
1 
 

L’integrazione degli immigrati: una mappa concettuale 
 

Maurizio Ambrosini, università di Milano 

 
Il termine «integrazione», riferito all’inserimento degli immigrati nelle società riceventi, dà luogo a 

molte discussioni e a non poche confusioni.  Occorre distinguere in primo luogo tra la dimensione 
dell’integrazione come processo sociale che avviene per così dire “dal basso”, e quella 

dell’integrazione degli immigrati come obiettivo consapevole di un insieme di politiche, perseguito 

quindi “dall’alto”: ossia, in sintesi, delle politiche d’integrazione, come strategia pubblica, esplicita, 
di governo del fenomeno.  Le politiche evidentemente incidono sui processi d’integrazione,  ma questi 

sono influenzati da svariati fattori, che vanno oltre le politiche esplicite in materia: vi contribuiscono 

anzitutto il mercato del lavoro, che può offrire o meno opportunità di lavoro, di crescita professionale, di 
sviluppo di attività indipendenti;  le politiche di welfare, con la loro capacità di offrire protezione sociale 

e di attutire le disuguaglianze di partenza;  i sistemi educativi, come ascensore sociale per le seconde 
generazioni; le società civili con le loro organizzazioni pro-sociali e l’impegno a contrastare razzismi e 

discriminazioni. Per es., negli Stati Uniti diverse ondate di immigrati europei si sono integrati nella maggior 

parte dei casi in modo soddisfacente non per effetto di politiche d’integrazione particolarmente generose, 
ma grazie alle opportunità offerte da un mercato per decenni straordinariamente dinamico;  in Germania il 

robusto e universalistico sistema di welfare ha prodotto nei fatti molta più integrazione degli immigrati 

delle politiche di altri paesi, apparentemente più liberali, ma non sostenute da una dotazione altrettanto 
consistente di misure di politica sociale.  

Discuterò prima dell’integrazione come processo per poi affrontare la dimensione delle politiche. 

 
1. L’integrazione come processo  

 
In premessa occorre però affrontare un’obiezione.  A qualcuno il termine integrazione appare troppo 

obbligante nei confronti della libertà di scelta e delle identità culturali dei migranti: viene confuso 

con l’assimilazione vecchia maniera, ossia con l’obbligo di conformarsi alle pratiche sociali, culturali 
e linguistiche della popolazione maggioritaria (Ambrosini 2019). Sono stati così proposti altri termini, 

come inclusione, incorporazione, o come si ama dire in Italia, interazione: ognuno rivela pregi e limiti. 

Chiarisco che il termine integrazione va interpretato distinguendolo dal vecchio assimilazionismo: 
intendo per integrazione un’interazione positiva (Commissione per le politiche di integrazione degli 

immigrati 2000), basata sulla parità di trattamento e sull’apertura reciproca, tra società ricevente e 
cittadini immigrati. Ancora più semplicemente l’integrazione può essere definita come il processo 
del divenire una parte accettata della società (Penninx e Martiniello 2007): una definizione che 

sottolinea il carattere processuale dell’integrazione; non specifica i requisiti richiesti; lascia spazio a 
diversi possibili risultati intermedi e finali; e soprattutto chiama in causa la società ricevente, con la 

sua disponibilità ad accettare o meno i nuovi residenti, e in quali termini.  

Possiamo aggiungere che l’integrazione richiede tre componenti: 

- Una dimensione strutturale, ossia la possibilità di condurre una via dignitosa con la propria 

famiglia, disponendo di un lavoro, di un’abitazione, di un accesso ai servizi pubblici; 

- Una dimensione relazionale, riferita alla possibilità di intrattenere buone relazioni con il 
contesto sociale di inserimento, quindi all’essere accettati, al non subire discriminazioni, al 

poter entrare in reti amicali e di vicinato che comprendono anche la popolazione nativa; 
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- Una dimensione personale, relativa all’acquisizione delle  competenze necessarie per potersi 

inserire a pieno titolo nella società ricevente, come un’adeguata conoscenza della lingua, 
insieme alla motivazione a compiere i passi necessari per partecipare pienamente alla vita 

sociale del contesto ospitante 

 
D’altronde, tra i termini alternativi a quello di integrazione, «incorporazione» rivela un’inquietante 

radice antropofagica: incorporare significa dopo tutto immettere nel proprio corpo, è in realtà molto 

prossimo ad assimilazione.  Inclusione ha un retroterra simile, e presuppone in ogni caso un processo 
a senso unico, in cui solo la società ricevente sembra svolgere un ruolo attivo. Questi termini  

insistono dunque sulla responsabilità delle società ospitanti e delle loro istituzioni. Nel dibattito 

americano, è poi riemerso il concetto di «assimilazione», reinterpretato in modo politically correct 
nel senso di «trattare come simili» (Brubaker, 2001).  

