
1 Per maggiori riferimenti sul dibattito in corso Cfr. Beguinot (2003) (a cura
di), Città di genti e di culture: da Megaride ’94 alla città interetnica (europea).
Riflessioni (dal giugno 2002), Giannini, Napoli. 

HABITAT INTERETNICO IN CAMPANIA:
SITUAZIONE ATTUALE E POSSIBILITÀ FUTURE

INTRODUZIONE

“In tutto il mondo popolazioni multietniche, multirazziali e multina-
zionali stanno diventando una caratteristica dominante di città e regio-
ni e questo sta causando un profondo disordine nei valori, nelle norme
e nelle aspettative […]. 

Le diversità culturali generano processi di ristrutturazione socio-spa-
ziale che stanno diventando un nodo cruciale per la gestione delle città
e delle regioni, per la loro pianificazione e governance urbana” (San-
dercock, 2004: 272).

Dalla constatazione della diffusione dell’immigrazione in Italia, la ri-
cerca, di cui qui si riporta solamente uno stralcio inerente la situazione
campana, ha indagato sulle possibilità di intervento per la reale costru-
zione di una città interetnica. Se l’attuale città multietnica si caratterizza
per la semplice addizione di gruppi provenienti da diverse parti del
mondo, la possibile città interetnica dovrà essere lo spazio all’interno
del quale le diverse etnie e culture si integrano reciprocamente, dando
origine ad un’identità nuova, risultante delle identità di ciascuna1 (De
Matteis, 1992: 47). 

Dal concetto di insieme, dunque, al concetto di sistema: se la multiet-
nia è somma delle differenze, con l’interetnia si tende a stabilire le rela-
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zioni fra le parti. Una precisazione è d’obbligo: la problematica delle
forme di convivenza di etnie diverse su uno stesso territorio è di com-
petenza primaria della politica; sono le politiche messe in campo a defi-
nire il modo di organizzazione della società e, dunque, a favorire mo-
delli di integrazione e/o di esclusione. Una volta determinato lo scena-
rio generale entro il quale sono regolati i rapporti tra individui diversi,
agli urbanisti spetta il compito di predisporre gli interventi utili a tradur-
re in termini di organizzazione territoriale gli obiettivi di convivenza ur-
bana che la politica propone. Il lavoro dell’urbanista contribuisce al
soddisfacimento di alcuni dei bisogni fondamentali degli uomini me-
diante l’organizzazione degli spazi e volumi. 

Tale compito, tradizionalmente non semplice - ogni individuo, ogni
gruppo di individui usa lo spazio diversamente - deve oggi misurarsi
con la complessità della società contemporanea, che è “multietnica,
multirazziale e multinazionale”. Le diverse etnie, sempre più numerose
nella città attuale, vivono e usano gli spazi in modo differenziato e sono
portatrici di altri interessi, derivanti dai loro bisogni, dalle loro abitudi-
ni, dal loro uso della città e dal loro modo di fruire dei differenti luoghi.
Comprendere i diversi interessi, per chi fa urbanistica, significa, nel
concreto del lavoro, conoscere la domanda e realizzare un’offerta ido-
nea. “[…] Se è vero che la decisione politica determina le regole della
convivenza multietnica, è pur vero che gli spazi e gli edifici in cui la
convivenza si realizza sono responsabilità di tecnici in grado di tradurre
la domanda in forma e intensità d’uso dei luoghi: tecnici […] in grado
di capire la domanda delle utenze multietniche e di tradurla in spazi, e-
difici, piazze, servizi […]” (Petrella, 2003: 269). La sfida è, dunque,
cercare una risposta equa e solidale, in termini di benefici pubblici, per
le diverse domande espresse dalle differenti comunità che vivono fian-
co a fianco nel territorio. 

La ricerca ha, dunque, affrontato essenzialmente due campi: la do-
manda posta dai “nuovi cittadini” e gli strumenti più utili, tra quelli di-
sponibili, per favorire una loro integrazione sul territorio. È evidente
che ogni ragionamento sulle possibili organizzazioni spaziali interetni-
che non può che fondarsi su politiche mirare a creare integrazione, nel
senso di inclusione delle differenze2, inclusione che può e deve avveni-
re anche attraverso l’organizzazione dello spazio urbano. Il caso di stu-
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2 La definizione è del Documento programmatico sulla politica dell’Immigra-
zione in Italia, emanato nel 1999 in base all’art. 3 della legge 6 marzo 1998 n. 40
ed è stata confermata dal Documento programmatico sulla politica dell’Immigra-
zione per il periodo 2001-2003.
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dio che qui si presenta riguarda la Regione Campania che, da tradizio-
nale “serbatoio di mano d’opera”, è diventata, a partire dagli anni ottan-
ta, una delle mete delle ondate migratorie (CNEL, 2003: 92). 

