunga la stagione di lavoro fino a novembre. Le persone in accoglienza hanno la garanzia 
della casa in cui possono fare ritorno e le altre solitamente migrano a Sud dove vi sono 
altre possibilità di lavoro nello stesso ambito. Spesso sono le stesse persone che l’anno 
dopo tornano in Nord Italia per ricominciare la stagione.
Alcuni beneficiari dei progetti di accoglienza si sono inseriti nella ristorazione. In generale 
chi affronta una formazione professionale trova collocamento. Difficile invece per chi 
parte da scarse basi di alfabetizzazione (spesso analfabeti anche nel paese di origine). 
Come per gli italiani c’è spesso la priorità di lavorare, di ricevere uno stipendio per aiutare 
la famiglia e dunque si dedica meno tempo alla formazione, con tutto ciò che ne consegue.
Da Priero, con i mezzi pubblici, si riescono a raggiungere i luoghi della formazione, 
“ma è una fatica”. Spesso le persone si allontanano perché mancano, come per tutti, le 
infrastrutture di base. Soprattutto i trasporti. È garantito il trasporto per i bambini dalla 
scuola d’infanzia fino alle scuole medie (vi sono le scuole di valle dove confluiscono gli 
alunni di più comuni), ma già i ragazzi delle superiori affrontano grandi difficoltà, come il 
resto dei residenti.
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Consapevolezze
Secondo il sindaco di Priero siamo in assenza di consapevolezza che i migranti sono il 
futuro della montagna italiana. Vi è scarsa consapevolezza tra i cittadini ma anche tra 
le istituzioni. Tra queste ultime talvolta la consapevolezza c’è ma si preferisce negare 
l’evidenza perché altrimenti “si scoperchierebbe un vaso di Pandora” e si darebbe avvio 
alla dinamica per cui se si ammette che i territori e le aziende hanno bisogno di persone 
a quel punto bisognerebbe aprire i flussi e, trovandoci in Europa, questo avrebbe 
conseguenze anche sugli altri paesi. Dunque permane uno stato di ritrosia all’ammissione 
di tale necessità e uno stato di scarso interessamento anche di fronte ad evidenze come 
quelle importanti delle pensioni, rette in buona parte grazie al lavoro degli stranieri.

Cambiamenti necessari
Gli interventi per il miglioramento della situazione dei territori e delle persone in 
accoglienza vi sarebbero e sarebbero decisivi una volta adottati. Una cosa rilevata è che 
la rigidità in entrata e in uscita dal Paese è controproducente e mette in una situazione 
di precarietà le persone di diversa origine. Se un migrante, che risiede in Italia anche da 
molti anni e che desidera fare ritorno per un certo periodo nel proprio paese di origine, 
non fa rientro entro un certo tempo rischia di perdere il visto. Questa rigidità in uscita 
rende a sua volta difficile l’ingresso. È una mancanza di dinamicità che ha ripercussioni 
su tutti gli aspetti della vita: perdita del permesso, conseguente perdita del lavoro e 
dell’accesso ai servizi. Un fatto controproducente soprattutto nei territori in cui il lavoro è 
stagionale. Dunque concedere la possibilità di andare a casa senza rischiare di perdere il 
diritto di rientrare renderebbe meno precarie le persone e vi sarebbero meno aggravi sulla 
macchina burocratica e meno rischi per i datori di lavoro.
In secondo luogo, spostare la competenza della gestione dei flussi sui comuni anziché sulle 
questure, sarebbe importante per evitare di continuare ad associare il tema immigrazione 
al tema della sicurezza. Se fossero i comuni incaricati di gestire i permessi, come già 
fanno le anagrafi comunali per i restanti cittadini, questo consentirebbe di avere un 
controllo diretto delle permanenze e delle occupazioni. I comuni sono già, di fatto, i primi 
interlocutori delle aziende locali che necessitano di manodopera. Conseguentemente 
si avrebbe la gestione diretta dei fondi. Come riporta il sindaco: “i fondi per la gestione 
sarebbero spostati sui comuni, non dati allo stato nazionale, perché lo stato nazionale ci fa 
politica, mentre i comuni ci fanno amministrazione: i comuni sono più efficienti e reattivi 
nel gestire i flussi”. Inoltre, si creerebbe una positiva dinamica concorrenziale tra gli enti 
locali e ciò trasformerebbe il problema in gestione positiva dei flussi. Secondo il sindaco 
il comune che riesce meglio a gestire i flussi è anche quello che vedrebbe entrare nelle 
casse comunali maggiori fondi. L’inizio potrebbe essere sperimentale per esempio nelle 
regioni di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.
Contrariamente a questo tipo di programmazione, spesso si ha il timore di affrontare 
queste tematiche e molti comuni hanno paura di entrare come attori protagonisti nella 
gestione dell’immigrazione. In molti casi, anche in merito alle accoglienze, preferiscono 
delegare ai privati la gestione per paura di “perdere la faccia” se qualcosa va storto.
Bisogna riconoscere che i sindaci sono titolati a parlare d’immigrazione poiché sono 
spesso coloro che lavorano sul campo, che si interfacciano con le aziende locali. Come 
rimarca il sindaco di Priero: “i comuni ormai sono diventati una agenzia di collocamento 
perché le aziende ci chiamano, ma hanno anche bisogno di certezze. I richiedenti asilo non 
sono una certezza perché se vengono respinti dalle commissioni poi li si perde. S’investe 
tempo, energia e denaro pubblico su una persona per formarla al lavoro e poi quella 
stessa persona può succedere che sia costretta ad andarsene perché non gli rilasciano il 
permesso di soggiorno. Questi permessi di lavoro vanno dati anche perché poi comunque 
le persone respinte stanno in giro, non è che spariscono, e diventano così un’opportunità 
per la malavita”.

 
L’ostacolo maggiore proviene dalle barriere burocratiche imposte dalla gestione nazionale. 
La funzione delle questure rimane importante ed è il motivo per cui in tale proposta si 
lascerebbe in prima istanza la gestione comunale e in seconda istanza alle questure. Il 
primo livello deve essere però istituito sul territorio, mentre oggi in Italia si continua a 
condurre la gestione immigrazione in una logica emergenziale, quando è un susseguirsi 
continuo di “emergenze” prevedibili.
Attualmente solo una parte delle persone che si muovono verso l’Europa riesce a 
collocarsi pagando un caro prezzo: quello di migliaia di morti e sofferenze infinite a chi fa 
le rotte per entrare.

Tema della proporzione 3 x 1000
Il sindaco ritiene buona la proposta dell’Anci di accogliere tre persone ogni mille abitanti, 
con un minimo di sei persone per comune. Considerando che la metà degli ottomila 
comuni in Italia sono comuni piccoli, la cosa non graverebbe nessuno. Al contrario, adesso 
vi sono grosse sproporzioni sia in molte città, in cui il numero è decisamente superiore a 
quello che sarebbe richiesto dalla proposta, sia in molti comuni medio piccoli. In questa 
sproporzione vi sono comuni che non accolgono affatto e ci troviamo ancora in una logica 
di “economia di scala” dove solo il privato è spaventato dal calo dei posti poiché non 
avrebbe sufficiente guadagno dall’accoglienza.
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Comune di Saluzzo (CN) | Sindaco Mauro Calderoni
Considerazioni introduttive

Il numero di residenti del comune di Saluzzo si mantiene da molto tempo una costante. 
Ancora oggi, infatti, i residenti del comune sono circa diciassettemila. Come è riportato 
nella documentazione comunale relativa al lavoro stagionale in agricoltura 14 ,  il 
Saluzzese è terra di migrazione antiche: almeno dal Settecento e fino al Secondo 
dopoguerra, quando dalle Valli del Monviso arrivava la manodopera  stagionale necessaria 
alla più estesa agricoltura di pianura. Il saluzzese ha visto nel tempo crescere il distretto 
frutticolo (oggi tra i più importanti d’Italia) che impiegava successivamente lavoratori 
stagionali meridionali, magrebini, albanesi, polacchi e gli altri popoli dell’Est. Infine sono 
arrivati gli africani dal sud Sahara.
Nel Comune di Saluzzo da oltre dieci anni, da maggio a novembre, giungono centinaia 
di lavoratori o aspiranti. La maggior parte, l’80% circa, è accolta nelle aziende o trova 
adeguate sistemazioni autonome, mentre alcune centinaia, 200/300 distribuite sui sette 
mesi della campagna di raccolta, restano “senza tetto” per la sua intera durata.
Attraverso l’intervista con il sindaco, si evidenzia molto bene la particolare situazione di 
criticità che porta il territorio saluzzese. In questa sede preme evidenziare come Saluzzo 
rappresenti un paradosso nella cornice delle esperienze comunali raccolte in questa breve 
survey. Se negli altri casi la presenza straniera, attestata dalle residenze, è per lo più una 
presenza silenziosa poiché composta da popolazioni presenti da almeno tre decadi, nel 
caso di Saluzzo (che pure presenta una presenza storica attestata nelle residenze15) lo 
stesso strumento della registrazione anagrafica – principale strumento di monitoraggio 
e di interlocuzione con i comuni da parte dello stato centrale – non è utile a descrivere 
di una situazione dalla criticità elevata che si attesta dalla presenza dei lavoratori 
stagionali che nel territorio non si stabiliscono. Un’invisibilità di forma che contrasta con 
l’estrema visibilità di fatto che porta conseguenze in primis sul piano della precarietà 
delle condizioni di vita dei lavoratori stagionali, successivamente sul piano dell’attenzione 
mediatica nazionale e su quello, conseguente, della difficile convivenza con la cittadinanza.
Vediamo ancora una volta come l’inadeguato apparato burocratico nazionale sia l’ostacolo 
su cui i comuni si scontrano quotidianamente. Un apparato inadeguato e non al passo con 
i tempi. Ci riferiamo sia alla normativa immigrazione (testo unico) sia allo strumento delle 
registrazioni anagrafiche.
Si evidenzia altresì come sia centrale il ruolo della narrazione mediatica e politica sui temi 
dell’immigrazione e come essa possa inficiare la relazione tra i cittadini.
Personalmente ritengo che le organizzazioni a supporto dei piccoli comuni poco stiano 
facendo per contrastare questo tipo di narrazione. La mancanza è innanzi  tutto  nella 
scelta consapevole di non affrontare, o affrontare scarsamente, il tema immigrazione. 
È necessario rendersi conto che la scelta bizzarra di evitare volutamente l’argomento 
immigrazione, poiché ritenuto da molti essere un tema “divisivo” e dunque scomodo a 
livello elettorale, ha conseguenze devastanti per i territori marginali. L’assenza di una 
decisiva presa di posizione da parte delle organizzazioni e delle istituzioni a supporto 
dei piccoli comuni contribuisce a perpetuare una situazione di complicità che  isola 
sempre più i sindaci portandoli a conseguenze dirette talvolta sulla loro persona, oltre 
che sui territori. Si veda il caso di Mimmo Lucano a Riace che personalmente ritengo 
sia una diretta conseguenza non solo di una farraginosa e non al passo  con  i  tempi 
normativa sull’immigrazione, ma anche conseguenza diretta di un’assenza di supporto ad 
un municipio che non ha avuto sufficienti competenze nella gestione amministrativa di 
progettualità complesse.

Stralcio di intervista

Migliaia di aziende e il bisogno di manodopera
Saluzzo è una realtà legata al settore primario (primo distretto frutticolo piemontese e il 
terzo in Italia). Nel territorio è sviluppato anche il settore zootecnico, sia da macello che 
da latte. Dal dopoguerra in poi è stata costante la necessità di avere manodopera ulteriore 
rispetto a quella presente nel territorio e oggi questa necessità è cresciuta notevolmente. 
Nel saluzzese c’è sempre stata una tradizione di immigrazione derivante inizialmente dalla 
vicina montagna, poi dal sud Italia, poi dall’Est europeo e solo recentemente dall’Africa sub 
sahariana.
Secondo un rapporto Caritas16, Saluzzo è l’unica realtà del Nord Italia in cui si creano 
accampamenti spontanei di persone di origine sub sahariana impiegati nella frutticultura. 
Delle centinaia di lavoratori stagionali che sono passati nei decenni, solo alcuni hanno 
preso la residenza. Essi sono “ampiamente assorbiti” nel territorio e fanno parte in 
pianta stabile della comunità, considerati dal sindaco “perfettamente inseriti”. L’area di 
provenienza di questa parte più storica della migrazione saluzzese, quella più numerosa 
arriva dal Nord Africa e dell’Albania, più recentemente dalla Romania.
Da una decina d’anni si assiste invece al flusso dall’Africa sub sahariana.
Non c’è ricambio generazionale nel settore frutticolo e quello dei lavoratori è un bisogno 
continuo.
Dal punto di vista dell’invecchiamento della popolazione il saluzzese ha forse la situazione 
peggiore a livello nazionale. La fascia della popolazione abile al lavoro (18 – 65) è carente 
e c’è bisogno di sostituirla. Oltre a questa situazione demografica, vi è una crescita 
impetuosa del settore primario. Da meno di dieci mila ettari di frutteto di vent’anni anni 
fa si è passati a più di quindici mila ettari coltivabili e sono aumentate anche le varietà 
di coltivazione, il che contribuisce ad allungare la stagione. Inizialmente il saluzzese 
era un territorio vocato alle colture della pesca e della mela, successivamente ha avuto 
l’inserimento del kiwi (oggi un problema) poi del mirtillo e della ciliegia che sono frutti 
molto precoci quindi se la stagione prima durava da luglio a ottobre, oggi è diventata 
da maggio a novembre. Questo quadro ci dice che i flussi di manodopera sono flussi 
strutturali e possono solo crescere, non diminuire.
Gli stagionali una volta terminata la stagione a Saluzzo, si spostano nel Sud Italia per la 
raccolta dei pomodori e delle arance, dunque non si fermano in inverno. Chi si ferma sul 
territorio è perché trova lavoro fisso nelle aziende, ma sono casi rari.
Il saluzzese ha 7000 aziende agricole familiari che si trovano nella fascia pedemontana, 
dunque ci si rende conto di quanto sia consistente il flusso della manodopera richiesta. 
Alcuni stranieri, questi invece fissi, sono presenti anche in altre produzioni tipiche del 
territorio come quelle nel settore lattiero caseario che si potrebbe dire che è in mano agli 
indiani in questo momento, poiché gestiscono le stalle.