L’idea di “interazione” intende invece porre maggiormente l’accento sulla pari dignità delle culture, 
sulla critica alla pretesa superiorità occidentale, sullo scambio e la comunicazione paritaria. Il punto 

è rilevante, giacché l’accettazione reciproca, lo scambio paritario e la comunicazione aperta sono 

aspetti decisivi dell’inclusione di persone e gruppi di origine diversa. Non mancano però anche in 
questo caso gli elementi di debolezza. Il concetto di interazione di per sé può anche evocare relazioni 

asimmetriche (di dominazione, discriminazione, ecc.) o conflittuali (di scontro, contrapposizione, 

ecc.), e va dunque qualificato per assumere significati positivi. L’interazione “buona” presuppone 
comunque un minimo di integrazione per poter cominciare, a partire dal possesso di codici linguistici 

comuni che consentano di comunicare. L’interazione richiede pertanto una certa integrazione. Per di 
più, prolungandosi e rafforzandosi nel tempo, l’interazione produce conoscenza, frequentazione, 

amicizia, ossia integrazione sociale. 

Da ultimo, va rilevato che il concetto di integrazione tiene conto della dimensione strutturale, ossia 
del benessere e dell’integrità delle persone e delle comunità immigrate, per riprendere i termini di 

Zincone (2009), nonché del trattamento egualitario e delle opportunità di accesso a servizi, istituzioni, 

posizioni lavorative non solo marginali. Se si parla di interazione, si insiste invece sulla dimensione 
comunicativa e culturale, trascurando gli aspetti strutturali. L’interazione rientra dunque nel concetto 

di integrazione come processo, certamente lo arricchisce, ma non lo sostituisce né tanto meno vi si 

contrappone. 

Anche il termine convivenza evoca valori importanti, come quello della mutua accettazione tra 

persone e gruppi diversi, della tolleranza e della pace sociale. Proprio come la tolleranza, rischia però 
di rimanere su un terreno debole, in cui non si affrontano i grandi nodi politici, sociali ed economici 

delle società multietniche. Nell’Ottocento nel Sud degli Stati Uniti non si può negare che bianchi e 

neri convivessero, secondo i primi anche bene. Anche in questo caso, bisogna richiamare 
l’importanza della dimensione strutturale: dell’eguaglianza giuridica, dei diritti, dell’accesso effettivo 

all’opportunità di condurre una vita dignitosa. 
 
Si possono poi introdurre alcune specificazioni del concetto d’integrazione, come sopra definito. 

1. L’integrazione va concepita anzitutto come un processo, che si distende nel tempo, dipende da una 
pluralità di fattori (il mercato del lavoro, l’accettazione degli immigrati, il sistema complessivo di 

welfare), non discende meccanicamente dalle politiche di integrazione, anche se evidentemente è 

favorito da politiche più aperte nei confronti dell’inclusione paritaria degli immigrati nelle società 
riceventi. 
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2. L’integrazione è inoltre un percorso sfaccettato e multidimensionale, che può essere più avanzato 

in alcuni ambiti e meno in altri; essa può essere maggiormente richiesta e promossa in alcune aree, 

soprattutto quelle di rilevanza pubblica (per esempio, la conoscenza della lingua della società 
ricevente), e lasciata invece alla libera determinazione dei soggetti in altre, attinenti alla sfera privata. 

L’aspetto più rilevante in proposito è la libertà religiosa. 

3. Non comporta una progressione lineare di stampo evoluzionistico, da stili di vita «tradizionali» e 
determinati dall’appartenenza etnica a stili di vita «moderni», individualistici, secolarizzati, conformi 

alle pratiche sociali prevalenti nella società ricevente.  
4. Può prevedere diverse articolazioni tra la dimensione individuale e quella collettiva, tra 

identificazioni che rimandano a legami etnici o religiosi e comportamenti orientati alla fruizione delle 

opportunità offerte dalla società ricevente. Non contrappone il riferimento a elementi culturali 
ascrittivi all’acquisizione di competenze e abilità funzionali all’inserimento sociale. 