1. LA NUOVA DOMANDA IN CAMPANIA

Per conoscere il peso che culture, modi e stili di vita diversi hanno
sull’organizzazione dello spazio urbano, la prima questione è dimensio-
nare la “nuova domanda”, questione tanto più complessa se si considera
che gli immigrati non possono essere considerati come un unico mondo
omogeneo. Per prevedere una corretta offerta sul territorio, oltre a quan-
tificare il numero di immigrati (pur con le difficoltà degli irregolari), bi-
sogna tener conto di più elementi, tra cui le peculiarità antropologiche e
culturali delle singole etnie, da cui dipende anche la scelta localizzativa
sul territorio. Secondo alcuni studiosi, infatti, la distribuzione urbana
degli immigrati dipende dal gruppo etnico di appartenenza (Lanzani,
1998), in quanto ciascun gruppo ha determinati bisogni, esplica deter-
minate attività, usa lo spazio urbano in modo differente e, per questo, si
localizza preferibilmente in parti specifiche della città. Filippini e Peru-
viani (comunità di immigrati caratterizzate da un’elevata presenza di
donne che svolgono mansioni di servizi alla famiglia) si localizzano so-
litamente nelle vicinanze del luogo di lavoro, in particolare vivono nel
centro storico o nei quartieri residenziali alto-borghesi. Questo dato è ri-
conducibile a due elementi: il primo è che spesso questi immigrati tro-
vano ospitalità presso famiglie da cui lavorano; il secondo è che in alcu-
ne città (ad esempio Napoli) quartieri alto borghesi e quartieri popolari
sono a ridosso l’uno dell’altro. Fortemente concentrativi sono i pattern
residenziali delle comunità cinesi. La localizzazione residenziale delle
migrazioni marocchine è correlata, invece, essenzialmente al ricongiun-
gimento familiare e, quindi, è concentrata o diffusa, a seconda delle
possibilità localizzative delle famiglie (Landuzzi, 2003). 

A queste considerazioni si deve aggiungere che i bisogni variano a se-
conda che si tratti di individui all’inizio del processo migratorio (biso-
gni d’urgenza), di individui di recente stabilizzazione (bisogni di neo-
accoglienza) o di individui di antica migrazione (bisogni legati al radi-
camento).

Le principali domande poste in questa riflessione sono quattro: quanti
e chi sono gli immigrati in Campania? Quali sono i loro bisogni e il gra-
do di inserimento nella società locale? Come si distribuiscono sul territo-
rio regionale? E, soprattutto, come si insediano all’interno della città? 
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3 Per immigrati si considerano tutti gli stranieri, a prescindere dalla provenien-
za; si intendono, quindi, sia i comunitari che gli extracomunitari, sia provenienti
dai paesi ricchi, che dai paesi poveri.

4 L’acquisizione della residenza è l’ultimo stadio di processo, che ha inizio con
la richiesta della carta di soggiorno. I soggiornanti sono, quindi, nella prima fase
del processo migratorio. 
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Come si evince dai dati statistici (Caritas, 2003: 127), lo scenario pas-
sato e attuale vede il Nord del Paese come area di maggiore attrazione
dell’immigrazione in Italia; fa eccezione, nel Sud, la Regione Campania
che si colloca al sesto posto nella graduatoria nazionale3.

Va, però, precisato che le principali fonti a disposizione spesso forni-
scono dati differenti: anche la collocazione della Campania nella gra-
duatoria nazionale varia a seconda che si considerino i dati Caritas (se-
sto posto) e Istat (quinto posto). Caritas e Istat, infatti, censiscono voci
diverse e producono differenti indicazioni. Il dossier Caritas, per l’anno
2001, stima in 63.681 il numero di soggiornanti nella Regione, mentre
l’ISTAT conta 56.196 residenti (Caritas, 2003: 99; ISTAT, 2001)4. Ana-
loga discordanza si registra nel rapporto residenti/soggiornanti: secondo
le stime della Caritas il rapporto è di 6 a 10, contro gli 8 a 10 dell’Istat. 