L’inadeguatezza delle normative e una comunicazione nociva
La norma attuale che regola l’immigrazione (la Bossi - Fini)17 che dovrebbe regolare i 
rapporti di lavoro è una norma inadeguata a gestire questi flussi perché non sono flussi 
che transitano dalle prefetture, ma sono persone già presenti in Italia con permesso 
di soggiorno. Il loro rapporto con le aziende che li impiegano è individuale e dunque 
questo fattore crea molte problematiche rispetto all’alloggiamento di queste persone. Le 
aziende del territorio hanno bisogno più o meno di 12000 stagionali all’anno (da maggio 
a fine novembre), un numero enorme in una cittadina di 17 mila abitanti. Sono trenta i 
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comuni convolti ma Saluzzo è il più grande, quindi le persone raggiungono Saluzzo e solo 
successivamente si spostano sul territorio andando azienda per azienda a chiedere di 
essere occupati perché non esiste un meccanismo centralizzato di domanda / offerta e 
non sono persone che rientrano nel sistema della Bossi – Fini (sistemi delle sanatorie). Le 
persone che non conoscono il territorio, arrivano perché hanno sentito dire che a Saluzzo 
c’è lavoro e poi “si buttano sotto un albero con il rischio di creare un accampamento 
spontaneo perché non sanno dove andare a dormire”. Ci sono stati anni in cui si sono 
creati assembramenti di 800 persone accampate in un viale centrale della cittadina, una 
situazione che, come ricorda il sindaco, è stata anche strumentalizzata da molti organi di 
informazione nel passato. Negli ultimi due anni qualcosa è cambiato, però ancora oggi si 
hanno dalle venti alle trenta persone che si accampano nel giardinetto pubblico della città 
per dormire dopo il lavoro.
Queste sono persone che non hanno la residenza, dunque non è competenza del comune 
quella di gestirle: il comune non si può intromettere in ambiti dove non ne ha facoltà.
Il comune può, e fa, molte altre attività per favorire e promuovere la convivenza: si 
fanno tutta una serie di attività con il terzo settore, la prefettura, il territorio, il mondo 
del volontariato. Negli anni si sono fatte, nonostante l’assenza di mezzi, azioni volte a 
cercare di creare delle sistemazioni alloggiative che accogliessero almeno i lavoratori, 
ma mancando di un sistema di collocamento chiaro e definito molte persone non sono 
intercettabili quindi il comune non ha mezzi per capire chi arriva, dove arriva, quando 
arriva e quali programmi ha. Sono persone che non contano a livello di indice demografico, 
ma contano come presenza fisica in città, come rischio igienico sanitario, come frizioni 
con la popolazione residente, come aumento dei costi di servizio (esempio spazzamento 
e pulizia). Su questi piani “contano eccome” e, come dice il sindaco “alla fine non è difficile 
fare la fine di Lucano perché basta viverle queste situazioni per capire che giochiamo 
al limite”. Tutte le estati Saluzzo è definita, sui giornali, la Rosarno del Nord e che non 
si preoccupano di mettere in evidenza i fatti positivi, ma solo quelli negativi creando 
malumori nazionali e locali.
Il comune negli anni ha messo in campo, insieme al terzo settore, azioni di 
sensibilizzazione nei confronti delle aziende agricole; ha finanziato posti letti nelle 
aziende; le ha incentivate ad accogliere i lavoratori presso di loro… tutto questo pur non 
avendo un obbligo preciso. La normativa dell’accoglienza dei lavoratori nelle aziende 
agricole è vecchia di quaranta anni; quella sull’incrocio domanda / offerta è la Bossi - Fini 
(del 1998), dunque vecchia di vent’anni, ma nel frattempo il paese è andato avanti ed è 
cambiato enormemente, soprattutto nelle aree interne.
Quello che c’è a Nardò, c’è a San Ferdinando, c’è nella piana di Gioia Tauro, c’è a Siracusa 
e poi c’è a Saluzzo. Semplicemente a Saluzzo non c’è la malavita e il comune si impegna un 
po’ di più ma, come dice il sindaco, è un disastro.
Da un punto di vista di un sindaco di una comunità che ha da offrire numerosi posti 
di lavoro, gli interventi che sarebbe necessario fare sarebbero innanzi tutto quelli 
di smarcarsi da una narrazione prevalente rispetto agli sbarchi che avvengono 
“inconsapevolmente” sulle coste del Sud. Si potrebbe provare a creare dei flussi in base al 
fabbisogno lavorativo dei territori, in questo modo una quota si “sistemerebbe in maniera 
decente per le persone e in modo utile per il sistema produttivo”.
A partire dall’assenza di dibattito sul tema in certi canali istituzionali, sembra però che 
la cosa non interessi. “Questo”, dice il sindaco, “è un territorio in cui volendo fare un 
esperimento serio di inserimento stranieri si potrebbe fare, invece siamo nella logica 
dell’emergenza. In questo territorio sono stati stanziati tre fondi FAMI (fondo asilo 
migrazioni internazionali e sono fondi europei) per complessivi sei milioni di euro con cui 
possiamo fare alfabetizzazione, socializzazione, formazione, ma non possiamo comprare 
letti, non possiamo affittare alloggi. Facciamo un sacco di cose per inserire nella comunità 
delle persone che non vogliono essere inserite perché vogliono lavorare tre mesi per poi 

andare da un’altra parte”.
In un territorio prevalentemente leghista – la provincia di cuneo è iper conservatrice – si 
è riusciti a gestire una situazione difficilissima con un approccio che viene bollato come 
buonista, in realtà è semplicemente pratico e ha fatto sopravvivere l’amministrazione alle 
ultime tre tornate elettorali. “Lo facciamo cercando di interpretare in maniera equilibrata 
i bisogni minimi di queste persone che corrispondono però anche i bisogni delle nostre 
aziende e questo è quello che i leghisti che urlano non hanno mica capito: alla fine le 
7000 aziende agricole di questo territorio hanno bisogno di stranieri quindi se diciamo 
via gli stranieri prima gli italiani, rimane il tema che le pesche e le mele non le raccoglie 
più nessuno. Dobbiamo un po’ uscire da questa retorica, se no non andiamo da nessuna 
parte”. Saluzzo è limitata anche nella sua offerta alloggiativa. È una città che ha una 
conformazione particolare, un grandissimo centro storico e poi uno sviluppo urbanistico 
che dal secondo dopo guerra è divenuto piuttosto limitato e che oggi si è esaurito. Non 
si è in grado di andare molto oltre i 17 mila residenti attuali poiché fisicamente non c’è lo 
spazio per dare una casa ad altri residenti.
Negli ultimi dieci/quindici anni il dibattito pubblico ha condizionato il pensiero 
immediato anche dei saluzzesi. La conseguenza è quella che non pare esserci una 
consapevolezza sufficientemente diffusa che Saluzzo ha un futuro migrante. Pare che 
questa consapevolezza sia latente, ma non corrisponde alle esternalità di tutti i cittadini. 
Non vi è la consapevolezza che la presenza migrante serve anche per mantenere il livello 
produttivo del territorio e di conseguenza il modello di vita delle persone che lo abitano e 
il loro livello di benessere.
Dal dopoguerra Saluzzo ha assorbito molteplici flussi di stranieri: prima i meridionali, 
poi gli albanesi e i marocchini, poi i rumeni, adesso i subsahariani. Oggi si è alla terza 
generazione di marocchini e alla terza di albanesi. I loro figli vanno a scuola con i figli 
degli italiani giocando insieme senza percepire differenza. Poi a livello mediatico invece 
si racconta un’altra Saluzzo. Secondo il sindaco l’integrazione si fa ma non se ne parla 
abbastanza: “con questa ultima ondata subsahariana noi siamo abbastanza esposti. 
Noi cerchiamo anche di fare informazione soprattutto per i Saluzzesi che leggono cose 
inenarrabili di noi, ma la buona narrazione non passa. Non interessa ai media raccontare 
cose positive, non interessa a nessuno. Vogliono raccontare se ci sono risse, se scorre il 
sangue… se no il tema non è di interesse. Sono due anni che non si vede un giornalista a 
Saluzzo. Perché abbiamo solo trenta persone sotto gli alberi anziché ottocento. Gli altri 
li abbiamo sistemati, ma questo non interessa. Venire a raccontare che abbiamo fatto 
duemila posti letto ex novo negli ultimi tre anni non interessa a nessuno”.
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Area lombarda

Comune di Gardone Val Trompia (BS) | Vicesindaco 
Patrizia Concari
Considerazioni introduttive

Gardone Val Trompia è un comune di dimensioni medio piccole (circa undici mila abitanti), 
nella provincia di Brescia. Presenta una crescita demografica che ha subito un arresto solo 
tra gli anni Ottanta e Novanta per poi riprendere a crescere negli anni Duemila. Anche in 
questo comune la migrazione si potrebbe definire “storica”, con una presenza prevalente di 
pakistani, marocchini e burkinabé. La percentuale d’incidenza sulla popolazione residente 
è piuttosto alta (il 14%) spiegabile anche per la buona presenza di aziende manifatturiere e 
armiere (qui vi è la sede dell’azienda Beretta).
Dall’intervista con la Vice Sindaca è emersa un’interessante riflessione sul tema della 
settorializzazione e della categorizzazione utilizzata frequentemente nel discorso pubblico 
e accademico (come del resto in questo stesso report), sul tema dei nuovi abitanti. Penso 
che questo sia un tema che merita molta più attenzione di una nota linguistica.
Nel linguaggio comune, infatti, siamo soliti utilizzare termini come “straniero”, “prima o 
seconda generazione” oppure indicare il paese di provenienza delle persone indovinandolo 
talvolta secondo il loro aspetto fisico o riferendoci talaltra al paese di nascita, non 
considerando che la storia delle persone potrebbe raccontare qualcosa di molto differente 
e più complesso. Per esempio quella di essere nato in un paese ma essere cresciuto in un 
altro e così via, cosa che accade sempre più frequentemente al giorno d’oggi. Per comodità 
di linguaggio tendiamo ad utilizzare categorizzazioni utili a rendere la comprensione rapida 
e fluida senza troppo problematizzare i termini  che stiamo utilizzando.
Oltre ai termini che utilizziamo, per cui sarebbe utile un glossario di annuncio per ogni 
comunicazione sul tema, ritengo che l’osservazione della Vice Sindaca di Gardone sia 
molto più profonda e porti con sé delle conseguenze anche sulle scelte politiche e sulle 
azioni che si intendono attuare o, ancora meglio, non attuare in tema di immigrazione. 
Il fatto che gli stranieri non presentino un problema all’interno di un comune (come 
difficilmente accade nelle realtà piccole), oppure la preferenza a essere inclusivi anche 
nel discorso pubblico stando attenti a non dare troppa attenzione se le persone siano 
“straniere” o meno (atteggiamento solitamente tipico  dell’area  politica  di  centro sinistra) 
non giustifica le amministrazioni a non progettare analisi dei bisogni specifici per i nuovi 
arrivati sui territori e a non occuparsi della loro specificità. Questo è un tema ampio che 
nella sociologia delle migrazioni si affronta definendo talvolta i modelli di integrazione 
che alcune nazioni presentano passando dal multiculturalismo, all’assimilazionismo e altri 
approcci. Non vuole essere questa la sede per affrontare tale complessità. Tuttavia, in 
relazione all’approccio che adottano i comuni medio-piccoli soggetti di questa indagine, da 
una parte si ritiene ammirevole il tentativo di non settorializzare le presenze considerando 
tutti i residenti del comune come cittadini a pari dignità e diritti. Dall’altra questa scelta 
rischia di non porre sufficiente attenzione e ascolto a quelli che sono inevitabilmente dei 
bisogni specifici di una popolazione recentemente insediata rispetto i residenti storici. 
Anche questo sarà un tema ripreso nelle conclusioni dell’elaborato.
Un altro tema importante emerso dall’intervista, maggiormente sbilanciato verso il 
contesto dell’accoglienza richiedenti asilo e in parte legato a quello appena esposto, è 
l’importanza della valorizzazione delle conoscenze personali, le capacità e le aspirazioni del 
singolo individuo come volàno di successo nel radicamento delle persone e come invito a 
restare nel paese.

Stralcio di intervista

Quadro economico e presenze migranti
La Vice Sindaca descrive Gardone Val Trompia come un paese ricco di aziende e nelle 
condizioni di poter dare la giusta dignità e riconoscimento lavorativo agli abitanti che la 
vivono. Questo è ciò che permette l’integrazione e la conoscenza del territorio anche 
da parte degli stranieri residenti. Sono in una realtà in cui il lavoro non manca e sono in 
grado di offrilo anche a persone che vengono da fuori. Negli ultimi anni sono state date 
tante cittadinanze e sono presenti le nuove generazioni poiché la migrazione si potrebbe 
dire “stabile” già dalla fine degli anni Novanta. Le aziende metalmeccaniche e armiere 
costituiscono i principali settori economici del territorio mentre non vi sono realtà agricole 
rilevanti, quanto piuttosto nei comuni limitrofi maggiormente montani.
Anche i nuovi abitanti sono collocati lavorativamente per lo più nelle aziende in loco 
oltre che pendolari nelle aree urbane limitrofe. Anche a livello di collocazione abitativa, la 
loro presenza ormai decennale ha permesso loro l’acquisto e la ristrutturazione di case in 
paese, mentre nel centro storico sono maggiormente in affitto da storici proprietari che si 
trasmettono la proprietà in linea familiare.
Gardone ha una serie di servizi messi a disposizione a stranieri come corsi di lingua, i corsi 
professionalizzanti, i numerosi progetti realizzati in contesti scolastici ed extrascolastici 
ed è attivo un centro islamico. Anche nel caso di Gardone non si sono rivelati particolari 
problemi od ostilità nei confronti della popolazione straniera e si risponde alle necessità 
che emergono gradualmente nell’inserimento delle persone nella società. Questo avviene 
particolarmente nelle scuole su segnalazione degli insegnanti.
Si definisce l’immigrazione nel comune di Gardone come un fatto che è avvenuto 
gradualmente e in modo naturale, anche se sono presenti paure spesso alimentate dai 
mass media oppure frange di pensiero politico di una certa corrente, mai legate a episodi 
concreti avvenuti nel comune.
 
I progetti di accoglienza
Sono attivi anche a Gardone alcuni progetti di accoglienza diffusa facenti parte della 
rete Sprar/SAI. Su questo piano si rileva come frequentemente nei piccoli comuni ci si 
limiti a occupare gli accolti nei lavori socialmente utili (pulizia delle strade e sfalcio erba), 
mentre a Gardone hanno realizzato percorsi di analisi delle competenze, dei titoli di studio 
con relativa analisi dei bisogni e delle aspirazioni di ogni singolo individuo. In questo 
modo sono riusciti ad occupare alcune persone all’interno della biblioteca e a restituire 
loro un’opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro. Questo va insieme ai numerosi 
eventi di sensibilizzazione e socializzazione dedicati soprattutto ai ragazzi giovani. Si 
riconosce come possa risultare dannoso per le persone e per i territori l’insediamento 
non partecipato di grandi gruppi, dando adito alla formazione di ghetti a discapito 
dell’inclusione.
In merito alle progettualità future: “… la speranza è quella rivolta alla generazioni 
future: che avvenga un’integrazione vera e che tutte le piccole difficoltà legate ad un 
pensiero distorto vengano meno. Che si possa fare integrazione seriamente senza dover 
settorializzare sempre, come le quote rosa per le donne. Anche l’immigrazione soffre 
della categorizzazione e sarebbe bello invece che le persone siano persone e basta a 
prescindere da dove provengono. Questi sono però processi lenti, che non possiamo 
immaginare immediati”.
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Comune di Villa di Serio (BG) | Sindaco Bruno Rota
Considerazioni introduttive

Rispetto al panorama complessivo delle osservazioni realizzate per questo report, Villa di 
Serio ha una situazione di crescita demografica inconsueta. Da una presenza di circa 980 
abitanti all’epoca dell’Unità di Italia, si è passati oggi a superare i 6600 residenti. Cosa 
ancora più particolare è che la popolazione cresce non solo per l’arrivo di popolazione 
di diverse nazionalità (la percentuale si aggira sul 5%, dunque contenuta rispetto alla 
media), ma per l’arrivo di giovani famiglie dall’interno oltre che una positiva natalità. Gli 
stranieri presenti sono prevalentemente senegalesi, marocchini e rumeni.
Il tema della gestione edilizia penso sia centrale da osservare per rendersi conto di come 
l’accessibilità degli alloggi (in particolare il costo) possano costituire un richiamo o al 
contrario un fattore di allontanamento per i nuovi abitanti.