5. Riveste un carattere locale e contestuale: l’integrazione avviene in luoghi specifici, in sistemi di 

relazioni situati nel tempo e nello spazio, non in un’astratta «società italiana». Ci si integra in una 
società locale, dove si riescono a trovare lavoro, casa, amicizie, riconoscimento, possibilità di 

partecipazione sociale e politica. L’integrazione dunque privilegia di fatto la dimensione micro (i 

rapporti interpersonali) o meso (le attività associative o di gruppo), in cui si sperimentano occasioni 
di socialità e forme di apprendimento. Nello stesso tempo, comporta la consapevolezza che non tutte 

le frequentazioni e le pratiche apprese nella società ospitante sono vantaggiose ai fini 
dell’accettazione, dell’inserimento, della mobilità sociale. 

6. L’integrazione degli immigrati infine chiama in causa in vario modo la società ricevente e le sue 
istituzioni: nelle normative sulla cittadinanza, nel discorso pubblico sugli immigrati, nel clima di 
accettazione, pregiudizio o rifiuto di determinate categorie di residenti stranieri, nell’impostazione e 

attuazione di politiche educative e sociali che influenzano le condizioni di vita dei migranti e nelle 

risorse investite in esse, nelle possibilità concrete di incontro nella vita quotidiana. In altri termini, 
l’integrazione richiede apertura e inclusione da parte della società ospitante. 
 

2. Le politiche d’integrazione 

Passiamo ora alla dimensione delle politiche d’integrazione, ossia all’integrazione “dall’alto”. 

Naturalmente non da oggi i governi dei paesi riceventi si sono posti il problema di come favorire 
l’inserimento di minoranze immigrate, una volta ammesse sul territorio, contrastando gli effetti 

negativi del fenomeno e prevenendo conflitti con la componente maggioritaria della popolazione. 

Un modo convenzionale di affrontare l’argomento delle politiche per l’inclusione degli immigrati 
nella nuova società è quello che richiama i cosiddetti modelli nazionali d’integrazione degli 

immigrati, di solito distinti in tre tipi: 

• il modello dei lavoratori-ospiti, ammessi solo temporaneamente per ragioni economiche, 

senza familiari al seguito e senza speranza di poter accedere alla cittadinanza, tipico dei paesi dell’area 

germanica nella fase di sviluppo post bellico; 

• il modello assimilativo, che ha la Francia come principale riferimento, in cui l’ambizione è 

quella di trasformare il più rapidamente possibile gli immigrati in cittadini, con tempi e procedure di 

naturalizzazione relativamente favorevoli, ma controbilanciati da una pressione per l’abbandono o la 
privatizzazione di peculiarità culturali, linguistiche e religiose; 

• il modello pluralista o multiculturalista, in cui invece le appartenenze culturali degli immigrati 
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dovrebbero essere in vario modo riconosciute e valorizzate, le loro identità peculiari riconosciute e in 

una certa misura istituzionalizzate. Nel mondo Canada e Australia, così come Paesi Bassi, Svezia e 
Regno Unito in Europa, sono considerati gli esempi più avanzati di questo modello. 

Sul piano storico-politico, i presunti modelli hanno subito fin dagli inizi erosioni e adattamenti: le 

politiche migratorie hanno dovuto trovare nel tempo soluzioni a problemi contingenti e pratici, come 
l’accoglienza di rifugiati, i ricongiungimenti familiari, la crescita delle seconde generazioni. È 

difficile a posteriori individuare un disegno coerente, e anche significative differenze tra un modello 

e l’altro, poiché le soluzioni trovate spesso si assomigliano. È stato osservato per esempio che a 
un’analisi puntuale, riferita ai provvedimenti concreti, il presunto multiculturalismo britannico 

differisce poco dal presunto assimilazionismo francese. I modelli si rivelano soprattutto delle 

retoriche pubbliche: delle dichiarazioni di principio intorno a ciò che i governi ritengono desiderabile 
in merito all’integrazione degli immigrati (Bertossi 2011). 