Anche in riferimento al peso della Campania sul fenomeno del Sud I-
talia, la Caritas e l’Istat danno informazioni differenti; secondo l’Istat,
fino al 2000 il peso che la Regione ha avuto sull’immigrazione nel Sud
è rimasto costante (40%); a partire da questo anno si assiste ad un au-
mento vertiginoso delle presenze in Regione, che arrivano a raggiunge-
re quota 75% del totale del meridione. Secondo i dati Caritas, invece, il
rapporto Campania/Sud, pur con lievi differenze, rimane sempre intor-
no al 50%. 

I dati Istat e Caritas sono, quindi, molto diversi, sia in riferimento al
numero di immigrati, che all’andamento dell’immigrazione nel Mezzo-
giorno e allo specifico caso campano (vedi Tab. 1.1). Le differenze, an-
che notevoli tra le due fonti, conducono a riflessioni a volte divergenti.
Se si guarda al rapporto residenti/soggiornanti, ad esempio, il dato Cari-
tas descrive la Campania come una Regione che non riesce a produrre

TAVOLA 1.1: Popolazione straniera residente in Campania

Fonte: ns. elaborazione



le condizioni per l’inserimento degli stranieri, in quanto si pone di tren-
ta punti percentuali al di sotto della media nazionale (9 residenti su 10
soggiornanti). Viceversa, dai dati Istat risulta una Regione allineata alla
media nazionale. 

In riferimento al peso della presenza in Campania rispetto a quella del
Mezzogiorno, le diversità derivano anche dalle divergenze sui dati
complessivi del fenomeno. Nel 1999 l’Istat registra una crescita di resi-
denti, mentre la Caritas una riduzione dei soggiornanti. Nel 2001, l’Istat
denuncia un forte calo dei residenti, a fronte di un calo minimo dei sog-
giornanti. Nello stesso anno, secondo i dati Istat, i residenti diminuisco-
no anche in Campania, anche se con un peso minimo, per poi riprende-
re a crescere nel 2002. Viceversa, dai dati Caritas emerge una prima di-
minuzione nel 1999, seguita da un forte calo nel 2002. Va, comunque,
sottolineato che i dati relativi ai soggiornanti e ai residenti sono soprat-
tutto effetto delle due principali sanatorie che si sono avute in Italia: nel
1999 la sanatoria prodotta dall’emanazione del TU sull’immigrazione
del 1998 e nel 2002 la sanatoria dovuta all’emanazione della Bossi Fini
(Caritas, 2003, 435)5.

Anche se con le differenze esplicitate, in Campania si registrano flus-
si ingenti di popolazione immigrata. A questo punto, di fronte a una si-
mile situazione, ci sono due quesiti principali a cui bisogna rispondere:
da dove provengono questi stranieri? Come si distribuiscono nella Re-
gione? Gli stranieri presenti in Campania sono suddivisi in 63.342 ex-
tracomunitari e 8.817 comunitari. Il 96.4% degli extracomunitari pre-
senti si struttura in Campania, come nel resto del Meridione, in 163 co-
munità, rispetto alle 191 presenti in tutta Italia (CNEL, 2003), così da
determinare un tasso di policentrismo etnico culturale più basso rispet-
to al resto del Paese (CNEL, 2003)6. 

Il gruppo maggioritario, tra gli extracomunitari, rimane quello prove-
niente dal nord America (16.6%), ma in questo caso si tratta di un altro
tipo di immigrazione: sono i militari che prestano servizio nelle basi
presenti nella Regione. Nonostante non sia questo il tipo di immigrazio-
ne per cui si stanno cercando proposte e soluzioni, è necessario sottoli-
nearne alcuni aspetti. La prima grande differenza con il resto dell’immi-
grazione extracomunitaria è che, innanzitutto, si tratta di un’immigra-
zione che ha un tempo di permanenza già programmato dalla partenza

HABITAT INTERETNICO IN CAMPANIA

5 Le sanatorie sono state successive all’emanazione del TU Immigrazione (D.
Lgs. n. 286/1998 e legge 6 marzo 1998 n. 40) e della legge Bossi-Fini (legge 30
luglio 2002, n. 189).