Stralcio di intervista

Il lavoro e il collegamento ai servizi
Nell’intervista con il sindaco di Villa di Serio, il comune viene definito come una 
“mosca bianca” nel panorama dei piccoli comuni appunto per la crescita costante della 
popolazione complessiva. Rispetto alla media dei comuni, inoltre, si evidenzia una 
popolazione piuttosto giovane.
Gli stranieri presenti sono inseriti prevalentemente nel settore industriale e nell’edilizia 
anche se è presente anche un’unica azienda agricola che non è significativa in termini 
di inserimento del personale, se non nel periodo della vendemmia. Quello di Villa di 
Serio è un territorio “ridotto all’osso” per quanto riguarda il settore agricolo. Le uniche 
coltivazioni sono quelle della collina riportata a vino. I territori confinanti sono a 
valenza industriale e poi c’è tutto il settore dei servizi legati alla città di Bergamo che 
impiega molti residenti. Molti di loro sono pendolari nelle zone limitrofe, dove ci sono 
realtà industriali importanti. Il verde dell’area di Villa di Serio, la vicinanza al capoluogo 
(collegati con mezzi di trasporto pubblici e la tramvia), dunque la facilità di accesso, 
costituiscono i principali fattori attrattivi. Villa di Serio è un paese ben tenuto con tutti 
i servizi necessari, dal nido alle scuole medie e vicina ai centri maggiori. È dotata di 
impianti sportivi e in una cornice che avvicina alla natura.
 
La casa
C’è da mettere in evidenza che sul territorio non c’è un offerta edilizia che consenta a chi 
non ha risorse economiche sufficienti di installarsi. I prezzi delle case (c’è ancora poco 
venduto sul nuovo) e degli affitti scoraggia persone che hanno meno risorse.
Anche il centro storico è abitato e non ci sono spazi “vuoti” o scarsamente ristrutturati 
dove generalmente s’insediano persone meno abbienti. È presente per lo più un ceto 
medio “che trova un paese a misura d’uomo” con costi più alti rispetto alle periferie ma 
inferiori rispetto alle città circostanti. A Villa di Serio lo sviluppo edilizio ha visto il suo 
apice tra gli anni Ottanta e Novanta per poi arrestarsi. Attualmente vi sono nel comune 
dei residui di aree edificabili e per il resto vengono fatte delle demolizioni e ricostruzioni 
nelle aree già interessate.
Secondo il sindaco sono un comune accogliente che ha un’offerta privata di case a prezzi 
mediamente alti. Gli stranieri presenti hanno buone relazioni con i locali anche perché 
sono stranieri presenti da molto tempo e i figli sono nati in Italia. Non si sono dunque 
mai registrati problemi o manifestazioni di intolleranza.
Sul tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo, anche Villa di Serio è inserita nel 

programma di accoglienza diffusa insieme ai comuni limitrofi dunque si dicono sensibili al 
tema e seguono alcuni casi tramite il servizio sociale.
A livello della crescita della popolazione registrano un limite oggettivo dovuto 
principalmente alla non possibilità di costruire nuovi alloggi. Un dato positivo è relativo 
alla natalità che non riporta gli stessi numeri di dieci anni fa, ma che è comunque 
consistente.
Gli sforzi del comune oggi sono concentrati nella manutenzione delle strade e dei 
marciapiedi, degli stabili comunali e nella riqualificazione delle scuole e degli impianti 
sportivi. Auspicabile la creazione di un cinema teatro.
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Comune di Nembro (BG) | Assessore Floria Lodetti
Considerazioni introduttive

Anche con l’assessore Lodetti ci si è interrogate sul significato dei termini “integrazione” 
e “inclusione” evidenziando come in molti piccoli comuni raramente si evidenzino 
problemi di integrazione, mentre l’attenzione al tema dell’inclusione da parte delle 
amministrazioni resta scarsa. L’attrattività dei piccoli comuni sui temi del lavoro e 
della casa, e dunque la garanzia di inserimento spesso, va a discapito di un’attenzione 
più profonda a livello dell’inclusione socio-culturale che si preferisce delegare al solo 
passaggio generazionale. Anche nel caso di Nembro, a dimostrazione che sono i giovani 
che cambiano il modo di percepire la diversità, le reticenze maggiori provengono dalle 
persone anziane.
La popolazione di Nembro ad oggi è di 11.257 persone, in forte decrescita rispetto agli 
anni precedenti a causa del Covid-19 che ha colpito Nembro con particolare ferocia. La 
popolazione straniera residente si aggira sul 7%. Il dramma del Covid-19 ha portato non 
solo ad un calo della popolazione dovuto agli alti decessi (ad oggi 263) ma anche ad un 
conseguente aumento delle case in vendita. Con l’assessora abbiamo parlato del tema 
della casa come principale nodo dell’insediamento per i nuovi arrivati. In particolare 
è stato di interesse confrontarsi sul tema dell’ascolto dei bisogni delle persone e 
sulla necessaria inversione dello sguardo, per citare De Rossi (De Rossi 2018), che  è 
necessario adottare anche nel tema dell’inclusione migranti.

Stralcio di intervista

Le conseguenze del Covid-19 e la popolazione non italiana presente. L’inclusione si 
ottiene con le nuove generazioni
Negli ultimi dieci anni a Nembro c’è stata una buona crescita demografica tranne 
nell’anno prima della pandemia, nell’anno della pandemia e nell’anno seguente. Se in 
media negli ultimi anni c’erano solitamente 95, 100 nascite all’anno, nel 2020 sono state
61. Di queste, 23 erano di non italiani. Quest’anno invece sono per ora 57 nascite. 
Dunque in media 1/3 dei nati è di nazionalità non italiana.
L’incremento della popolazione è in parte dovuto alla presenza straniera. Invece le 
migrazioni interne sono rare. Vi sono solo poche unità di coppie di persone italiane che 
scelgono i trasferirsi per avvicinarsi ad una vita alpestre, per una scelta ecologica e di 
vita familiare. Sono anche quelle famiglie che decidono di attuare una scuola parentale e 
quindi poi non sono in contatto con le scuole del territorio.

A causa dei decessi per pandemia, quasi metà degli immobili ereditati dai familiari sono 
stati messi sul mercato immobiliare, in vendita. Non sono nuovi, hanno bisogno di alcuni 
interventi di ristrutturazione. Invece di immobili nuovi sfitti ne esistono pochissimi. A
 
Nembro non c’è una geografia abitativa caratterizzata dalle presenze migranti anche 
perché non esiste un “fuori paese”: il paese è lungo e stretto e il centro abitato si trova 
su un’unica grande direttrice. Le persone entrano nelle case popolari solo dopo anni 
di residenzialità, poiché è necessaria per avere il requisito di accesso. Si può dire che a 
Nembro vi sia una presenza bene integrata ma non inclusiva del tutto. Se l’inserimento 
lavorativo e abitativo è positivo, l’assessora riferisce che l’inclusione è un’altra cosa. Per 
esempio le generazioni più anziane che ancora oggi si stupiscono e si chiedono il motivo 
della presenza straniera a Nembro e talvolta capita di sentirli chiedere: “che cosa fa 
questo qui, qui? Perché è venuto qui?”. Questo accade soprattutto con la generazione 

dai settant’anni in su. Nella loro storia di vita non c’erano immigrati, ma essi stessi sono 
stati emigrati. Da Nembro partivano per lavorare nelle miniere in Belgio, oppure per 
la Francia o la Svizzera. Sembra però essere un’altra storia “perché eravamo tutti dello 
stesso colore”. Soprattutto sul fronte religioso trovano difficoltà di accettazione e talvolta 
li si sente dire “ma non possono pregare a casa loro?”. Come dice l’assessora, “casa loro 
è questa”. Questo avviene in particolare quando le comunità religiose chiedono spazi 
per praticare i festeggiamenti, per esempio del Ramadan. L’inter-religiosità è un punto 
chiave per l’inclusione. Questo lo ha compreso bene la chiesa locale che è molto attiva, 
interessata e vicina a questo modo di fare cultura religiosa.
Le seconde generazioni non sono più considerati “stranieri”, nei fatti ma non nella 
forma. I ventenni nati qui sono italiani, non si sentono stranieri e così non li sentono tali 
nemmeno i loro amici. “Magari vedono così la loro nonna, ma non loro… Anche quando i 
genitori per le ferie vogliono tornare in Marocco o Albania, i figli non ci vanno volentieri 
perché i loro amici restano qui”.
Al momento non si percepiscono problematiche particolari sul piano della convivenza, 
questo vuol dire anche far capire alle persone “che si riesce a gestire bene il tutto. 
In termini di integrazione si può dire che è buonissima. L’inclusione invece arriva 
sulla seconda generazione. I giovani non si pongono il problema, il problema è per gli 
anziani”. Non vi sono azioni specifiche da parte dell’amministrazione per attrarre nuove 
popolazioni, ma le azioni che l’amministrazione fa, anche sul piano simbolico, sono 
importanti per favorire la loro presenza. Attualmente stanno valutando una politica di 
housing sociale perché ci sono molti locali sfitti e quella della vendita non è la strada 
giusta. “Una famiglia immigrata fa più fatica ad acquistare piuttosto dell’affitto”. Inoltre 
hanno avviato una scuola di italiano per le donne e la scuola arabo per i bambini perché 
le famiglie tengono molto al fatto che i figli non dimentichino da dove sono venuti. “Da 
una parte vogliono l’integrazione dall’altra non vogliono che i figli dimentichino le loro 
radici”. Sul piano simbolico invece nei giorni dell’apertura e della chiusura del Ramadan 
l’amministrazione garantisce la sua presenza. Il comune dà a disposizione il campo 
sportivo ed è invitato alle cerimonie. È presente l’amministrazione, gli esponenti della 
curia vescovile, la chiesa locale e qualche cittadino.
Si evidenzia a Nembro il fenomeno della “migrazione nella migrazione”: molti lavoratori 
stranieri sono pendolari o si trasferiscono in altre città, come Varese o Milano. Questo è 
interpretato come un fenomeno che non porta stabilità perché il reinsediamento in un 
territorio è più difficoltoso per uno straniero.
 
Il lavoro
Solitamente le persone di origine straniera si spostano nelle vicine città per lavoro e 
trovano nei settori di bassa manovalanza poiché è basso il livello di scolarizzazione, 
ferme restanti alcune eccezioni di persone laureate che debbono poi affrontare le 
pratiche per il riconoscimento dei titoli di studio.
Nell’area di Nembro sono presenti tre grossi compressi industriali: un cementificio; 
una cava di estrazione; Fassi Group di impiantistica edilizia e poi Persico. Quest’ultima 
è conosciuta poiché fa gli stampi degli scafi di Luna Rossa. Vi sono poi alcuni 
appezzamenti agricoli ma da non considerarsi rilevanti nel piano della produttività locale. 
In questi contesti c’è qualche giovane pastore italiano che si occupa dell’allevamento di 
mucche e capre.
La cosa interessante è che in merito al reddito di cittadinanza sono soprattutto gli italiani 
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che lo chiedono perché a loro capita maggiormente di rifiutare lavori considerati meno 
prestigiosi, mentre secondo l’assessora gli stranieri accettano ogni tipo di lavoro.

I progetti di accoglienza
La scarsità degli alloggi si ripercuote anche su quello che è il possibile avvio di progetti 
Sprar/SAI.  Attualmente  altri  comuni  della  Val  Seriana  hanno  in  attivo  programmi  di 
accoglienza a cui Nembro prevede di aggregarsi, ma non riescono a reperire alloggi da 
destinarsi a tali progetti. Da questo punto di vista è una progettualità che si potrebbe 
rivelare positiva per Nembro perché come dice l’assessora, in accordo con quanto 
sosteneva il sindaco di Vogogna, “l’accoglienza non è solo per gli immigrati ma serve agli 
italiani”. Per un’apertura culturale verso il nuovo che si ottiene, talvolta, anche attraverso 
lo studio delle lingue.
 

Area emiliano romagnola

Comune di Castelnovo né Monti (RE) – Sindaco 
Enrico Bini
Considerazioni introduttive

Castelnovo è un comune di più di dieci mila abitanti e in crescita demografica dovuta 
soprattutto all’arrivo di stranieri e alle migrazioni interne, ovvero gli abitanti del crinale 
che si trasferiscono più in basso per la presenza di maggiori servizi.
Attualmente a Castelnovo sono presenti varie associazioni che lavorano sul territorio 
con le molte comunità di origine straniera. La comunità più numerosa è quella degli 
albanesi (circa 400 persone) e dei marocchini (circa 200). Entrambe sono le migrazioni 
più storiche presenti già dagli anni Novanta. Sul territorio vi sono anche rumeni (circa 
100) con la numerosa popolazione delle cosiddette “badanti”, considerato il bisogno di 
cura agli anziani che porta il comune. Le popolazioni del Marocco sono state le prime 
ad arrivare (i commercianti “porta a porta”, per esempio), mentre la presenza albanese 
è diventata forte dopo la crisi jugoslava. Ora stanno arrivando soprattutto indiani e 
cinesi. Oggi, infatti, a Castelnovo c’è una moltitudine di etnie, come del resto anche nella 
restante provincia.
Dell’esperienza di Castelnovo, raccolta tramite l’intervista con l’attuale sindaco Bini, 
mi è parso di particolare interesse l’evidenza dell’importanza delle concrete azioni di 
avvicinamento tra le persone. Sono azioni concrete che non solo mirano a trovare una 
soluzione al problema ma che lanciano un segnale comunicativo importante. Il sindaco 
ha raccontato di come è stato gestito l’uso di una moschea abusiva e di come è stato 
gestito il confronto tra le persone. Azioni concrete di avvicinamento e coinvolgimento 
delle parti che hanno avuto ripercussioni importanti anche nell’impostazione della 
relazione futura con la comunità marocchina. Le azioni non sono state accompagnate da 
chiusura, tanto che uno dei protagonisti è oggi in consiglio comunale, ma da apertura.
Nella stessa direzione la scelta dell’accoglienza “ritardata” dei richiedenti asilo e rifugiati 
sono un chiaro segnale di programmazione, di scelta consapevole da parte del comune, 
di capacità di interpretazione dei tempi e di attenta analisi delle proiezioni future in 
relazione al contesto demografico di riferimento.
Come nel caso di Vogogna, di Priero e altri, anche il caso di Castelnovo (il modo in cui si 
è deciso di intraprendere l’accoglienza), dimostra una volontà di agency che rispecchia 
una posizione chiara del comune rispetto al tema e lo rende autorevole nel confronto 
fuori dal territorio. Il coinvolgimento e la partecipazione dei condomini nel luogo in cui 
sarebbero andati ad abitare i richiedenti asilo e la verifica dei posti di lavoro rimasti 
vacanti, sono azioni che paiono banali ma che raramente trovano applicazione in altri 
territori, siano essi urbani o di montagna.
 
