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Migrazioni

Le migrazioni sono un fenomeno 

complesso e difficile da analizzare 

perché coinvolgono contesti politici, 

sociali ed economici in continuo 

cambiamento, attivano traiettorie 

geografiche molteplici, sono innescate 

da fattori diversi, di carattere 

economico, sociale, ambientale, ma 

implicano, sempre, anche motivazioni 

e progetti di vita personali.   

Il loro studio è necessariamente 

multidisciplinare, richiede metodologie 

sia quantitative che qualitative, è 

multiscalare. luoghi, tempi, modi 



mondializzazione dei fenomeni migratori

C.Wihtol de Wenden, Atlante mondiale delle migrazioni, 2012

200 milioni di migranti pari al 3% della popolazione mondiale



Un modello gravitazionale per spiegare i flussi

Nel 1855 il demografo inglese Ernst Georg Ravenstein studiando le dinamiche 

dell’interazione spaziale notò come l’intensità dei flussi di migranti da una città all’altra 

sembrassero direttamente collegati alle dimensioni delle città interessate, ma 

inversamente proporzionali alla distanza. A partire dagli anni Venti si iniziò a parlare 

esplicitamente di modello gravitazionale utilizzandolo per spiegare le modalità di 

formazione di aree commerciali (William Reilly, 1929), la distribuzione dei traffici (Alan 

Voorhes, 1956) e simulare scenari  futuri (George Kinsley Zipf, 1965).

A partire da tali studi sono stati messi a punto modelli, integrabili in proiezioni 

demografiche probabilistiche o stocastiche, in grado di prevedere l’entità dei flussi 

migratori internazionali che considerano un complesso di variabili dipendenti e 

indipendenti tra le quali l’area e la consistenza demografica dei paesi di origine e di 

destinazione dei migranti e la distanza tra essi (Joel Cohen et al., 2008).

Gli squilibri demografici, economici, sociali, di qualità della vita, di sicurezza che 

dividono i paesi del mondo sono all’origine delle migrazioni che si innescano lungo le 

principali linee di frattura e si dirigono verso quei luoghi che si ritiene possano offrire 

una vita migliore.



La diffusione spaziale come processo innovativo

Nel 1953 il geografo svedese Torsten Hägerstrand scrisse un saggio intitolato La 
diffusione spaziale come processo innovativo. 
Secondo Hägerstrand l’innovazione si diffonde a ondate (innovations forloppet) 
secondo un processo articolato in quattro stadi fondamentali: primario, di 
diffusione, di consolidamento, di saturazione. Anche in questo caso la diffusione di 
una innovazione è, in parte, dipendente dalla distanza che può essere misurata in 
termini geografici, ma anche in termini gerarchici, quando cioè esistono barriere 
sociali e culturali che rendono più difficile l’adozione di una innovazione.

Le migrazioni di uomini sono anche migrazioni di culture. Lingue, religioni, stili di vita 
sono frutto di una sedimentazione secolare e di contaminazioni da parte di altre 
culture. Così l’arte, l’architettura, i paesaggi si sono arricchiti di prestiti culturali 
esogeni divenuti poi componenti identitarie della cultura materiale di un paese.
Barriere sociali e culturali possono limitare l’interazione tra culture, lo scambio, il 
reciproco arricchimento.



I

Le migrazioni nei secoli

Dalle origini dell’uomo al 1500 BCE

Dal 1500 BCE al 1500 CE

1815 - 1914

1919 - 1939



1815 - 1914 1919 - 1939

Le migrazioni nei secoli

1945 - 1980 A.Segal, An Atlas of International Migration,1993



da osmosi fisiologica a dramma internazionale



Per ogni paese è indicata la nazione meta del maggior numero di migranti (fonte: DMan9797 via Reddit.com)



«Multas per gentes et multa per aequora vectus…»
(Catullo, carme 101)

Archivio Cresci, Emigranti 

italiani in viaggio verso il 

Brasile, inizi ‘900

Barcone di immigrati nel 

Mediterraneo, ottobre 

2014 (Nigrizia)

Il Vlora attracca a Bari con 

il suo carico di 20.000 

migranti albanesi, 8 

agosto 1991



Fattori della mobilità

C.Wihtol de Wenden, Atlante mondiale delle migrazioni, 2012



Fattori della mobilità
www.limesonline.com/



I processi di territorializzazione

Stranieri residenti per Comune (ISTAT, 2013) 

L’ineguale distribuzione dei migranti impone 

un’analisi multiscalare (nazionale, regionale, 

comunale, subcomunale), condotta con metodi 

quantitativi e qualitativi, per valutare l’incidenza dei 

processi di territorializzazione in atto e per meglio 

comprendere gli scenari di riferimento, così come la 

diversa progettualità delle comunità straniere e dei 

singoli migranti, il ruolo delle reti etniche, le strategie 

di integrazione, le politiche tese a creare, o 

viceversa a limitare, una reale inclusione nel lavoro  

e nella vita quotidiana, e la creazione di una reale 

nuova cittadinanza.