6 Per policentrismo etnico si intende l’indice che definisce la comunità stranie-
ra più numerosa e la sua incidenza sul totale degli stranieri.
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e, in secondo luogo, che si tratta di stranieri tutti appartenenti ad un’uni-
ca categoria professionale, quella dei militari e delle loro famiglie. A
queste due premesse si deve aggiungere che siamo dinanzi a stranieri
che non hanno problemi di accoglienza, a cui sono garantiti sin dall’ar-
rivo l’alloggio e tutte le strutture residenziali. Un elemento su cui sof-
fermarsi è che la politica che regola la loro permanenza in Campania,
come in tutte le altre parti del mondo in cui sono presenti basi militari, è
una politica dell’isolamento, nel senso che si cerca di concentrare tutti i
servizi all’interno di quartieri, con accesso controllato, in modo da ri-
durre al minimo la necessità di rivolgersi all’esterno e da contenere al
massimo le relazioni con la popolazione locale. Si tratta, perciò, di un
“ghetto” sui generis, in cui si cercano di riprodurre i modelli organizza-
tivi del paese di origine. Siamo dinanzi ad una volontà esplicita di auto
segregazione urbana e sociale, una condizione completamente ostativa
per il raggiungimento dell’integrazione. 

Se si guarda al resto della popolazione immigrata, tre sono i macro-
gruppi in cui si struttura la popolazione: africani con il 23.4% delle pre-
senze sul totale, i cittadini dell’est Europa con il 20.6% e gli asiatici con
il 20.2%. All’interno del primo gruppo, i maghrebini sono il 70.5% del-
le presenze totali africane (Trani e Dente Gattola, 2003) e di queste il
56% è costituito da cittadini del Marocco (con 1.836 presenze nella
provincia di Salerno e 1652 nella provincia di Napoli), mentre, di quan-
tità ridotta è la presenza degli altri gruppi provenienti dell’Africa Occi-
dentale: l’8.5% è costituito, rispettivamente, da nigeriani e senegalesi,
mentre il 6.8% è costituito da capoverdiani. La ripartizione delle comu-
nità straniere in Campania, vede collocati, al secondo posto, i Paesi del-
l’Europa Centro-Orientale. Il gruppo più numeroso (ed anche tra quelli
di più antico insediamento) è quello albanese, con il 31,5% di tutte le
presenze dell’Est; seguono, in questa graduatoria, gli immigrati della
Polonia, che rappresentano il 26.2% e gli stranieri provenienti dall’U-
craina che sono il 15.7%. Come si legge nel Dossier Caritas del 2004,
la comunità ucraina, che nel 2001 non arrivava alle duemila unità, ha
superato, nel 2003, le 30mila presenze (31.042, il 27,8% degli stranieri
in Campania) ed è diventata la prima comunità in tutte le province. 

Il terzo gruppo è quello degli immigrati provenienti dall’Asia, che so-
no, per il 51% dei casi, provenienti dall’Asia Orientale. Il gruppo mag-
gioritario è quello dei filippini, comunità storica in Campania, che rap-
presenta, con 2.215 unità, il 36% delle popolazioni dell’Asia Orientale
(di cui il 65% nella provincia di Napoli). A questo gruppo si sono ag-
giunti i cinesi, che, superando il gruppo storico, rappresentano oggi il
59% del totale degli stranieri dell’Asia Orientale con ben 3.603 (di cui
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il 70% nella provincia di Napoli, in particolare nei comuni di Ottaviano,
San Giuseppe Vesuviano e Terzigno); essi sono diventati la prima co-
munità nella provincia di Avellino, con 607 presenze. Il 49% degli asia-
tici è rappresentato dai cittadini provenienti dall’Asia centro meridiona-
le e dal sub continente indiano, con la forte presenza di srilankesi che,
da soli, costituiscono il 37% del totale dell’Asia e il 76.5% degli immi-
grati dell’Asia centro meridionale. Infine, si deve registrare la presenze
di dominicani (1.5%), di brasiliani (1.3%) e peruviani (0.9%). Secondo
il Dossier Caritas 2004, la situazione descritta nel 2002 sembra rimasta
quasi inalterata, pur presentando alcune novità: al continuo aumento de-
gli immigrati provenienti dal Marocco e dalla Cina, si deve aggiungere
l’aumento degli immigrati provenienti dall’Algeria, dalla Moldavia, dal
Bangladesh, dalla Russia e dall’India, mentre c’è un decremento nella
rappresentatività di nazioni che avevano dominato il panorama dell’im-
migrazione fino agli anni ‘90, come Filippine, Nigeria, Repubblica Do-
menicana, Serbia-Montenegro, Somalia e Capoverde (Caritas, 2004). 