Dall’atra parte, non essendo manifesti episodi di esplicito rifiuto da parte della 
popolazione, e in somiglianza con quasi tutte le altre esperienze raccolte, non sono 
state intraprese azioni specifiche per effettuare un’attenta analisi del bisogno dei 
nuovi insediati oppure azioni volte a comprendere quali possono essere le strategie 
di facilitazione per il radicamento di nuovi abitanti. È un punto su cui torneremo nelle 
conclusioni di questo elaborato e che si ritiene cruciale e ancora una volta controverso 
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se si considera il costante bisogno di persone che hanno i comuni medio piccoli della 
montagna italiana. Da una parte il bisogno, dall’altra l’azione attuata solo nel momento 
in cui si verificano episodi eccezionali, ma nessuna programmazione di indagine su quelli 
che sono i bisogni e i desideri della nuova popolazione che si è insediata o che si sta 
per insediare. Sono questi gli elementi fondamentali che si pensa stiano alla base della 
tenuta, quindi delle scelte quotidiane, delle nuove popolazioni e dunque alla base del 
loro effettivo radicamento sul territorio.
Sul tema della casa emerge ancora una volta il ruolo importante dei nuovi abitanti. Vi è 
l’interessante analisi sul doppio investimento che fanno le famiglie straniere, sia nella 
montagna italiana che nel paese di origine. Questi investimenti costituiscono un altro 
importante fattore per comprendere la relazione dei nuovi abitanti con il territorio e 
che si presenta con caratteristiche un poco differenti rispetto all’insediamento in città. 
In città, infatti, difficilmente la casa è acquistata e ristrutturata, ma anche questa ipotesi 
meriterebbe un’indagine ulteriore per essere accertata, conosciuta e problematizzata a 
fondo.
Infine il tema della trasmissione delle conoscenze. Resta la percezione della difficoltà del 
passaggio di quelle specifiche conoscenze che hanno un forte significato identitario per 
chi le pratica. Dunque vediamo che lavoratori di origine indiana fanno i “garzoni” nelle 
stalle di produzione del Parmigiano Reggiano, ma non si occupano della trasformazione 
del latte (raramente a caldera, sulla caseificazione del prodotto), mansione riservata ai 
locali o a qualche lavoratore dell’Est Europa.
Ritengo che anche questo aspetto sia importante da comprendere anche da parte di un 
comune, oggi decisamente multietnico, attivo e preoccupato sul fronte del collocamento 
lavorativo dei nuovi abitanti. Dunque anche questa resta una questione aperta: cosa 
occorre perché indistintamente le persone arrivino a possedere e siano in grado di 
trasmettere conoscenze considerate di prestigio dai locali perché sono parte della sfera 
della tradizione del territorio? Se la composizione umana del territorio sta cambiando 
rapidamente, quale rischio corre la tradizione se solo poche persone sono preposte a 
trasmetterla?
Questo tema si riaggancia alla scelta quotidiana di restare delle nuove popolazioni 
ovviamente ancorate alla loro soddisfazione personale e al sentirsi protagonisti della 
costruzione di un territorio in tutti i suoi aspetti.
 

Stralcio di intervista

Un intero comparto produttivo si appoggia al lavoro migrante. La convivenza si fa 
attraverso le buone mediazioni
Secondo il sindaco, i lavoratori di origine straniera s’inseriscono per lo più nei settori 
dove i locali preferiscono non insediarsi, come per esempio la cura degli anziani, le stalle, 
la cura dei boschi e non solo.
Vi sono stati, nel corso del mandato del sindaco intervistato, alcuni momenti importanti 
che hanno spianato la strada ad una buona relazione che tutt’oggi si mantiene, come il 
caso dell’esperienza con l’ex moschea abusiva. La prima generazione aveva creato, con 
questa moschea, una situazione “al limite del legale”. Poi con un’efficace mediazione e 
con l’aiuto della seconda generazione si è riusciti a creare un centro culturale aperto 
a tutta la cittadinanza e da lì ne è nata un’esperienza molto bella dove chiunque può 
andare a pregare. Si è capito che vivere a Castelnovo significava relazionarsi da una 
parte dall’altra con una cittadinanza. Oggi una delle persone marocchine coinvolte in 
quell’esperienza è consigliere comunale di maggioranza.
Un altro aspetto positivo della presenza straniera è il riempimento dei posti rimasti 

vacanti nelle case sfitte e tra i posti di lavoro, dove c’è necessità di manodopera. Persone 
dell’Est Europa lavorano soprattutto nel settore dell’edilizia e della cura agli anziani. 
Entrambi hanno sofferto molto durante la pandemia. Mentre sono molti gli indiani che 
lavorano negli allevamenti e nelle stalle che conferiscono il latte al Parmigiano Reggiano. 
Questo per esempio è un bisogno essenziale sul territorio di tutta la montagna emiliana, 
poiché zona di produzione del Parmigiano e dove la necessità di manodopera è 24 ore 
su 24.
In questo settore è difficile trovare persone disposte ad affrontare turni di lavoro così 
impegnativi da effettuare nelle stalle e nei caseifici. Se non vi fosse la presenza di 
stranieri si rischierebbe, nel concreto, di non avere ricambio generazionale nel settore di 
produzione. La presenza straniera in questo settore è vista dunque non solo come una 
cosa molto positiva, ma fondamentale.
Dal punto di vista relazionale, ci sono stati episodi spiacevoli in passato nel comune di 
Castelnovo, ma sono stati rari e le comunità hanno contribuito a isolare i “personaggi 
pericolosi” e insieme alle forze dell’ordine sono riusciti ad allontanarli. Anche l’esperienza 
più recente, di accoglienza ai richiedenti asilo e rifugiati è stata positiva. C’è una 
cooperativa che lavora con loro e il comune ha volutamente scelto di ritardare il loro 
arrivo per permettere di pianificare prospettive di inserimento lavorativo in loco. Solo a 
seguito di una verifica e di una pianificazione delle azioni di inclusione, si è dato avvio 
al progetto. Il sindaco lo definisce per questo motivo un “arrivo ritardato” rispetto alle 
esigenze emergenziali che erano in corso. Le persone sono arrivate in modo graduale 
accompagnate dal lavoro del comune, delle cooperative e delle prefetture. Non solo, ma 
nel caso di Castelnovo, si è scelto di coinvolgere attivamente le comunità dei condomini 
dei luoghi dove i nuovi abitanti sarebbero stati accolti. La partecipazione nelle decisioni 
in tal caso è stata diretta.

Abitazioni e recupero del patrimonio edilizio
Il fatto di essere un comune medio piccolo concede di osservare i fenomeni e vedere 
i cambiamenti a distanza di poco tempo. Per esempio sul collocamento abitativo. C’è 
una geografia dell’abitare che evidenzia come gli ultimi arrivati spesso si collochino 
nelle piccole frazioni perché trovano soluzioni che costano meno e perché riescono ad 
avere un’interazione maggiore con le persone che ci vivono. Sono essi stessi che spesso 
ristrutturano le case che hanno acquistato, chi per esempio ha imprese edili o lavora 
comunque nell’edilizia.
C’è un’evidente ripercussione sui servizi attivi e sull’indotto economico. Castelnovo 
cresce anche grazie agli stranieri che contribuiscono a mantenere vivi i servizi sanitari 
e scolastici. Nonostante la strategia messa in atto per mantenere le persone a risiedere 
sulle zone di crinale, c’è ancora la tendenza a scendere a Castelnovo, ma si stanno 
mettendo in campo azioni molto importanti su questo punto come per esempio il 
potenziamento dei servizi di trasporto18. Difficilmente c’è un movimento inverso (dalla 
valle al crinale) anche se si deve evidenziare l’importante presenza di stranieri nei settori 
boschivi (come per esempio la comunità georgiana collocata a Ventasso che si muove 
– tramite migrazioni interne – tra il reggiano, la Garfagnana e la Lunigiana); nel settore 
edile e nel settore terziario della cura agli anziani. La permanenza di stranieri nella fascia 
di crinale è aggravata ulteriormente, rispetto ai residenti di lunga data, poiché hanno una 
scarsa mobilità dovuta all’assenza della patente o dell’auto.
Le case senza le persone che le occupano resterebbero abbandonate. Nelle piccole 
frazioni si passa dall’abbandono al crollo. Invece molte famiglie straniere tendono ormai 
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anche a consolidare le strutture, si sono fatti le case a Castelnovo.
Sono per lo più persone che lavorano nell’edilizia e sono anche i primi che sono partiti 
nell’acquisto e ristrutturazione della casa. C’è chi per anni ha accumulato i soldi in 
Italia per fare la casa nel paese di origine e adesso si trova nella situazione di avere 
figli cresciuti qui che desiderano restare in Italia, non vogliono più tornare nel paese 
di origine dei genitori se non per vacanza. Dunque i lavoratori stranieri sfrutteranno 
l’investimento fatto nel paese natio forse solo una volta che andranno in pensione, 
mentre i figli rimarranno a Castelnovo. Per questa situazione alcuni si trovano a fare un 
doppio investimento costruendo casa qui e poi anche sistemando quella che hanno in 
patria.
Non ci sono frazioni abitate solo da stranieri a Castelnovo, non in una frazione sono la 
maggioranza. Questo è positivo perché c’è un’interazione maggiore.

Consapevolezze
Secondo il sindaco, la consapevolezza da parte dei cittadini di Castelnovo di vivere in un 
comune eterogeneo c’è da molto tempo. Rimane una propaganda politica che mette al 
bando il pericolo dello straniero senza rendersi conto che per i comuni montani quella 
straniera è una presenza necessaria perché va a riempire vuoti dovuti al decennale 
spopolamento, all’abbandono e all’invecchiamento della popolazione, oltre che al 
netto calo di cui continuano a soffrire mettendo a rischio la qualità dei servizi attivi. La 
consapevolezza dei cittadini c’è nella vita quotidiana, quando si osserva l’interazione tra 
i più di 1600 ragazzi alle scuole superiori, di cui molti stranieri, che vengono anche dalle 
province vicine per frequentare le scuole di Castelnovo.
Non sono state messe in campo azioni specifiche nel facilitare l’arrivo perché non ci 
sono azioni di esplicito rifiuto. C’è stata un’azione specifica nel già citato episodio della 
moschea abusiva e nell’avvio dei progetti di accoglienza. Il resto della popolazione 
straniera si è inserita “silenziosamente” nelle comunità locali ed essa porta gli stessi 
bisogni delle famiglie del posto. Nonostante qualcuno rimproveri l’amministrazione 
di dare priorità agli stranieri nell’assegnazione dei contributi e degli alloggi, resta 
propaganda politica. Nel lavoro di territorio si tengono strette le relazioni con le 
associazioni, le Caritas, le CRI e le Ausl. Questo concreto lavoro di squadra tiene 
contenute le lamentele sulle nuove presenze. Di servizi specifici per stranieri nel comune 
non ve ne sono, ma sono attive molte facilitazioni attraverso i patronati, i sindacati, le 
questure. Si è deciso di non aprire sportelli dedicati perché è un’esigenza che per ora 
non c’è. Il terzo settore con i sindacati e i patronati si sono molto attrezzati su questo 
punto.

Trasmissione di conoscenze
I luoghi della montagna reggiana sono luoghi di tradizione e di rapporto con la terra 
e dunque, secondo il sindaco, in ogni apprendimento del saper fare c’è un caso di 
trasmissione delle conoscenze che avviene in modo naturale in ogni contesto lavorativo. 
Nel caso del parmigiano reggiano gli indiani spesso fanno i cosiddetti “garzoni” e ci sono 
dei garzoni bravissimi che svolgono il loro lavoro con preparazione e competenza.
A livello di lavorazione del prodotto però c’è ancora forse necessità di un passaggio 
generazionale. C’è una tradizione ed una cultura che “fanno fatica loro a prendersela”, 
perché non è ancora compresa e perché ancora strettamente legata al prodotto, alla 
qualità del latte. Va fatta una formazione specifica per acquisire competenza in questo 
settore, una competenza che nella maggior parte dei casi è trasmessa dal tempo. “Un 
ultimo arrivato difficilmente potrebbe arrivare a fare questo, mentre invece un albanese 
o un rumeno è più probabile e ci sono già: c’è una famiglia con una latteria qui con nove 
figli che in pochi anni conosce già il prodotto. Non posso dire che con un ultimo arrivato 

non sia possibile, anzi avverrà. Sicuramente ci dobbiamo preparare, perché avverrà”. Nel 
campo della trasformazione del prodotto ci si trova in un settore un po’ più difficile e 
complesso per potere acquisire competenze da un giorno all’altro anche perché sono i 
produttori stessi ad avere un po’ più di ritrosia e, il sindaco aggiunge, “sono le seconde 
generazioni che cambiano tutto: sono cresciuti qui, vanno a scuola qui, parlano il dialetto 
con accento reggiano…”.

Il tema ricorrente delle barriere burocratiche
Se si potesse procedere con un intervento a favore dell’insediamento e del radicamento 
dei migranti, si dovrebbe cercare di semplificare le pratiche di cittadinanza. Gli 
imprenditori locali continuano a cercare manodopera, dunque il problema del 
radicamento nel comune di Castelnovo né Monti non è il lavoro. Per esempio le officine 
meccaniche e saldatori cercano ancora manodopera. Mancano operai specializzati e le 
officine cercano artigiani e metalmeccanici. Ora in questo campo sono impiegati anche 
molti richiedenti asilo e rifugiati, come nel verde e nella cura del bosco. Vi sono però 
degli oggettivi ostacoli sul fronte burocratico che di conseguenza si riflettono su quelli 
che sono i servizi sociali e sanitari e mettono in difficoltà anche i datori di lavoro. Sono 
barriere presenti a livello nazionale di chiusura generale da parte delle ambasciate e il 
rilascio dei permessi e dei visti. Nel comune di Castelnovo c’è un servizio passaporti/
permessi di soggiorno che ogni quindici giorni era attivato dalla questura di Reggio, 
prima della pandemia.
Per certi aspetti sono necessari i passaggi perché bisogna sapere con chi abbiamo 
a che fare ma per altri bisogna sburocratizzare e semplificare. Se poi si complica 
troppo si rischia di andare dalla parte del lavoro nero, se si trovano dei blocchi nella 
regolarizzazione.
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Comune di Carpineti (RE) |  Sindaco Tiziano Borghi
Considerazioni introduttive

Carpineti ha oggi una popolazione di circa 4000 abitanti. Si trova in una situazione 
ancora di calo, dopo una lieve crescita avuta negli anni Novanta. Fa parte dell’Unione 
montana dei comuni reggiani e si trova nella cosiddetta “fascia di cerniera”, area 
maggiormente vicina ai distretti industriali (meccanica e ceramiche). Qui si trovano 
alcune industrie civili che avevano preso l’avvio nella fase bellica e post bellica per 
poi essere chiuse nel periodo della crisi economica. Negli anni Sessanta, alcuni operai 
avevano cominciato a lavorare localmente e si sono specializzati nella meccanica 
agricola. Casina e Carpineti si trovano ai confini di queste aree industriali e quindi sono 
anche quelle più vocate ad avere uno sviluppo demografico. I servizi, secondo il sindaco, 
si sviluppano se sono presenti le occasioni di lavoro, sempre se il lavoro si trova entro 
un’ora o un’ora e mezza di auto.
La zona di Castelnovo né Monti è quella che realizza maggiormente i servizi alla persona 
e alle imprese. Infine c’è la zona di crinale, di alta montagna, che è maggiormente a 
vocazione turistica. Quest’ultima area non sale demograficamente e, nonostante le 
fusioni di comuni, sono in continuo spopolamento.
A Carpineti si registra una percentuale di cittadini di origine straniera all’incirca dell’8%, 
dove la presenza è soprattutto di persone provenienti da Marocco ed Albania (sul 
territorio da tempo) e recentemente si sono aggiunte altre nazionalità come India e 
Romania. Anche nel caso di Carpineti possiamo dire che c’è una fotografia anagrafica 
piuttosto corrispondente alla realtà solo perché recentemente è stata effettuata una 
“pulizia dell’anagrafe”19, ma quantificare il dato esatto delle presenze straniere tramite 
l’anagrafe comunale permane una difficoltà (già evidenziata nelle precedenti interviste). 
La necessità di manodopera qualificata si evidenzia anche nel caso di Carpineti e 
anche qui si registra una sorta di “specializzazione etnica” in campo lavorativo che si 
autoalimenta grazie anche ad una narrazione che è riproposta dai sindaci stessi e che 
andrebbe maggiormente problematizzata.
Al di là delle dinamiche di inserimento dei lavoratori stranieri quello che risulta chiaro 
dall’intervista con il sindaco è che “da noi manca la gente. Mancano camionisti, ruspisti, 
ma anche camerieri, medici e infermieri. In alcuni posti danno anche l’alloggio”. Allora 
personalmente mi domando: che significato assume il termine di accoglienza quando il 
bisogno è soprattutto di chi si trova a praticarla?