La carta tematica evidenzia alcune concentrazioni 

significative che coincidono con le aree più 

densamente popolate ed economicamente più 

ricche e dinamiche.



I processi di territorializzazione

Lavoro

L’inserimento nel mondo del lavoro 

per i migranti non è facile e i lavoratori 

stranieri sono spesso impegnati in 

quei lavori detti delle cinque p, ossia 

pesanti, precari, pericolosi, poco 

pagati, penalizzati socialmente 

(Ambrosini, 2003).

Imprenditorialità

Nel quadro dei processi di 

territorializzazione della popolazione 

immigrata, l’imprenditorialità 

rappresenta un aspetto di grande 

interesse perché può essere assunta 

come indicatore della capacità di 

inserimento nel circuito economico e 

come misura di processi di 

stabilizzazione in atto.

Le imprese a conduzione straniera in Toscana. I 

dati, elaborati con l’uso del GIS, provengono dal 

Registro imprese e sono relativi al 2010. 



Nuova cittadinanza: gli stranieri imprenditori
Distribuzione delle imprese a guida straniera per  comunità

Azzari M. (a cura), Atlante dell’Imprenditoria straniera in Toscana, 2006

Fotografie di Alessandro Ceccarelli



I processi di territorializzazione

Nuovi paesaggi, città multietniche

Distribuzione 

degli esercizi 

commerciali a 

conduzione 

straniera nel 

centro di Firenze

Atlante dell’Imprenditoria straniera in Toscana, 2006
Fotografie di Alessandro Ceccarelli

La città, intesa 

come spazio 

vissuto, è luogo 

di interazione 

culturale e si 

trasforma per 

effetto del 

sedimentarsi di 

nuove pratiche 

spaziali. 



Le sfide attuali

Vivere insieme nella città globale 

Fotografie di Alessandro Ceccarelli

«Anche la cultura dei 

migranti si fa più ibrida, 

riflesso di un bagaglio 

variegato che emerge 

dall’attitudine alla 

interazione culturale, 

dalle frequentazioni 

multiculturali, dal 

mantenimento delle 

usanze del paese di 

origine e nel contempo 

dall’acquisizione di 

quelle italiane, mentre 

si attenua il ruolo delle 

reti etniche.»

C.Wihtol de Wenden, 2012



Le sfide attuali

Creare una strategia win-win-win tra paesi d’accoglienza e paesi 

d’immigrazione capace di generare in entrambi sviluppo 

Fotografie di Alessandro Ceccarelli



Le sfide attuali

Superare le barriere nazionali per creare una 

governance mondiale in grado di garantire 

maggiore coerenza nella risposta alle 

migrazioni, individuando gli strumenti legali  

più idonei e assicurandone l’applicazione. 



«Ecco, sto alla porta e busso» (Ap 3,20)

«I progressi della modializzazione hanno migliorato i mezzi di trasporto, facilitato 

l'economia di passaggio, mostrato, attraverso i media, i modi di vita dei paesi 

ricchi, incoraggiato i trasferimenti di fondi, aumentato la densità delle reti 

transnazionali economiche, culturali, matrimoniali, religiose, mentre la 

generalizzazione della proprietà di un passaporto ha creato un diritto di uscita 

dagli stati un tempo fermamente chiusi dall'interno. Sempre più popolazioni 

rifiutano il determinismo in base al quale dovrebbero restare in un paese che 

considerano senza futuro ed entrano dalla "porta di servizio" quando nel paese di 

accoglienza la porta principale è chiusa».

diritto alla mobilità

C.Wihtol de Wenden, Atlante mondiale delle migrazioni, 2012



diritto alla mobilità
Ogni uomo deve poter scegliere se restare nel luogo in cui è nato e ha le proprie radici, o 

intraprendere un diverso progetto di vita. Il restare e il migrare devono essere scelte libere e 

non dettate da povertà e paura.

C.Wihtol de Wenden, Atlante mondiale delle migrazioni, 2012



L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, 

fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi, 

e l'altre che quel mare intorno bagna [...]

O frati, dissi, che per cento milia 

perigli siete giunti a l'occidente, 

a questa tanto picciola vigilia

d'i nostri sensi ch'è del rimanente 

non vogliate negar l'esperïenza [...] 

(Dante, Inferno, XXVI)