2. LA SCELTA LOCALIZZATIVA SUL TERRITORIO

Come si distribuiscono i “nuovi cittadini” nella Regione? Come si re-
gistra anche a livello nazionale, le comunità sono diversamente distri-
buite sul territorio. L’immigrazione, in realtà, interessa tutte le aree del-
la Regione con una concentrazione massima nei centri urbani e metro-
politani e nella pianura costiera delle province di Napoli e Caserta. È
qui che maggiormente si addensano gli immigrati delle più varie nazio-
nalità. La distribuzione della popolazione nel 2002, infatti, vede il 65%
delle presenze nella provincia di Napoli, una percentuale molto alta
che, però, è ridotta del 4% rispetto al 2001.

Interessante è notare che la riduzione è avvenuta solo nelle province
più popolose, mentre Avellino ha visto un aumento di circa 300 unità.
Tale dato va sempre collegato alla regolarizzazione, avvenuta nel 2001,
che ha reso possibile l’emersione dell’irregolare e ha ridotto il numero
di stranieri non dotati di permesso (vedi Tab. 2.1).

TAVOLA 2.1: Soggiornanti per provincia e variazione 2001-2002

Fonte: Elaborazione dati Caritas (2003) e dati del Ministero dell’Interno
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La seconda provincia per numero di presenze è la provincia casertana
con circa 15.000 immigrati, pari al 18% della Regione, una presenza
che è cresciuta nel 2002 dell’1% rispetto all’anno precedente. Seguono
Salerno con il 13% delle presenze, Avellino con il 6% e Benevento con
il 2.1%; le tre province, nonostante abbiano percentuali basse, hanno
visto un buon aumento della presenza immigrata tra il 2001 e il 2002
(che ha raggiunto l’1.5% nella provincia di Salerno). L’immigrazione,
quindi, si è diffusa sull’intero territorio regionale e, anche se la con-
centrazione a Napoli rimane il dato prevalente, è interessante eviden-
ziare la crescente diffusione nelle altre province; in particolare, si nota
che ad essere interessati non sono solo i grandi centri urbani, ma anche
aree limitrofe e centri urbani minori. Il ruolo della provincia di Napoli,
come luogo di catalizzazione prioritaria dei processi di immigrazione
nella Regione, appare chiaramente legato alle possibilità che un’area
metropolitana può offrire, sia dal punto di vista lavorativo (di lavoro
soprattutto sommerso, come vedremo) che relazionale. La scelta delle
altre province può essere dettata da motivi diversi: Caserta per le vici-
nanza fisica al capoluogo regionale e alla sua area metropolitana; Sa-
lerno, Benevento e Avellino per le opportunità lavorative che ciascuna
realtà offre. In tutte le province, però, un “motivo d’attrazione” rimane
la forte presenza del lavoro irregolare. Anche da un’indagine del Cen-
sis, del resto, emerge che le regioni del Mezzogiorno continuano ad es-
sere le più colpite dai fenomeni di irregolarità. In terza posizione, nella
graduatoria nazionale, c’è Caserta e al quinto posto Napoli, che, però,
costituisce l’area metropolitana più irregolare d’Italia7. Come si legge
in una ricerca del 2003 (novembre) dell’Istituto Tagliacarne di
Salerno8, infatti, il sommerso nella provincia raggiunge la percentuale
del 23%; la stessa situazione si registra nel casertano, riferita principal-
mente al comparto edile. La situazione del lavoro nero nel Sannio ri-
sente delle problematiche della confinante area casertana: settore edili-
zio, industria tessile e piccole aziende metalmeccaniche sono i com-
parti dove si registrano le percentuali più alte di lavoratori sommersi;
in generale quasi un terzo degli impiegati in questi settori lavora in ne-
ro. Nella provincia di Avellino un lavoratore su tre è irregolare. In tal
caso, comunque, si tratta di un dato sostanzialmente in linea con i nu-
meri dell’economia nazionale e, quindi, Avellino e provincia, nel com-
plesso, non presentano un quadro così allarmante come le altre realtà



campane. Eppure, nonostante la situazione critica della Regione, dovu-
ta alla debolezza del mercato del lavoro e alla diffusione del “lavoro ne-
ro”, è proprio il lavoro il motivo per cui si richiede il maggior numero
di permessi di soggiorno: su 58.641 stranieri, secondo i dati ministeria-
li, il 47.8% è costituito da titolari di permessi per motivi di lavoro. La
quota è inferiore rispetto alla media del Sud, proprio per il fatto che ne-
gli ultimi anni non si può parlare di crescita occupazionale, ma piuttosto
di stabilità nella Regione Campania. Secondo i dati dell’Inail, nel 2002
le assunzioni di extracomunitari in Campania rappresentano l’1.7% del
totale delle assunzioni a livello nazionale (Trani e Dente Gattola, 2003). 