Stralcio di intervista

La popolazione straniera presente, il mondo del lavoro e l’importanza della produzione 
del Parmigiano Reggiano
Il calo demografico, anche di Carpineti, è dovuto a molteplici fattori. Nel 2019 si 
sono avuti 24 nascite e 54 decessi. Nello stesso anno sono state 42 le costituzioni 
consegnate al compimento del diciottesimo anno. Questo significa che 18 anni fa ci 
sono state 42 nascite, quasi il doppio di quelle del 2019.
Anche a Carpineti si registra una fotografia occupazionale simile al resto della 
montagna emiliana dove le persone provenienti dalla Romania e dall’Albania occupano 
posizioni nell’edilizia e indiani, pakistani e marocchini più frequentemente nelle stalle 
di produzione del Parmigiano Reggiano, prodotto che fa da padrone nell’economia dei 
comuni montani emiliani.
Rimane l’esigenza di manodopera specializzata nel settore della meccanica e 
dell’industria ceramica dove sono spesso le aziende stesse a finanziare percorsi di 

formazione.
Sono ad oggi attive le cave di estrazione di argilla, che negli anni Sessata hanno dato 
l’impulso al comparto delle ceramiche fornendo le materie prime. La stragrande 
maggioranza delle cave è appunto collocata nella montagna di Carpineti.
La congiunzione cave - meccanica ha contribuito a richiamare lavoratori quando ancora 
gli stipendi erano più alti. Questo fattore ha un poco contenuto lo spopolamento. Infatti, 
a differenza delle zone di crinale, a Carpineti ci sono meno famigliari emigrati all’estero 
nel secolo scorso.
A livello di migrazioni interne, per lo più giovani che lasciano un buon lavoro nelle zone 
di pianura preferendo lo stile di vita montano, ci sono ma maggiormente sul comune 
di Casina. Sono persone che solitamente presentano alte qualifiche che desiderano 
avviare piccole aziende agricole, ma spesso si scontrano con la scarsa disponibilità di 
terreni perché costano e sono spesso riservati alla filiera di produzione del Parmigiano 
Reggiano. Sono presenti quindi alcune piccole realtà di produzioni locali tipiche della 
zona, spesso gestite da giovani italiani non sempre del posto. Sono queste piccole 
produzioni a gestione familiare che si occupano di produzione di composte, yogurt, 
formaggi e altri prodotti di “nicchia”.
A differenza di cinquant’anni fa, gli agricoltori di oggi si appoggiano su una buona 
meccanizzazione. Anche la produzione del latte si è altamente specializzata e richiede 
attenzione specifica sull’animale. L’animale è meno sfruttato rispetto alla pianura ma è 
più sfruttato rispetto a come si allevava anni fa a Carpineti20. Tutto questo per dire che 
il lavoro dei casari è fondamentale. A Carpineti c’è stato un casaro di origine indiana21 
in uno dei tre caseifici attivi. Uno dei caseifici è organizzato in cooperativa; uno è una 
consociata con esportatore in Inghilterra; l’altro è gestito a livello famigliare. Il casaro 
indiano però è una rarità, solitamente i lavoratori stranieri fanno i garzoni.
A Carpineti oggi si sta costruendo uno stabilimento e presto ci sarà bisogno di 
manodopera (si pensa a 160 operai) e molto probabilmente la più parte verrà da fuori. 
C’è bisogno di manodopera qualificata quindi è probabile che saranno lavoratori italiani.

SNAI – la montagna del latte
La SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne)22 nel reggiano si è concentrata soprattutto 
sull’offerta dei servizi. Qui c’è una densità di popolazione pari a 45 persone al km 
quadrato circa. Ci sono buoni servizi nel comune di Carpineti, dunque la SNAI lavora 
molto sulla mobilità, le case della salute, l’infermiere di prossimità, la scuola e il progetto 
“La montagna del latte”. Quest’ultimo lavora sul fatto che i produttori avevano limiti 
nella vendita, più che nella produzione. C’era prima il monopolio dei commercianti, 
prima dell’avvento della grande distribuzione. Il commerciante prima faceva anche il 
finissaggio. Con la grande distribuzione c’è stato il gap del finissaggio, la maturazione 
della forma. I primi dodici mesi la forma sta nel caseificio, ma non è pronta ad andare sul 
mercato. Tra i dodici e i ventiquattro mesi antecedentemente la teneva il commerciante. 
L’agricoltore non aveva la disposizione finanziaria per tenere le forme ferme di oltre 
dodici mesi perché costretto a sostenere alti costi (mangimi, stipendi…) molto prima 
della vendita finale. Il valore aggiunto aumentava negli ultimi ventiquattro mesi. La SNAI 
aiuta nella fase della stagionatura permettendo al casaro di vendere a ventiquattro mesi 
anziché a dodici. Alcune cooperative si stanno organizzando a vendere autonomamente.
La vendita all’ingrosso ha una rendita minore. Ora ci si sta attrezzando per vendere a 
ventiquattro mesi, si mettono insieme in uno stabilimento di stagionatura. Poi si decide 
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se venderli al dettaglio o alla grande distribuzione.
Il prodotto di montagna, per essere considerato tale, deve essere lavorato e anche 
stagionato in montagna.
Le stalle in montagna sono medio piccole, ma più grandi rispetto al secolo scorso e si 
può dire che il Parmigiano Reggiano ha salvato l’agricoltura di montagna, il territorio e ha 
mantenuto il paesaggio.

Il tema dell’accoglienza
Solo nel periodo più recente si sono avviati progetti si accoglienza rivolti a richiedenti 
asilo e rifugiati, ma insediamenti “di impatto” come quello dei “profughi” portano 
un’attenzione sul tema delle migrazioni nella montagna che prima non c’era.
Il sindaco ricorda che qualche anno fa, nel 2018, si era tentato di dare avvio ad un 
progetto di accoglienza in una delle frazioni di Carpineti. Al contrario che in paese, 
dove gli stranieri presenti si sono insediati prevalentemente nel centro e il paese non 
ha reagito “né bene né male”, in questa frazione le reazioni sono state forti. In questo 
villaggio vacanze di circa 180 residenti dove ci sono 2200 letti (a due chilometri di 
distanza dal capoluogo) “i villeggianti mi hanno fatto una guerra!”.
Il comune era d’accordo con la proloco di ospitare in questo villaggio quattro richiedenti 
asilo e di occuparli in attività socialmente utili. Non c’è stato nulla da fare perché 
la proloco era in minoranza rispetto alla protesta che era stata montata da qualche 
villeggiante. Il sindaco ricorda di un’assemblea in cui i carabinieri l’hanno dovuto 
accompagnare perché le proteste erano acute. Per la presenza di queste quattro 
persone, i villeggianti avevano paura che le case si sarebbero svalutate. Dunque pareva 
che su 2200 posti letto non ve ne fossero quattro a disposizione per le persone che ne 
avevano bisogno.   

Comune di Calestano (PR) | Sindaco Francesco Peschiera
Considerazioni introduttive

Calestano è un caso davvero interessante sotto il profilo della presenza straniera e 
della sua tipologia. Il comune presenta, infatti, una percentuale di incidenza di stranieri 
molto alta (oggi il 20%). Tra il 2015 e il 2016 era già al terzo posto a livello regionale e 
ancora permane tra i primi cinque comuni della regione per presenza straniera. Oggi 
è ancora il primo comune montano in Emilia Romagna con una percentuale così alta. 
Il caso è particolare se si pensa che come comune montano supera consistentemente 
la percentuale anche di importanti capoluoghi di provincia come Parma, Reggio Emilia, 
Modena e Bologna (che hanno percentuali di presenza che si aggirano tra il 14% e il 
17%).
Il fenomeno di Calestano e le dinamiche di sviluppo di tale presenza sono complesse 
da indagare attraverso una semplice survey, ma è intenzione della scrivente portare il 
caso di Calestano ad uno studio più approfondito (attraverso una tesi dottorale) perché 
caratteristica principale di questa demografia è che dei circa 2000 residenti del comune, 
circa un quarto è di origine straniera. Di questo quarto, più di 200 sono di origine 
cingalese (Sri Lanka).
I cingalesi presenti nel territorio non sono singoli lavoratori ma famiglie. Il sindaco 
non si spiega una presenza simile in un’area montana dove le realtà impiegatizie sono 
certo presenti, ma non maggiormente rispetto ai territori limitrofi. Infatti, a Calestano 
sono presenti tre salumifici, due fabbriche (zincheria trafileria e uno stabilimento di 
generatori elettronici ad alta frequenza), alcune carpenterie, tre stalle del Parmigiano 
Reggiano (nella quale sono occupati un totale di dieci “bergamini” di origine marocchina 
e indiana) e un’azienda di silvicoltura. Se paragonato alla realtà del più vicino Langhirano, 
dove invece i prosciuttifici sono decine, oppure al settore delle ceramiche nel reggiano, 
oppure ancora i paesi di produzioni del Parmigiano, risulta curiosa tale presenza se si 
considera che nel territorio di Calestano non vi è un tessuto produttivo cosi forte. Un 
fattore di interesse che riguarda questo territorio è dunque la sua capacità di attrarre 
manodopera anche pendolare dalla pianura.
Interessanti sono le considerazioni del sindaco in merito alla socialità dei  suoi 
concittadini e alle dinamiche d’insediamento abitativo conseguenti alla presenza delle 
case a disposizione in particolare nella frazione di Marzolara, dove quasi la totalità dei 
cittadini di origine cingalese vive e dove la popolazione complessiva è di 500 abitanti. 
Dunque la presenza di immobili a costi accessibili, il buon collegamento con la pianura, 
insieme alle opportunità lavorative, sono probabilmente tre fattori  sufficienti  di 
attrazione della popolazione migrante.
Il sindaco riporta Calestano ad una dimensione internazionale storica, poiché ricorda 
la presenza di medici iracheni, parroci congolesi e siriani che si sono presi cura della 
cittadinanza negli anni passati. Descrive dunque i suoi concittadini come abituati alla 
frequentazione delle persone che vengono da fuori.
 
Considerata la presenza massiccia di persone provenienti da una sola nazionalità, lo Sri 
Lanka, sarà interessante indagare tra gli abitanti del comune il significato di comunità e 
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di appartenenza territoriale. Sarà altresì interessante provare a fare qualche proiezione 
futura in merito alla tipologia della popolazione residente tra qualche anno.

Stralcio di intervista

Una comunità nella comunità
Calestano è un comune che possiede i requisiti dell’altezza media per essere considerato 
paese di montagna (si colloca tra i 300 m della pedemontana e i 1300 m s.l.m. della 
parte montana), ma mantiene una collocazione geografica comoda al raggiungimento 
di una pedemontana particolarmente ricca e florida. Dunque a Calestano le persone 
trovano collocazione abitativa, servizi e la possibilità di stabilire residenze stabili. Vi 
sono a Calestano 180 bambini in età scolare tra scuola materna, elementare e medie 
in un flusso costante di accessi. Questo fa ben sperare sulla temuta demografica. 
Non si è certi di poter parlare di ripopolamento poiché dai sette anni di mandato del 
sindaco il livello dei residenti è rimasto sempre stabile. L’età media degli abitanti storici 
è abbastanza elevata. Le nascite avvengono per lo più grazie agli stranieri che fanno in 
modo che la curva demografica sia in salita dall’anno 2000. Le annate non sono tutte 
uguali, ma si ricorda un anno scolastico di qualche anno fa quando in terza media vi 
erano nove bambini di cui sette di origine straniera.
Le prime famiglie sono state di origine marocchina, arrivate tra il 1987/1988. Poi c’è 
stato l’arrivo degli albanesi in seguito ai disordini in Ex Jugoslavia, a metà degli anni 
Novanta. A distanza di venticinque anni si è formata una bella comunità. Dagli anni 2000 
invece sono arrivati i cingalesi. Prima sono arrivati gli uomini, in età lavorativa, poi le 
donne e i bambini a seguito dei ricongiungimenti familiari.
Se qualche albanese negli ultimi tre anni ha preso la cittadinanza italiana, i primi casi 
di cittadinanza di persone di origine cingalese sono avvenute quest’anno. I cingalesi 
lavorano quasi tutti nei prosciuttifici. Essi sono per lo più cristiani ma anche di altre 
religioni.
Secondo il sindaco sarà il passaggio generazionale che farà andare oltre all’integrazione 
per raggiungere una fattiva inclusione e interazione comunitaria. Per ora, 
tendenzialmente, a parte il contesto parrocchiale che fa eccezione, tra le famiglie non c’è 
molta interazione. A Marzolara l’unico negozio di alimentari dove tutto il paese si serve 
è gestito da tanti anni da cingalesi. Marzolara è un paese molto piccolo e l’interazione 
c’è soprattutto sul posto di lavoro. I responsabili d’azienda solitamente sono italiani che 
si appoggiano alle cooperative di gestione del personale per reperire manodopera meno 
qualificata.

La presenza degli alloggi
La maggior parte dei nuovi abitanti di origine straniera sono in affitto, anche se alcuni 
hanno acquistato e poi ristrutturato immobili. Quando tra gli anni Novanta e Duemila 
alcuni giovani italiani hanno lasciato gli appartamenti costruiti negli anni Settanta per 
comprare nuove villette a schiera, i primi sono rimasti disponibili a prezzi accessibili, 
anche perché ancora da riammodernare.
Le case a Marzolara sono quelle che costano meno. Qualcuno ha aperto un mutuo 
intorno al 2010 ma oggi è più difficile per tutti soprattutto per i giovani è complesso 
accedere al credito. Marzolara rispetto a Calestano si è spopolata maggiormente 
(soprattutto tra gli anni Cinquanta e Sessanta) e sono state lasciate libere le case, 
dunque molte famiglie hanno trovato spazio dove potersi stabilire.
Nella piccola frazione c’è come unica eccezione un quartiere residenziale (Ponticelle) 
nato negli anni Novanta. Hanno acquistato italiani che venivano dalla città e per scelta 
si sono stabiliti ristrutturando case indipendenti di prestigio. Gli oriundi di Marzolara 

hanno preferito emigrare non tenendo la casa di famiglia, mentre a Calestano e 
Ravarano (più in alto rispetto al pedemonte) l’hanno mantenuta. Il fenomeno è spiegabile 
anche per una questione di villeggiatura piacevole in quella parte del territorio 
maggiormente montana e dunque più fresca in estate. In questi luoghi coloro che 
tornano alle case di origine tendono a ristrutturare maggiormente. Qui non si vedono 
case diroccate nel centro storico e i borghi divenuti luoghi di maggior prestigio. In questi 
luoghi è forte il legame con le origini e dunque i nuovi arrivati non trovano alloggi a 
disposizione poiché i locali sono affezionati alle case e difficilmente le cedono.