Inoltre, per altri aspetti, le politiche locali si distinguono da quelle nazionali, a volte proprio per 
compensare le rigidità dei modelli: in Francia i parlamentari sono spesso anche sindaci della loro 

città, e a livello locale praticano un riconoscimento delle istituzioni religiose minoritarie assai più 

generoso e pragmatico di quello che sostengono quando in parlamento difendono la laicità dello Stato. 
In Germania diverse amministrazioni locali e regionali si sono mosse da molto tempo in direzione di 

politiche di integrazione e anche di innovazioni multiculturaliste, ben lontane dagli orientamenti 

dichiarati dal governo federale. 
Sono poi da considerare le evoluzioni degli ultimi anni. Con il nuovo secolo, soprattutto a partire 

dalla data emblematica del 2001, l’immigrazione è diventata un argomento di primo piano nelle 

agende politiche, la chiusura (dichiarata) delle frontiere si è affermata come un’ortodossia pressoché 
indiscussa, nuovi attori politici conducono rumorose campagne in nome di un irrigidimento delle 

norme. Si parla in proposito di securitizzazione delle politiche migratorie. Un neologismo inglese 
esprime gli orientamenti emergenti: crimmigration, ossia una crescente criminalizzazione 

dell’immigrazione (Stumpf 2013). 

Questo nuovo scenario non è privo di conseguenze sul piano interno. Il multiculturalismo, almeno 
nel discorso pubblico, è stato largamente rigettato e persino stigmatizzato come responsabile della 

mancata integrazione di molti immigrati, anche se a livello locale molte sue espressioni continuano a 

operare, spesso sotto altre etichette. La stagione dei lavoratori-ospiti è tramontata da un pezzo, anche 
se l’immigrazione temporanea mantiene un’attrattiva: a livello europeo è stata definita come una 

soluzione triple win, ossia capace di recare benefici sia ai paesi riceventi, sia ai paesi di origine, sia 
agli stessi migranti. Di fatto, si registra in definitiva una convergenza delle politiche nazionali intorno 

all’idea di integrazione civica: un approccio che chiede agli immigrati di dimostrare volontà di 

integrarsi nei paesi riceventi e che carica su di loro la responsabilità di adattarsi al nuovo contesto, 
anche sottoponendoli ad apposite verifiche. 

Nell’arco di pochi anni, con il nuovo secolo si è diffusa in Europa la richiesta di soddisfare una serie 

di requisiti di integrazione. L’esempio tipico sono i test di lingua e cultura introdotti (o alzati di 
livello) in vari paesi, estesi a fasce più ampie di popolazione immigrata (nei Paesi Bassi per esempio 

anche ai coniugi che arrivano per ricongiungimento) e somministrati in diversi passaggi del percorso: 

all’ingresso, al momento della concessione di un permesso di soggiorno di lunga durata, al traguardo 
della naturalizzazione. Criteri di valutazione imprecisi sono stati sostituiti da corsi e prove 

standardizzate. La conoscenza del paese di insediamento, della sua storia e delle sue norme 
fondamentali si è aggiunta a quella della lingua. Sono stati poi istituite o rese più solenni le cerimonie 
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di conferimento della cittadinanza, sull’esempio statunitense, con l’obiettivo di dare più enfasi 

all’impegno su determinati valori da parte dei nuovi membri della comunità nazionale. 

Un’altra espressione di questo approccio sono i contratti d’integrazione, introdotti inizialmente in 
Francia, poi anche in Italia: contratti obbligatori, come sono stati ironicamente definiti, in cui si 

chiede agli immigrati di impegnarsi a rispettare un pacchetto di norme e valori considerati 

imprescindibili, per essere autorizzati al soggiorno. Il liberalismo assume un volto preoccupato e 
arcigno, secondo alcuni repressivo: lancia un messaggio almeno implicito di diffidenza e sospetto 

nei confronti dei nuovi residenti. 
 
3. La dimensione locale delle politiche d’integrazione 

E’ interessante poi il fatto che le politiche locali si discostano sempre più da quelle previste dal 

modello nazionale (Zincone, 2009), anche per compensarne debolezze e contraddizioni. Si 
configurano sempre più come ambito parzialmente autonomo e rilevante delle politiche di 

regolazione e gestione dell’immigrazione (Campomori, 2008), nonché di elaborazione di nuovi 

concetti e pratiche di cittadinanza (Ambrosini, 2014).  Un caso emblematico è quello francese, dove 
emerge uno scarto evidente tra le posizioni ufficiali assunte a livello nazionale e le pratiche locali. 