Un dato da sottolineare è che gli stranieri sembrano essere assunti so-
prattutto nelle piccole aziende (Tab. 2.2), visto che gli oneri economici
per i datori di lavoro, sono, in queste situazioni, molto inferiori che nel-
le aziende con più di 50 dipendenti9. Nello stesso anno, secondo le sti-
me della Caritas, è stato creato solo l’8.9% di nuovi posti di lavoro per
immigrati. Situazione che non stupisce, se rapportata alle difficili possi-
bilità occupazionali della Regione. Per quanto riguarda i settori lavora-
tivi maggiormente attrattivi, la situazione segue il quadro che si è deter-
minato su scala nazionale: il 18.9% lavora nell’industria, il 18% nel ter-
ziario dequalificato, con la differenza, rispetto agli stessi lavoratori au-
toctoni, che “gli immigrati sono costretti ad accettare condizioni salaria-
li e previdenziali che non soltanto sono rifiutate dalla manodopera loca-
le, ma ritenute inaccettabili in base alle vigenti normative e ai contratti
collettivi nazionali di lavoro: dunque l’immigrazione tende a soddisfare
domande per occupazioni precarie e sottopagate” (Trani e Dente Gatto-
la, 2003). I senza lavoro, comunque, rimangono il 9.7% del totale, vale
a dire 2.727 immigrati. 
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TAVOLA 2.2: Assunzioni, cessazioni e saldi per numero 
di dipendenti aziendali 2002

Fonte: Elaborazione Inail Campania (2002)
* Il totale non comprende i casi in cui la classe dei dipendenti non è determinata.



Come si evince chiaramente dalla tavola 2.3, la maggior parte degli
extracomunitari è assunta in lavori subordinati, mentre molto ridotta è
la presenza di immigrati che intraprendono un lavoro autonomo, a di-
mostrazione della scarsa possibilità di spesa degli stranieri. Il tasso di
disoccupazione in Campania, come si è detto, è tra i più alti d’Italia, di
dieci punti superiore alla media del Mezzogiorno e più del doppio ri-
spetto alla media nazionale: questo dato, che emerge dalla rilevazione
trimestrale dell’ISTAT sulle forze lavoro nella Regione, è relativo (apri-
le 2002) al numero di occupati complessivi (1.636.000, a fronte di
437.000 persone in cerca di occupazione). Il sondaggio rivela che il tas-
so di attività in Campania10 è del 44,4%, in perfetta media con il dato
relativo al Sud Italia (44,3%), e di poco inferiore alla media nazionale
(48,7%). Una netta divergenza con i dati nazionali si registra, invece, se
si considera il tasso di disoccupazione; questo è infatti del 21,1%, non
molto al di sopra della media delle regioni meridionali (18,5%), ma ben
più grave se rapportato alla situazione dell’intero Paese, che registra un
9,2% medio11. A questi dati si devono aggiungere quelli dell’aprile del-
lo stesso anno che danno una percentuale di disoccupazione pari al
58.2%, a fronte del 48.2% del Sud e del 9.2% dell’Italia. Alla grave si-
tuazione della popolazione autoctona si aggiunge, quindi, il problema
degli immigrati. Come si evince dalle stime del Ministero del Lavoro, il
numero di cittadini extracomunitari iscritti al collocamento è passato da
5.194 nel 1992 a 14.895 nel 1999: il 30% dei residenti stranieri in Cam-
pania è in cerca di lavoro. Può sembrare a prima vista inspiegabile che
più dell’80% degli stranieri sia occupato, a fronte di una disoccupazio-
ne così diffusa nella popolazione campana12.