Tra prosciutto, cricket e tartufo
Secondo il sindaco da parte dei calestanesi italiani la presenza di nuova popolazione è 
sempre stata accolta con favore perché sono tante le persone che hanno trovato il modo 
di affittare le case e le aziende che hanno trovato manodopera disponibile. È richiesta 
tuttavia da parte del mondo del volontariato un maggiore impegno e una maggiore 
partecipazione a favore del paese.
L’avvicinamento principale è avvenuto in occasione dei tornei di cricket, poiché nel 
campo sportivo di Marzolara si disputano le maggiori squadre di tutta la pedemontana. 
Non ci sono mai state frizioni, ma le associazioni locali sperano in una maggiore 
comprensione con i cingalesi riguardo il mantenimento della pulizia delle aree “concesse” 
per tali eventi, aree considerate ancora come proprie. Il sindaco si è posto come 
mediazione del confronto pacifico tra le parti e nel frattempo ritiene che sia la scuola la 
sede della vera inclusione, e dunque spera nelle nuove generazioni.
Il comune attraverso la collaborazione con i CTP (Centro Territoriale Permanente) offre 
corsi di alfabetizzazione che vengono realizzati nella sala civica di Marzolara. Sono 
soprattutto le donne a partecipare perché non lavorano nei prosciuttifici, ma qualcuna 
ha trovato impiego nei ristoranti o nel settore delle pulizie. Hanno dunque meno 
occasioni di interazione rispetto agli uomini.
Se sul tema della casa non vi sono grosse difficoltà e gli stranieri raramente chiedono 
l’accesso alla casa popolare, viene invece assicurato qualche aiuto per difficoltà di 
carattere sanitario. Il comune è piccolo e le risorse sul settore sociale sono scarse come 
per tutti i comuni di piccole dimensioni, ma è difficile avere casi di persone in difficoltà 
che non emergono: attraverso segnalazioni dalla parrocchia, dalle persone che si 
frequentano dal medico del paese, dalle insegnanti, eccetera. C’è una relazione forte 
tra le persone e il comune e non vi sono situazioni dimenticate. Questo è un aspetto 
positivo dell’essere una piccola realtà. Anche i nuovi arrivati lo sanno e probabilmente 
questo fattore fa parte della scelta di insediarsi nel comune di Calestano. Nei servizi 
sociali di una grande città c’è sempre il rischio che qualcuno resti escluso dal sistema di 
supporto mentre a Calestano “invece ci si strappa i capelli ma nessuno è lasciato fuori”.
Se in una proiezione assurda togliessimo gli stranieri da Calestano senz’altro le 
attività andrebbero in crisi perché si fa molto affidamento alla manodopera straniera, i 
prosciuttifici in particolare. Difficile prevedere un futuro senza di loro. Le ipotesi sono 
che le aziende andrebbero verso la chiusura oppure riuscirebbero ad aumentare gli 
stipendi attraendo i lavoratori del posto? È sicuramente possibile un giorno un sindaco 
cingalese o la popolazione in prevalenza straniera ma c’è anche da considerare che 
oggi si registra un certo ritorno dei giovani italiani che se ne erano andati negli anni 
precedenti. C’è stato un ricambio nei servizi di prossimità e nelle attività economiche. 
Oggi c’è più attenzione all’ambiente e questo costituisce un forte attrattore, come anche 
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il fatto che le città sono sempre più invivibili. “Qualche anno fa in molti avevano la 
prospettiva di prendere casa a Parma, adesso scema sempre di più perché la città non è 
più quella che affascinava quando si aveva vent’anni anni. Il centro di Parma si spegne, 
anche maggiormente rispetto ai centri dei piccoli paesi e rispetto a quelli dei quartieri 
periferici della stessa città”.
La produzione del prosciutto crudo impiega la quasi totalità dei cingalesi di Calestano. 
Lo stabilimento in paese non produce prosciutto di Parma poiché opera su carne estera. 
La normativa della difesa del prodotto italiano di qualità necessita di una genetica 
italiana delle carni, di animali cresciuti, macellati e lavorati in Italia. Non sembra esservi 
l’interesse economico a produrre il vero prosciutto di Parma a Calestano in cui l’unico 
stabilimento in paese lavora cosce estere ma con carismi simili. Dunque quello di 
Calestano esce come prosciutto crudo generico, mentre a Langhirano, Felino e Sala 
Baganza, distanti poche decine di chilometri e dove sono impiegati molti lavoratori 
provenienti anche dallo Sri Lanka, producono il vero crudo di Parma. Molte comunità di 
cingalesi sono inserite anche a Felino.
Come detto il cricket è giocato anche in bassa valle, ma a Marzolara si fa il campionato, 
una volta l’anno a fine agosto. Dall’altra parte i calestanesi italiani organizzano e 
partecipano all’importante sagra del tartufo (nel mese di ottobre), dove è raro che i 
cingalesi partecipino.
La Val Baganza è territorio del tartufo nero uncinato di Fragno che è riconosciuto a 
livello nazionale, è il “biglietto da visita” del territorio. Per questo motivo il campo della 
ristorazione costituisce un forte richiamo turistico che continua a svilupparsi grazie 
alla ricettività alberghiera e alla crescete attenzione all’ambiente. Il tartufo è ciò che il 
sindaco considera maggiormente rappresentativo nella tradizione culinaria del territorio 
visto, da parte di molti, come una possibilità di ritornare alla natura. Un sinonimo di 
genuinità, nella quale il prodotto tipico è richiamo di un saper fare antico. Calestano 
ha per questo oggi un richiamo significativo di presenze del week end in particolare 
appunto nell’evento di ottobre, la sagra del tartufo.
 
Dal punto di vista dell’inclusione manca ancora una partecipazione ai reciproci eventi 
come anche un coinvolgimento inclusivo nel mondo del volontariato. Il sindaco si dice 
preoccupato perché consapevole che tutti i cittadini sono necessari per la sopravvivenza 
del volontariato. Se si fa affidamento solo sui locali l’assistenza pubblica, come altre 
associazioni, soccomberanno. È anche vero che i lavoratori dei prosciuttifici fanno turni 
pesanti dunque difficilmente si dedicano ad altre attività durante la settimana.
Su questo si nota una differenza tra coloro che vivono a Calestano da lungo tempo 
e i recentemente insediati. Come dice il sindaco “su questo c’è da lavorarci, ne 
siamo consapevoli. Anche attraverso le scuole è necessario portare un messaggio di 
collaborazione reciproca. La loro presenza alleggerirebbe molto il carico di lavoro dei 
volontari e prima o poi deve succedere, è una cosa che si innescherà con il tempo”. La 
partecipazione al mondo del volontariato darebbe spazio all’integrazione in senso un 
po’ più ampio e ad un riconoscimento della presenza non solo in termini di manodopera, 
dunque si raggiungerebbe l’inclusione”.
Non si sono mai registrati ad oggi episodi di contrasto. Non c’è la percezione di rifiuto. 
C’è stato qualche episodio di violenza tra di loro quando anni fa c’erano solo uomini. 
Oggi non succede: sono presenti per lo più famiglie. Sono stati due casi in venti anni che 
“non fanno neanche statistica”.
Ci sono delle persone che fanno un po’ da riferimento che durante la pandemia 
di Covid-19 hanno avuto un ruolo fondamentale nella traduzione dei testi e delle 
comunicazione per la prevenzione in emergenza.

Proiezioni future

In ultimo ci si interroga se il ritorno al territorio, la sua cura e la narrazione che lo 
traghetta saranno punti su cui la popolazione futura sarà in grado di investire. I cingalesi 
di Calestano, come altre presenze straniere sul territorio italiano, prenderanno cura del 
territorio nel senso in cui si sta sviluppando oggi?
Oggi a Calestano è in progetto la patrimonializzazione del territorio attraverso il museo 
del tartufo, ancorato alla rete dei musei del cibo di Parma; si effettua la “trail running” 
da oltre quindici anni; la “tartufo bike” e numerose iniziative che ruotano attorno alla 
conoscenza della terra e di ciò che produce. La terra e la sua produzione, rimarrà negli 
anni a venire la stessa ragione del restare delle famiglie di origine straniera?
Oggi questa trasmissione del patrimonio culturale territoriale per mano dei nuovi arrivati 
pare, secondo il sindaco, impensabile perché arrivati da relativamente poco tempo. Il 
passaggio culturale deriva anche dal miglioramento della qualità della vita che vivono 
nel territorio: “una volta che avranno garantito il passaggio ad una vita migliore, poi 
avranno lo spazio per pensare all’ambiente, al territorio e alla sua valorizzazione”. È un 
percorso necessario, ma al momento per esempio il sindaco ha notizia di alcuni albanesi 
che sperano di tornare nel paese di origine una volta raggiunta la pensione. Come pure 
è a conoscenza di senegalesi che desiderano lo stesso. Non è ancora a conoscenza di 
cingalesi che desiderano tornare definitivamente al loro paese di origine. Il tempo darà 
le risposte.
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CONCLUSIONI
Dal brevissimo sondaggio affrontato nei comuni interessati, in assenza di 
un’approfondita conoscenza dei contesti di riferimento, nelle conclusioni si possono 
solo mettere in evidenza alcuni temi ricorrenti emersi durante le undici chiacchierate 
strutturate con i sindaci e conseguentemente fare una messa a fuoco delle principali 
specificità rilevate ponendole all’interno di contesti più ampi. Tale approccio si presta 
inevitabilmente a delle generalizzazioni in quanto, molto spesso, i temi si intrecciano tra 
di loro e fanno parte di una complicata rete di concause che non è possibile affrontare 
in questa sede. È il caso, per esempio, delle barriere strutturali tipiche delle aree 
interne messe in relazione ad alcuni limiti relativi alle norme sull’immigrazione. Questo 
meriterebbe una trattazione a sé.
Alcune altre premesse sono necessarie per evidenziare innanzitutto che nei colloqui 
con gli interlocutori il tema delle migrazioni cosiddette “economiche” o “per necessità” 
s’intreccia spesso con il tema delle migrazioni forzate. Capitava spesso che nei comuni 
dove sono presenti progetti di accoglienza (siano essi Cas oppure progettualità 
maggiormente strutturate come il Sai) l’argomento prendesse maggiore spazio rispetto 
alle presenze di lungo periodo. Quella di lungo periodo è un’immigrazione presente in 
tutti i territori interessati dalla survey per lo meno a partire dalla fine degli anni Ottanta 
in poi.
È necessario, a questo proposito, collocare i temi principali emersi dalle chiacchierate 
con i sindaci in un quadro più ampio che focalizza la storia delle migrazioni in primo 
luogo e le peculiarità delle migrazioni in contesti montani. Questo seconda parte deriva 
soprattutto da riflessioni personali provenienti da una lunga esperienza lavorativa nel 
campo delle migrazioni in territori appenninici.
 

Breve quadro storico / alcuni aspetti peculiari delle nuove presenze in montagna

Come, infatti, è oggi chiaro, l’Italia si caratterizza come paese d’immigrazione già a 
partire dalla metà degli anni Settanta quando, a seguito del primo shock petrolifero, 
in alcuni paesi europei si manifestarono i primi segni dei nuovi orientamenti restrittivi 
in tema di immigrazione. Mentre a causa della recessione e dell’impennata della 
disoccupazione alcuni paesi dell’Europa settentrionale non ammisero più immigrati per 
lavoro, negli anni Ottanta i paesi dell’Europa meridionale, tra cui l’Italia, cominciarono 
a diventare un polo di attrazione (Ambrosini 2011). L’immigrazione di manodopera 
straniera in quegli anni non ha coinvolto dunque solo le città italiane ma, in misura 
minore, le aree rurali e quelle che oggi chiameremmo “aree interne” del Paese. Questi 
movimenti di popolazione hanno interessato soprattutto persone provenienti prima 
dalle ex colonie italiane e dai territori di missione, poi successivamente dal Marocco, 
dall’Albania (anni Novanta) e infine dalla moltitudine di altri paesi europei ed extra- 
europei.
Un fenomeno importante di “migrazione nella migrazione”, ovvero il movimento dalle 
città alle aree interne da parte dei migranti internazionali, si è intensificato a seguito 
delle crisi economiche, in particolare quella del 2008 (Corrado 2018).
Nel periodo delle cosiddette “primavere arabe” (2010-2011) e dei conseguenti sbarchi 
nelle coste meridionali del Paese, anche i territori montani hanno poi conosciuto una 
seconda consistente collocazione in emergenza di richiedenti asilo24. In particolare 
tra gli anni 2015-2016 si assistette ad un posizionamento nel discorso pubblico 
del tema immigrazione nelle aree interne. In quegli anni ci si trovava in un periodo 

storico già interessato da una nuova attenzione attribuita alle aree marginalizzate del 
paese (è del 2013-2014 l’istituzione della Strategia Nazionale delle Aree Interne) e 
conseguentemente una nuova attenzione era attribuita al tema del ripopolamento.
Paradossalmente l’attenzione mediatica e del mondo accademico si riversò sul tema dei 
nuovi abitanti che caratterizzavano le migrazioni interne, ovvero le migrazioni di giovani 
italiani che si spostavano dalle aree urbane alle aree rurali per una scelta ecologica e alla 
ricerca di un mutamento dello stile di vita (Dematteis 2017).
Nonostante la presenza decennale dei migranti internazionali nei comuni di montagna, 
fino al 2015 l’attenzione dell’opinione pubblica è rimasta distratta rispetto ad una 
presenza “stabile e silenziosa” come è stata definita da alcuni sindaci nelle interviste 
effettuate. È stato l’anno dell’ennesima crisi migratoria che ha portato ad una 
“ridistribuzione” dei richiedenti asilo e rifugiati nei territori montani del Paese.
Abbiamo visto tuttavia, nella lettura delle interviste ai sindaci, come questo silenzio 
inerente il contributo che apportano gli immigrati nei territori permanga anche in molti 
strumenti di progettazione, fondamentali per il rilancio dei territori. Abbiamo visto 
altresì come questo silenzio si trasformi in grida scomposte quando il fine è quello di 
strumentalizzare una presenza che, di fatto, è essenziale per la sopravvivenza dei piccoli 
comuni.
Dunque si deve riconoscere che i territori montani sono una risorsa per i migranti come i 
migranti lo sono per i territori. Dalla mia esperienza di lavoro nel campo delle migrazioni 
nelle aree montane, mi sento di individuare alcuni elementi che disegnano il quadro 
delle immigrazioni nei contesti minori e che penso siano utili  per  capire  il quadro di 
riferimento in cui si inserisce il presente report.
Alcuni elementi caratterizzanti le immigrazioni e che apportano cambiamenti positivi nei 
piccoli comuni italiani sono:

• l’evidente ruolo cruciale dell’immigrazione nel  contenimento  dello 
spopolamento, benché gradualmente si rilevi una tendenza al calo della natalità anche 
tra le famiglie straniere presenti da più lungo periodo in Italia
• il conseguente e immediato impatto sui territori in termini di mantenimento dei 
servizi pubblici (in primis la scuola)
• il recupero e l’uso delle abitazioni dismesse o sfitte
• l’impiego in settori di lavoro vacanti e la conduzione di interi settori economici 
(produzioni tipiche, cura alla persona, settore forestale, settore dell’allevamento, edilizia, 
settore agricolo) aumentando cosi il presidio sui territori e diminuendo i rischi ambientali 
(incendi, dissesto idrogeologico conseguenti alla mancanza di cura del territorio e del 
paesaggio)
• la possibilità di contatto e conoscenza di nuovi mondi e culture che proiettano il 
comuni medio piccoli in una dimensione internazionale

I territori a loro volta offrono ai nuovi abitanti caratteristiche differenti dai centri urbani 
e su taluni aspetti li rendono attrattivi:

• presenza di alloggi a costi accessibili
• la possibilità di incontro diretto con gli abitanti, fatto di una socializzazione 
per lo più informale data da una frequentazione quotidiana e intergenerazionale, 
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caratteristica dei piccoli comuni. Di questo aspetto fa anche parte la vicinanza e il 
coinvolgimento diretto delle autorità locali nella relazione con i migranti e la presenza 
strategica di persone chiave importanti per rafforzare le relazioni di comunità. 
L’opportunità di instaurare relazioni innovative, intessere reti di coesione e di inclusione 
sociale.
• la presenza di un valore legato al patrimonio naturale e culturale dato dalla 
relazione con l’ambiente, rilevatosi importante attrattore di nuove presenze, sia italiane 
che straniere, specialmente durante la pandemia. Qui c’è un alto potenziale per la 
costruzione di una buona qualità di vita, grazie alle dotazioni paesaggistiche, ambientali 
e la micro agricoltura. Presenza di qualità distintive trasformate in vantaggi competitivi. 
Esistenza di numerosi spazi vuoti potenzialmente da acquistare, mantenere e curare 
trasformando cosi i territori in aree adatte allo sviluppo.
 