Nelle prime, come abbiamo ricordato, resta vivo il mito dell’omogeneità culturale francese plasmata 
dal giacobinismo e imperniata sulla retorica della laicità. A livello locale, non solo i poteri pubblici 

attuano segmenti di politiche multiculturaliste, ma i responsabili politici ricorrono a un doppio 

linguaggio e a una duplice pratica. Dopo aver difeso strenuamente il ‘modello’ repubblicano a livello 
nazionale, quando operano da sindaci non esitano a negoziare con i rappresentanti delle comunità 

etniche e religiose, per esempio a proposito dei luoghi di culto, proprio come avviene in Gran 

Bretagna, etichettata come la terra d’elezione del multiculturalismo europeo (Martiniello, 2000). 
Abbiamo approfondito la questione in una ricerca sulle politiche locali per l’integrazione degli 

immigrati in cinque città europee (Bruxelles, Francoforte, Madrid, Manchester, Marsiglia), e tre 

italiane (Genova, Firenze, Verona) (Ambrosini, 2012).  A livello europeo, il discorso politico è 
tornato a enfatizzare istanze assimilazionistiche, come abbiamo richiamato, e nelle politiche praticate 

a livello locale alcuni aspetti simbolici riflettono la sensibilità oggi prevalente. Per esempio, si parla 
più volentieri di coesione comunitaria (Manchester) o di quartieri sensibili (Marsiglia, Bruxelles) che 

di riconoscimento di appartenenze e identità culturali. Prevale un approccio di normalizzazione 

(Madrid), basato su politiche dedicate al complesso della popolazione residente, per esempio in 
determinati quartieri, oppure colpita da forme di disagio (madri sole con bambini, disoccupati di lunga 

durata, alunni con difficoltà scolastiche ecc.), in luogo di misure dedicate esplicitamente al sostegno 

degli immigrati.  
Nei fatti però le politiche praticate non sono cambiate in modo profondo, né contrappongono approcci 

radicalmente alternativi. Possiamo individuare delle accentuazioni e delle modalità diverse di 
presentazione delle soluzioni adottate: un approccio più audace e un maggiore volontarismo a 

Francoforte; un discorso inclusivo ma oscillante a Madrid; un atteggiamento più cauto e attento a 

evitare contrapposizioni etniche a Marsiglia; un ripiegamento pragmatico e la scelta di un profilo 
poco visibile a Manchester; una ricodifica degli investimenti per l’integrazione degli immigrati in un 

linguaggio neoassimilazionista a Bruxelles. Possiamo allora parlare, malgrado il declino della fortuna 

politica del termine, di un multiculturalismo inclusivo e dichiarato nel caso di Francoforte; di un 
multiculturalismo deenfatizzato e pragmatico a Manchester; di un multiculturalismo composito, 
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integrazionista e celebrativo a Bruxelles; di un multiculturalismo di fatto, praticato nel silenzio, a 

Marsiglia; di un multiculturalismo volontaristico e altalenante a Madrid. 

In definitiva, il multiculturalismo dichiarato fallimentare e variamente screditato nelle prese di 
posizione dei leader politici nazionali, resta vivo e variamente praticato in periferia. Qui il tema della 

diversity, apparentemente più accettabile e democratica, anche perché collegabile con altre diversità 

sempre più riconosciute (Faist, 2009), prende spesso il posto dell’ingombrante e malvisto 
multiculturalismo  (cfr. Vertovec e Wessendorf 2009). Il vecchio approccio tende a essere riproposto 

in termini più modesti come riconoscimento e valorizzazione delle diversità culturali, come 
promozione dell’associazionismo immigrato, come incoraggiamento del dialogo interreligioso, 

lasciando cadere impalcature ideologiche divenute ingombranti, mentre per altro verso le politiche 

volte a favorire l’integrazione degli immigrati vengono ridefinite sotto etichette meno appariscenti, 
come quella oggi in voga della coesione sociale. 

Concludendo: la politica ha certamente bisogno di concetti sintetici, di parole d’ordine che esprimano 
una visione e una direttrice di marcia. E che possibilmente raccolgano un ampio consenso. Questo è 

ancora più vero in un campo politicamente scomodo e altamente sensibile come quello delle misure 

per l’integrazione degli immigrati. Se il multiculturalismo è andato incontro a una crescente 
disaffezione, i problemi che pone rimangono seri. Nuove etichette, come coesione sociale e diversity, 
oggi sembrano poter aiutare ad acquisire maggiore consenso nella ricerca di soluzioni alle sfide della 
convivenza interetnica.  La dimensione locale, dove concretamente avviene l’incontro tra immigrati 

e istituzioni pubbliche, tra vecchi e nuovi residenti, assume un rilievo cruciale, ma si trova in bilico 
tra l’esasperazione delle tensioni e la ricerca di nuove soluzioni, pragmatiche e inclusive.  
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