Tale anomalia trova una spiegazione nella ricerca svolta in Campania

CLAUDIA DE BIASE

10 Si tratta della percentuale delle forze lavoro sul totale della popolazione con
più di 15 anni di età.

11 http://www.rassegna.it/2002/lavoro/articoli/Istat/lavoro-campania.htm
12 Tale riflessione è supportata anche dal dato relativo all’iscrizione al colloca-

mento per classi d’età: su un totale di 14895 iscritti, ben 9907 hanno un’età dai 30
anni in su, quindi in piena età lavorativa.
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TAVOLA 2.3: Forza lavoro degli immigrati 2002

Fonte: Elaborazione Caritas (2003)
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13 Un altro motivo che incide, sia pure in misura minima, sul totale dei permes-
si è quello religioso, che costituisce, nel 2002, il 2% del totale ma che, secondo le
stime della Caritas, è in aumento costante.
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dalla Svimez, che dipinge un quadro allarmante: “il lavoro irregolare ha
un rilievo assai consistente, con un’incidenza (secondo i dati ISTAT ri-
portati nel Rapporto del 1999) del 35% degli occupati totali. Nella me-
dia del Mezzogiorno, gli occupati irregolari rappresentano il 33.9% del
totale, mentre nella media nazionale e nelle Regioni del Centro Nord
questa percentuale scende rispettivamente al 22.6% ed al 18.1%” (Re-
gione Campania, CEE, 1999: 23). Come si legge nel Programma Ope-
rativo della Regione Campania 2000-2006, una delle componenti che
incide sul lavoro irregolare è, infatti, quella degli stranieri non residenti,
che costituiscono il 3.3% del totale dell’occupazione (4.3% nel Mezzo-
giorno, 3.4% in Italia, 3% nel Centro Nord) (Regione Campania, CEE,
1999: 25). 

Nonostante la precaria situazione lavorativa in cui versa l’intera po-
polazione regionale, la volontà e la tendenza degli immigrati a stabiliz-
zarsi in Campania emergono in maniera netta dalle richieste di permessi
di soggiorno per ricongiungimento familiare, che costituiscono il 40.7
% del totale delle domande di permessi (23.868 presenze)13. A questo
punto, è interessante capire di che tipo di immigrazione si tratta, cioè a-
nalizzare chi sono i nuovi cittadini. Tale dato è essenziale per compren-
dere se si può realmente parlare di una tendenza a risiedere nella Regio-
ne: la presenza di nuclei familiari e l’equilibrio tra i sessi, la presenza di
minori sono elementi che fanno propendere nel definire un’immigrazio-
ne stabile o meno. In Campania, il numero di uomini pare essere leg-
germente superiore a quello delle donne e questa differenza sembra
mantenersi costante nel tempo. La disparità uomo/donna, comunque,
stando al dossier della Caritas, tende negli ultimi tempi a un riequili-
brio, il che induce a parlare di famiglie immigrate e non più di singoli.
A questi dati si devono aggiungere i coniugati, pari a 32.668 unità, cioè
il 56% della popolazione immigrata e i minori che, in base ai dati del
MIUR, nel 2002, raggiungevano in Campania il 3.7% del totale com-
plessivo. In particolare, la distribuzione sul territorio dei minori segue
quella generale, con una forte concentrazione nella provincia napoleta-
na, seguita da quella casertana. Il numero dei minori nella realtà campa-
na è in continua crescita: nell’anno scolastico 2003/2004 sono stati con-
tati dal MIUR 3.087 minori, il 16% del totale del Sud e il 2% del totale
nazionale (MIUR, 2002). Altro dato da leggere contemporaneamente è
quello relativo alla classe d’età prevalente: in Campania si parla di “im-



migrazione matura”, visto che la classe d’età è più alta rispetto al qua-
dro italiano ed è tra i 19 e 40 anni (57.4%). Dall’analisi condotta emer-
ge, comunque, un quadro ambiguo: la forte presenza degli immigrati in
Campania, che non si giustifica alla luce della condizione economica
regionale, né trova una rispondenza nel mercato del lavoro che è in pro-
gressiva contrazione, sembra essere incentivata da politiche concrete di
integrazione. 