Dall’altra parte i limiti continuano ad essere quelli caratteristici  delle  aree 
marginalizzate. Sono limiti che si acuiscono profondamente nel caso degli immigrati 
perché sprovvisti di quelle risorse che solitamente i giovani locali riescono a mettere in 
campo nel coprire il gap che li separa dalla soddisfazione dei bisogni.

• La mancanza o la precarietà dei servizi sociali di base (data da folli turnover) 
in tema di salute, mobilità, istruzione/formazione e comunicazione: è una mancanza 
sentita anche dai migranti.
• La mancanza di servizi specifici legati al background migratorio (servizi di 
istruzione e formazione in età adulta; ostacoli nel riconoscimento dei titoli di studio; 
difficoltà di reperire figure professionali specifiche come mediatori culturali essenziali 
alla comprensione; supporto nelle pratiche relative ai visti e ai permessi di soggiorno)
• Assenza della rete dei connazionali, solitamente presente in città e che anche in 
città molto spesso va a sopperire la carenza dei servizi specifici dedicati ai miranti
• Attività economiche deboli, per lo più stagionali (tipiche dei luoghi montani 
come l’agricoltura, l’allevamento e il turismo) che mettono in crisi il proprio progetto 
migratorio ostacolato da una normativa sui permessi di soggiorno che continua ad 
essere strettamente ancorata, e poco flessibile, al permesso di lavoro. La messa a rischio 
della possibilità di permanere sul territorio mantiene perennemente le persone in uno 
stato di temporaneità anche quando sono presenti da decenni nel Paese. Conseguente 
persistenza delle dinamiche di assistenza
• Difficoltà di utilizzo delle risorse materiali (per esempio terreni eccessivamente 
frazionati o case che non vengono concesse alle “persone di fuori” oppure che hanno 
subito lo stesso destino dei terreni; l’uso di alcune tipologie di fondi per l’accoglienza, 
poco utili ad avviare nuovi percorsi lavorativi)
• Difficoltà di utilizzo delle risorse immateriali (per esempio difficoltà di passaggio, 
da parte di chi le detiene, delle conoscenze legate al patrimonio locale; esclusione dalla 
narrazione predominante).
• Difficoltà di mobilità per mancato possesso della patente di guida (impossibilità 
di dare l’esame in lingua) che tiene le persone strettamente dipendenti ai già carenti 
servizi di trasporto pubblico. Conseguente rischio di confinamento in particolare nelle 
borgate o le frazioni (situazione diffusa in particolare  tra  le donne sole, come cosiddette 
“badanti”, e delle madri di famiglia)
• Scarsa la possibilità di rappresentanza politica
• Rischio di dover praticare periodicamente una “migrazione nella migrazione”. 
Lo status di temporaneità delle presenze invita le persone a continui spostamenti 
verso territori in cui poter radicare accentuando la caratteristica sempre più marcata 

(solitamente alimentata dalle presenze vacanziere) di una montagna ad “uso e consumo”.
 
• Mancato riconoscimento del proprio valore (reale e potenziale) e del 
protagonismo nello sviluppo locale. Questo mancato riconoscimento li fa considerare 
come meri esecutori di mansioni (esempio delle produzioni locali) e in generale pesa 
particolarmente sulle nuove generazioni: nate e cresciute nei paesi di montagna si 
trovano ad essere dei “migranti senza migrazione” (Ambrosini 2011) ovvero considerati 
migranti senza mai essersi spostati dal comune dove sono nati.

In questo breve quadro, senz’altro incompleto, si può evidenziare come molte delle 
difficoltà che mettono a rischio le possibilità di radicalizzazione dei nuovi abitanti nei 
paesi di montagna derivino da una normativa nazionale considerata, da molti sindaci 
intervistati, inadeguata per affrontare il controllo di un  flusso  oggi  considerato 
strutturale anche nei paesi delle aree interne. Questa  inadeguatezza  emerge  con 
chiarezza in particolare nei contesti medio piccoli, dove frequentemente sono i sindaci i 
diretti protagonisti della risoluzione dei problemi e spesso ne subiscono le conseguenze 
in prima persona.
Individuiamo, di seguito, quali sono i temi emersi in modo ricorrente dalle interviste 
effettuate.
 

Temi ricorrenti emersi dalle interviste

Le barriere burocratiche

Quella dell’inadeguatezza dell’attuale normativa sull’immigrazione, che contribuisce 
a ostacolare la buona riuscita di un radicamento delle persone nei territori, è un 
tema che è emerso con forza in particolare in alcuni comuni. L’attuale normativa non 
permette di rispondere al bisogno di manodopera espresso dai territori e rende precaria 
una permanenza che invece è necessaria in molti comuni. Il problema è evidenziato 
direttamente dai sindaci di Vogogna, Castelnovo né Monti, cosi come dal sindaco di 
Priero che ha proposto alcune soluzioni per ridurle. Ricordiamo il suo auspicio di una 
maggiore elasticità nella concessione dei permessi per potere ottenere una maggiore 
fluidità nei movimenti di ritorno e un passaggio dal piano securitario (delle questure) al 
piano amministrativo (dei comuni) nella gestione dei permessi.
Indirettamente il problema è vissuto da altri comuni che assistono alla rinuncia al 
radicamento da parte di alcuni migranti e percepiscono il loro abbandono come uno 
spreco di risorse in termini sia economici che relazionali. In generale si evidenzia 
un desiderio di sburocratizzare la macchina della gestione dei permessi, di gestire 
adeguatamente le risorse già messe in campo e di facilitare, o per lo meno non 
ostacolare, i processi di radicamento delle persone nei territori.
Un altro strumento considerato inadeguato da alcuni sindaci è quello del monitoraggio 
delle presenze tramite registrazione anagrafica, che si rivela spesso insufficiente per dare 
una fotografia degli abitanti dei territori. Spesso vi sono residenze fittizie di persone 
che vivono altrove oppure, al contrario, nel caso di Saluzzo, sono migliaia i lavoratori 
stagionali che permangono sul territorio solo qualche mese ma la fotografia della loro 
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presenza non si riflette nei registri perché non hanno residenza. Di conseguenza al 
comune non è riconosciuta la competenza di agire rispetto ad una problematica di ampia 
portata.

La casa

Sul tema della casa si è discusso con tutti i sindaci intervistati poiché è un fattore 
centrale per la buona riuscita dell’inserimento dei nuovi abitanti. Sono molto differenti le 
geografie abitative dei territori analizzati.
Sono diffuse le situazioni di acquisto e ristrutturazione da parte dei migranti che hanno 
competenze spesso nel settore edilizio, come nel caso di Castelnovo. Considerata 
l’accessibilità dei costi delle case, è possibile che questa dinamica sia più diffusa nei 
paesi di montagna. Insieme al sindaco si è riflettuto anche sul doppio investimento 
che le famiglie di origine straniera attuano ritrovandosi, nella maturità, a dover fare 
una scelta. C’è l’esigenza di radicarsi nel paese di acquisizione, ma allo stesso tempo 
permane, per gli adulti, il desiderio di ritornare al paese di origine durante la pensione e 
a questo scopo in molti ristrutturano la seconda casa all’estero. Ecco però che a seguito 
di questi investimenti si trovano di fronte alla scelta dei figli, nati e cresciuti in Italia 
e che molto spesso non sono interessati a fare ritorno nel paese dei genitori. Era una 
dinamica diffusa anche tra gli emigrati italiani e, in particolare, nei paesi di montagna 
dove troviamo spesso case vuote di proprietà dei figli di emigrati che rimangono 
inutilizzate e a rischio di crollo. È uno dei problemi più diffusi sull’abbandono degli 
immobili e dei terreni. È utile tenere conto anche di questo aspetto per comprendere 
meglio il rapporto che si può instaurare tra la persona di origine straniera e il comune 
dove si è insediato.
Sempre in merito al tema dell’abitare, vi sono invece situazioni in cui l’inserimento dei 
nuovi abitanti avviene con grande difficoltà, spesso per la ritrosia dei proprietari delle 
case ad affittare a chi non si conosce (come nel caso di Val di Chy) oppure si preferisce 
affittare solo nel periodo estivo (come nel caso di Ormea).
Vi sono altri casi in cui non è carente l’offerta immobiliare, ma la proposta è solo per la 
vendita. Per la stragrande maggioranza dei casi gli ultimi arrivati non hanno le risorse 
sufficienti per acquistare una casa, oppure non fa parte del loro progetto di vita poiché 
preferiscono mandare i risparmi alla famiglia rimasta al paese di origine. Quello delle 
case in vendita - ma non in affitto - rispecchia il drammatico caso di Nembro, in cui le 
case in vendita sono aumentate anche in seguito ai numerosi decessi per la pandemia di 
Covid-19.
In alcuni casi è il costo delle case che contribuisce determinare la tipologia delle persone 
che s’installano nel paese, come nel caso di Villa di Serio che ha raggiunto il limite per 
quanto riguarda le aree edificabili e presto non riuscirà più ad accogliere nuovi cittadini. 
Si segnalano altre due particolarissime fotografie della geografia abitativa dei territori 
per esempio a Calestano. Un comune che, come tanti, ha visto emigrare tanti cittadini 
nei decenni passati. Molti alloggi rimasti sfitti sono attualmente occupati dalla comunità 
cingalese collocati per la maggior parte in una sola frazione, Marzolara.
Infine il caso di Saluzzo, dove la questione alloggiativa è centrale. Centinaia di lavoratori 
stagionali “senza tetto” permarrebbero a dormire in strada se non fosse per l’attività 
instancabile del comune e del terzo settore che pongono rimedi ogni anno ad una 
situazione potenzialmente esplosiva. Lo fanno in assenza di un adeguato supporto e in 
assenza di ogni dovere, se dovessimo portare strettamente il tema sul piano tecnico.
In alcuni dei comuni interessati sono individuabili aree che stanno subendo un processo 
di “gentrificazione”. Il tema andrebbe maggiormente esplorato e non è sufficiente 

un’indagine telefonica ad un solo interlocutore per farlo. Si deve tuttavia tenere conto 
che in un periodo storico di crescente attenzione allo sviluppo delle aree interne (in cui 
parte dei finanziamenti è allocato alla ristrutturazione delle case e che coincide con una 
domanda di spazi di vita più vivibili) il rischio è quello di creare sacche di contrazione 
residenziale. Il pericolo, se non si pone rimedio, sarà quello di avere una polarizzazione 
delle presenze soprattutto nei piccoli paesi di montagna. Da una parte si assiste ad una 
progressiva ristrutturazione delle aree più prestigiose e dall’altra vi sono spazi semi 
decadenti abitati da persone che non vi investono poiché  hanno  l’obiettivo  di  fare 
ritorno nei paesi di origine (anche perché scarsamente inclusi nei contesti di approdo).
 
Oppure un’altra situazione diffusa è quella che vede i residenti da una parte, molti dei 
quali pendolari, e dall’altra le presenze temporanee (come quelle del “mordi e fuggi” 
del week end) che mantengono le case vuote gran parte dell’anno e che trasformano la 
montagna rendendola un fantasma “a uso e consumo” per due sole settimane.
Il rischio di divisione in micro scala dei gruppi sociali nei numerosi contesti di paese 
potrebbe avvenire per una scarsa comunicazione e per mancanza di scambio tra gruppi 
e tra le persone stesse con il loro territorio. Queste dinamiche potrebbero ostacolare lo 
sviluppo di un senso di appartenenza condiviso.

Il lavoro

Abbiamo visto come la presenza degli immobili a costi accessibili possa costituire uno 
dei possibili attrattori della nuova popolazione. Allo stesso modo il buon collegamento 
con aree di produzione e lavoro possono consentire un efficace insediamento, al netto 
del superamento di altri tipi di difficoltà.
Il tema del collegamento con le aree di produzione per un efficace insediamento delle 
persone è risultato chiaro dal colloquio con il sindaco di Carpineti, che sostiene che 
le famiglie riescono ad installarsi in un paese se questo si trova a non più di un’ora dal 
luogo di lavoro (interessante la suddivisione dei comuni reggiani in aree di servizio, 
di cerniera e di crinale). Allo stesso modo Calestano, in particolare la sua frazione 
Marzolara, ha un ottimo collegamento con i prosciuttifici in bassa valle. L’area dei 
distretti industriali e dei distretti alimentari emiliani è in generale anche quella che, per 
questa ragione, presenta una buona presenza di stranieri.
In molti comuni, vi sono poi potenziali aree di sviluppo economico che non riescono a 
prendere avvio. È il caso del settore forestale di cui abbiamo parlato con il sindaco di 
Vogogna e il sindaco di Ormea. L’Italia presenta milioni di ettari di bosco, per lo più in 
stato di abbandono, e ancora importa legna da ardere dall’estero. Permane un settore 
che ha grandi difficoltà ad avviarsi.

I progetti di accoglienza

Alcuni dei comuni soggetti dell’indagine presentano progetti di accoglienza attivi sul 
territorio. Nelle note a piè di pagina e negli stralci di presentazione delle interviste si è 
fatta un’introduzione relativa ai canali dell’accoglienza in Italia e la sua evoluzione. In 
questa sede si vogliono solo evidenziare alcuni caratteri peculiari emersi dalle interviste. 
In alcuni casi ho rilevato un alto livello di decisionalità da parte di alcuni comuni che 
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dimostrano così di voler essere i principali attori protagonisti nella gestione dei flussi 
relativi ai richiedenti asilo e rifugiati. È l’esempio di Priero, che dimostra una posizione 
chiara attraverso la sua esperienza di passaggio da un Cas a gestione privata a gestione 
totalmente comunale (uno dei pochi Cas a gestione comunale in Italia). Il caso di 
Castelnovo né Monti, che ha prudentemente ritardato l’avvio del progetto di accoglienza 
per poter permettere un fattivo inserimento lavorativo degli accolti e una partecipazione 
diretta ai processi decisionali da parte degli abitanti del territorio. Il caso di Vogogna, 
che sceglie consapevolmente la via dell’accoglienza lavorando sul valore della diversità 
facendolo andare di pari passo alla valorizzazione del patrimonio territoriale. Cosi come 
in Val di Chy, dove si tenta un inserimento di nuove persone scontrandosi con la ritrosia 
dei datori di lavoro e dei proprietari delle case. Oppure a Ormea, con la sua rinuncia di 
portare avanti una progettualità spogliata di senso in seguito al decreto Salvini e infine a 
Carpineti dove si ridimensiona, con tono drammaticamente ironico, la dura opposizione 
di una popolazione villeggiante nel trovare quattro posti letto in un villaggio vacanze che 
ne contiene, vuoti, 2200.
In qualche testimonianza raccolta si rileva un’iniziale preoccupazione della popolazione 
in merito all’avvio dei progetti di accoglienza, talvolta accompagnate da proteste o 
da raccolte firme (come nel caso di Ormea). In tutte le testimonianze raccolte però 
non si evidenziano reali tensioni con la cittadinanza una volta che il progetto ha preso 
avvio questo perché solitamente nel paese medio piccolo, dove inoltre sono impiegate 
persone nella conduzione dell’accoglienza, il controllo sociale è pressoché totale. Non 
avviene la medesima cosa per esempio nelle città. Questo fenomeno dovrebbe far 
riflettere sull’importanza della narrazione nel discorso pubblico e politico del  tema 
dell’accoglienza e dell’immigrazione in generale, tema che verrà ripreso più avanti.
Con alcuni sindaci si è parlato del rischio in cui sono messi alcuni piccoli comuni a causa 
della difficile gestione amministrativa dei progetti di accoglienza. Gli uffici comunali, 
spogliati di risorse, raramente sono provvisti di personale adeguatamente preparato 
a gestire progettualità complesse come quelle in tema di accoglienza. Ne abbiamo 
parlato con il sindaco di Saluzzo, alle prese quotidianamente con una presenza non 
riconosciuta a livello numerico dallo stato centrale. Con il sindaco di Vogogna e con il 
sindaco di Gardone Val Trompia dove si riconosce una profonda complessità in termini di 
integrazione e inclusione delle nuove popolazioni. I rischi di una gestione impreparata di 
tali progettualità portano a conseguenze sulle persone accolte, sui territori e talvolta sui 
sindaci, come la recente cronaca dimostra.
Un altro sotto-tema ricorrente in merito ai progetti di accoglienza, sono le limitazioni 
imposte dai programmi stessi. Sono limitazioni per lo più di tempo: i tempi delle 
accoglienze non variano nei casi in cui si tratti di inserimento socio lavorativo in aree 
svantaggiate, in aree urbane oppure che si tratti di soggetti vulnerabili, analfabeti o 
laureati. I tempi sono modificati solo tramite particolari richieste, non sempre accolte.
L’inadeguatezza dei programmi, non ancora differenziati secondo i contesti territoriali, 
permane un tema caro a chi pratica accoglienza nei comuni di montagna ma che 
richiederebbe una trattazione a sé. Basti immaginare che le barriere strutturali che 
s’impongono nella vita quotidiana anche per cittadini italiani nelle aree interne, sono 
barriere che mal si conciliano con i tempi e i modi d’inserimento socio lavorativo e 
abitativo dei richiedenti asilo e rifugiati, soggetti che fanno parte della popolazione 
fragile del Paese. La rigidità dell’uso dei fondi di questi programmi, a cui si è solo 
accennato in una nota, è uno degli aspetti.
Sul discorso del tempo ricadono numerosi effetti, per esempio quello del rischio della 
non valorizzazione delle conoscenze e delle capacità personali dell’individuo. Molto
 

spesso le offerte di lavoro territoriali mal si conciliano con quello che è il background 
esperienziale della persona. Cosi come in accoglienza, anche fuori dai circuiti 
dell’accoglienza, possiamo trovare persone con livelli di istruzione massimi (è spesso il 
caso delle cosiddette “badanti”) che praticano impieghi che non richiedono alti livelli di 
istruzione. Oppure persone analfabete, spesso all’interno dei circuiti di accoglienza, che 
in soli sei mesi si trovano costretti a imparare a leggere a scrivere in una lingua differente 
dalla propria, trovare lavoro e inserirsi in una società culturalmente differente da quella 
in cui si è cresciuti. Lo scollamento tra la realtà e le reali potenzialità delle persone è 
quello che poi le conduce ad altissimi livelli di stress e talvolta a rinunce, allontanando, di 
fatto, la persona dal territorio che aveva tanto investito su di lei.
I numerosi ostacoli all’insediamento, che come abbiamo detto sono maggiormente 
di carattere burocratico, fanno permanere le persone in uno stato  di  temporaneità  
che, come ricordato dal sindaco di Vogogna, trova anche conseguenti intralci nel “fare 
comunità” con il resto della popolazione.
La relazione con i residenti è ostacolata così come l’inserimento nelle aziende. È il 
caso dei richiedenti asilo vittime di una normativa che non permette loro l’inserimento 
lavorativo permanente e non offre garanzie di stabilità al datore di lavoro che su quella 
persona ha investito tempo ed energie.
Con alcuni comuni si è parlato del cosiddetto decreto Salvini (D.L. 113/2018), 
evidenziando come in alcuni comuni questo abbia portato alla chiusura definitiva dei 
progetti poiché non più considerati utili per le persone accolte  e  nemmeno  per  i 
territori.
Infine ricordo ancora una volta il rischio che ha l’assegnazione delle persone ai territori 
senza conoscerne minimamente il percorso migratorio. Mandare persone vulnerabili 
in contesti privi di qualsiasi supporto (formale o informale che sia) rischia di affossarle 
maggiormente.

La forza di una comunicazione inadeguata

Come detto, il discorso pubblico sulle migrazioni nei comuni montani d’Italia è iniziato 
molto tardi rispetto alla reale presenza sui territori.
In questa sede affronteremo quanto può essere dannoso il silenzio e, dall’altra parte, 
quanto invece l’informazione può essere nociva se usata a fini strumentali.
Da una parte troviamo che il tema immigrazione è il grande assente nei programmi 
politici locali e si trova anche ritrosia ad affrontare l’argomento nelle discorso pubblico, 
poiché questo è un tema considerato da molti “divisivo”. Un tema che pare faccia paura 
ai più.
Personalmente ritengo difficile comprendere come un fenomeno cosi centrale nel 
fattore ripopolamento possa spaventare i decision maker quando le maggiori energie 
sono proprio spese nel garantire il ripopolamento dei territori montani. Non ci si rende 
conto che questo modo insano, pauroso e schivo di trattare il tema delle migrazioni è 
nocivo per tutti.
 
In modo opposto invece troviamo largo uso del tema delle immigrazioni quando si tratta 
di rafforzare le proprie posizioni politiche.
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L’interessante scambio avvenuto con alcuni sindaci e assessori mi ha fatto capire 
che il bizzarro modo di trattare il tema non è proprio solo di una parte politica, ma di 
entrambe. Da una parte c’è la tendenza a negare l’evidenza, ovvero la funzione centrale 
e ad oggi fondamentale che l’immigrazione ha sui territori andando oltre i dati numerici 
e i dati di fatto, come se questi non avessero valore.
Dall’atra l’eccessivo atteggiamento del “politically correct” fa in modo che il tema 
rimanga sempre vago, intangibile, inosservabile, quando invece non c’è tema  più 
concreto di questo. Mi riferisco alla tendenza ad utilizzare le parole  con  troppa 
timidezza, stando attenti a non categorizzare (atteggiamento solitamente tipico dell’area 
politica di centro sinistra). Questo atteggiamento non deve essere una giustificazione 
nei confronti di quei comuni (quelli che preferiscono guardare i propri cittadini come 
“tutti uguali”) a non progettare concrete analisi dei bisogni dei nuovi arrivati  e  a  non 
occuparsi della specificità degli individui.
Per intenderci, con tutti i sindaci intervistati, si è rilevato che non vi sono in atto azioni 
specifiche di programmazione futura o analisi dei bisogni relativamente agli stranieri. 
La risposta più frequente alla domanda: avete in programma azioni per facilitare 
l’insediamento di nuovi abitanti? Risposta: “non abbiamo messo in campo azioni perché 
non c’è rifiuto da parte della popolazione e quindi non ce n’è bisogno”. Personalmente 
la ritengo una delle posizioni peggiori da adottarsi in quei comuni che hanno assoluto 
bisogno dell’insediamento di nuove famiglie. È un quadro che mal rispecchia una realtà 
in cui il dato preoccupante del calo della natalità rimane una costante.
La tendenza è quella del contenimento delle polemiche e c’è tuttavia da comprendere 
come questo, in alcuni territori, sia un fattore che richiede più energia del necessario. 
Mi riferisco alla dannosa comunicazione che la stampa fa su Saluzzo. Le conseguenze di 
una focalizzazione del negativo, anziché sulle azioni positive, si ripercuotono anche sulla 
percezione che la stessa cittadinanza ha di sé.

La trasmissione delle conoscenze e la cura del territorio

La scelta di adottare un certo registro comunicativo evidenziando gli aspetti negativi, 
oppure confinare nel silenzio gli aspetti positivi, ha ripercussioni evidenti come nel caso 
di Saluzzo, ma anche molto più sommerse come nella gran parte dei territori.
In quasi tutti i comuni si evidenzia la funzione centrale che la manodopera di origine 
straniera ha anche nel mantenimento di certe filiere di produzione, spesso considerate 
caratteristiche del territorio e talvolta fattore identitario importante. È evidente per 
esempio nella produzione del Parmigiano Reggiano, nei comuni intervistati di Castelnovo 
e Carpineti e, in generale, in tutta l’area di produzione del Parmigiano, da Parma a 
Bologna. Per la produzione del prosciutto crudo, sia di Parma che non, a Calestano e 
nei territori limitrofi. Per il distretto frutticolo del saluzzese. Per la gestione forestale in 
alcuni comuni interpellati, come Vogogna e Val di Chy. Oppure in altri comuni che non 
rientrano nella survey: il caso dei rumeni delle Foreste Casentinesi oppure i georgiani 
nel comune di Ventasso. Andando oltre i confini la lista potrebbe essere lunga. Tra tutti 
emerge la produzione del pecorino in centro Italia, per quasi la totalità in mano a pastori 
rumeni o macedoni (Nori 2015) e in altri settori ancora specialmente nel Sud Italia 
(Carrosio and Lo Presti 2018; Corrado 2016).
In alcune di queste aree d’impiego si può parlare di vere e proprie “specializzazioni 
etniche” (Ambrosini 2011) con tanto di sguardo pregiudizievole sulle mansioni. Gli 
indiani che lavorano nelle stalle “perché considerano la vacca animale sacro” è uno dei 
pregiudizi più diffusi.
Al di là dei settori di inserimento, e delle ragioni della sua distribuzione su base etnica, 

la presenza reale di manodopera straniera all’interno di alcune delle produzioni centrali 
per le economie locali non fa parte della narrazione dei territori montani. Questa è 
una narrazione poco gradita all’utente esterno che acquista il prodotto o frequenta la 
montagna a scopi turistici. Non è compresa nella divulgazione del concetto di genuinità, di 
tradizione, di territorio, di “montanità”.
Eppure il saper fare è oggi per lo più trasmesso dalle vecchie generazioni ai lavoratori 
migranti, a differenza di ciò che accadeva ancora cinquant’anni fa: dalle vecchie 
generazioni ai giovani italiani. Oggi sono, di fatto, gli stranieri i principali, e presto unici, 
detentori della cura del territorio e del saper fare “tradizione”. Questa è una questione di 
ampia portata che verrà approfondita attraverso  una  tesi  di  dottorato  incentrata  sul 
caso di Calestano.

Lo sguardo indietro sulle emigrazioni

La mobilità concernente i territori di montagna - a discapito di un’immagine che spesso la 
dipinge come immobile, non dinamica e retrograda - è un fatto che si rileva fin dai tempi 
antichi. Lungo il corso dei secoli, molti paesi e cittadine della catena appenninica e alpina 
si sono costruiti sulla comunicazione inter costiera, grazie  agli  scambi commerciali con 
la pianura, con il mare e con le zone di valico. Con l’utilizzo delle risorse ambientali della 
montagna (legno e acqua) fioriscono la produzione artigianale e lo scambio mercantile 
creando solidi canali d’interdipendenza montagna  –  pianura (Ciuffetti 2019).
La mobilità ha caratterizzato la storia della montagna italiana, che ha visto i suoi abitanti 
migrare stagionalmente per sopperire alle magre offerte che la terra dava solo in una 
parte dell’anno. La migrazione stagionale si è fatta poi stabile tra il XIX e il XX secolo 
portando le persone a permanere nelle grandi città o all’estero. Tutti conosciamo gli esiti 
della grande migrazione. In pochi la ricordano.
La contestualizzazione del proprio passato è importante anche per avere strumenti di 
programmazione del futuro dei territori. Ogni comune ha avuto un passato di emigrazione 
particolare che è utile conoscere per prevedere e comprendere i nuovi arrivi. Con i sindaci 
di Vogogna, di Saluzzo, di Nembro e di Calestano sono stati fatti interessanti riferimenti 
al passato riconoscendo come questo abbia importanti ripercussioni sulla percezione del 
cambiamento tra i propri concittadini.
 
Altresì è emerso come la mobilità e la transnazionalità (anche il continuo sconfinamento 
affrontato dai più) siano fattori che contribuiscono a determinare il tipo di inserimento 
dei nuovi arrivati sul territorio: il pendolarismo con la Svizzera in una sorta di migrazione 
nella migrazione; la possibilità di fare rientro annualmente al paese di origine; il doppio 
investimento dei propri risparmi; la devastante precarietà delle presenze stagionali; il 
modo in cui si vive il territorio e così via.
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Una proposta da sviluppare

Inclusione / integrazione. La necessità del riconoscimento di una presenza

Termino la carrellata dei temi ricorrenti arrivando ad una conclusione: c’è la necessità di 
mettere in pratica strategie che favoriscano non solo l’integrazione,  ma  anche l’inclusione 
dei nuovi abitanti. Questa pare una conclusione piuttosto logica ma non è applicata in 
nessuno dei territori descritti dai sindaci.
La presenza dei migranti è descritta, in quasi tutte le interviste fatte, come a- problematica. 
Come detto, la dimensione medio-piccola dei paesi da un lato stimola senz’altro il controllo 
sociale e dall’altro favorisce il monitoraggio delle situazioni di difficoltà. Per questo la 
presenza a-problematica si potrebbe, di primo acchito, definire già un evento di successo. 
Come si è detto questa a-problematicità ha però anche effetti indesiderati.
La non emersione di fenomeni di disagio non può essere ragione sufficiente per non 
adottare strumenti per l’acquisizione di specifiche competenze in ambito interculturale. 
L’analisi dei bisogni della popolazione straniera, presso ogni comune, è necessaria per 
favorire la tenuta della sua presenza. Un’analisi dei bisogni che va oltre ai temi del lavoro e 
della casa, ma che raggiunga la comprensione su quella che è la relazione che si instaura con 
il territorio.
Adottando un adeguato sistema di conoscenza dei bisogni delle persone di differenti origine 
(compresa quella italiana) in ambito socio – culturale, si può arrivare al raggiungimento di 
una progettazione ad hoc mirata a favorire la relazione con i locali; a sviluppare un senso di 
appartenenza condiviso; a raggiungere un trattamento equo delle persone (a parità di diritti); 
a comprendere quali sono le possibili vie di una relazione vera con il territorio, fatta anche di 
cura e promozione. In altre parole si potrebbe arrivare al riconoscimento di una presenza che 
acquisisca anche un significato. È lo stesso riconoscimento che oggi si tenta di dare a tutti gli 
abitanti della montagna e che dovrebbe avere stessa dignità e valore per tutti coloro che la 
vivono.
È utile soffermarsi sul concetto di “gestione”, troppo  spesso  ancorato all’amministrazione 
di situazioni problematiche. È necessario, invece, pensare alla gestione dell’immigrazione 
in un’ottica di programmazione, per costruire strategie di percorsi che possano essere di 
richiamo concreto per nuova popolazione e non fermarsi solo a rilevare una fortunata 
permanenza a-problematica.
È necessario predisporre un piano di conoscenza del territorio a partire dall’individuazione 
delle aree “vacanti” che non possono riguardare solo quelle  del lavoro e della casa, ma 
anche quei vuoti di rappresentazione che si rilevano sia sul piano politico / amministrativo 
sia sul piano della comunicazione territoriale.
In seguito alla realizzazione di questa prima fase, si dovrebbe poi passare alla messa in 
pratica delle strategie atte a favorire il piano dell’insediamento, il piano della rappresentanza 
e il piano della rappresentazione.
Se la preoccupazione del calo della popolazione è reale, in comuni in continua decrescita 
demografica, penso sia necessario fare questo ulteriore passo. I piccoli comuni di montagna 
possono essere un luogo d’innovazione sociale e potrebbero assumere funzione di apripista 
in questo senso. Alcuni esperimenti, che però hanno riguardato solo i progetti di accoglienza, 
esistono già. Sono tutti quei comuni di Italia che non hanno subito passivamente gli eventi 
cosiddetti “emergenziali”, ma che hanno trovato il modo di guardare all’evento come 
un’opportunità su cui fare leva, a favore dei propri territori e a favore delle persone. Ora 
bisogna fare un passo ulteriore. Riconoscere le presenze decennali che vivono nei paesi e 
pensare al passaggio del testimone in un’ottica di guadagno, non di perdita. Per tutte le 
parti in gioco.
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