3. LE POLITICHE

Anche se la scelta della Campania può apparire contraddittoria, in
virtù delle scarse possibilità occupazionali che la Regione offre (Cari-
tas, 2003: 435), esistono elementi che incentivano la stabilizzazione. A
fronte del più alto tasso di disoccupazione dell’intero Meridione, la
Campania è la Regione che, per prima nel Sud Italia, ha emanato leggi
specifiche in materia (legge n. 10 del 1984) e che oggi, con grande for-
za, continua a porre il problema dell’inserimento degli stranieri. Il pri-
mo provvedimento in materia risale al 1984: è la legge n. 10 che preve-
de Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigra-
zione. La legge, che ha introdotto una serie di elementi innovativi, poi
recepiti a livello nazionale, si apre con l’enunciazione della volontà re-
gionale di promuovere “forme di partecipazione, di solidarietà e di tute-
la dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie” e di supe-
rare le difficoltà sociali e culturali inerenti alla condizione dei lavoratori
immigrati, italiani e stranieri”14. Per il raggiungimento di tali obiettivi,
la Regione svolge una serie di attività, che vanno dalle indagini sui mo-
vimenti migratori alla promozione di iniziative per lo studio dei proble-
mi connessi all’emigrazione e all’immigrazione; dagli interventi nei
settori dell’edilizia abitativa, dell’occupazione e dell’istruzione, all’or-
ganizzazione di iniziative che tutelino il patrimonio culturale ed umano
degli immigrati e ne favoriscano l’inserimento nei luoghi di lavoro e di
studio e nelle diverse comunità locali15. Come in altre Regioni, le misu-
re previste per il raggiungimento degli obiettivi di inserimento degli im-
migrati sono di tipo ordinario e straordinario: “le misure ordinarie - co-
me si legge all’articolo n. 3 - consistono nelle provvidenze disposte per
la generalità dei cittadini e che, ove possibile e necessario, saranno a-
dattate alle particolari condizioni ed esigenze degli emigrati, dei rimpa-
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14 Art. n. 1, punti a) e d) della legge 10/’84.
15 Art. n. 2, punti b), d), l), o) della legge. 
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triati e degli immigrati, mediante l’introduzione di correttivi; le misure
straordinarie sono programmate ed attuate, nelle materie di competenza
regionale, per assicurare la soluzione dei lavoratori emigrati, rimpatria-
ti, immigrati e dei loro familiari, che rivestono caratteri peculiari ed e-
sclusivi del fenomeno migratorio”16. Per la realizzazione degli interven-
ti sono stati previsti alcuni strumenti innovativi successivamente adotta-
ti nella legislazione nazionale, quali il Programma triennale di massima
e il Piano annuale degli interventi17; la stessa legge istituisce la Consul-
ta dell’emigrazione e dell’immigrazione18, e un fondo regionale specifi-
co per tali problematiche19. Tutte queste novità, recepite a livello nazio-
nale già nel testo del 1986, sono state poi riprese e articolate dalla legge
Martelli del 1990 e dal TU del 1998. Oltre a questi interventi, allo sco-
po di garantire agli immigrati pari diritti rispetto ai cittadini italiani, so-
no state previste in campo scolastico, sanitario, professionale e per l’al-
loggio una serie di azioni interessanti, ma vaghe nella formulazione.
Basti citare l’articolo n. 18, in cui è detto molto genericamente che: “la
Regione, nella predisposizione della legislazione di competenza relativa
all’edilizia economica e popolare, tiene conto della particolare condi-
zione della emigrazione e della immigrazione e ne adegua la disciplina
esecutiva”. 

Dopo l’emanazione della legge Martelli, a scala nazionale, e la fir-
ma del Trattato di Maastricht, a livello europeo, in Campania viene e-
manata la legge n. 33 del 1994, che non abroga la precedente legislazio-
ne, ma la integra. La legge n. 33/’94 è rivolta essenzialmente “a garanti-
re agli immigrati provenienti da Paesi extracomunitarii ed alle loro fa-
miglie, condizioni di uguaglianza, nel godimento dei diritti civili, e a ri-
muovere le cause economiche culturali e sociali che ne ostacolano l’in-
serimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione20”.

All’articolo n. 3 si legge un primo accenno ai problemi che nascono
all’arrivo delle nuove popolazione; come previsto dal dettato nazionale,
sono introdotti i centri di orientamento e di accoglienza, che saranno
poi definitivamente esplicitati all’articolo n. 17. La legge, infatti, preve-
de la possibilità, da parte dei Comuni, singoli o associati, di ricevere
contributi straordinari, anche per la realizzazione e la gestione di centri
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16 Art. n. 3, comma 2 e 3 della legge 10/’84.
17 Tali strumenti sono ripresi dalla legge Martelli nel 1990.
18 Tra i componenti è previsto anche un immigrato, vedi Art. n. 6, punto f) della

legge 10/’84. 
19 Art. n. 14 della legge 10/’84.
20 Art. n. 1, comma1 della legge 33/’94. 
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d’ accoglienza per immigrati extracomunitari, per cui viene creato un
fondo specifico21.

Per quanto riguarda il problema dell’inserimento, secondo momento
del processo migratorio, la Regione prevede piani e programmi in ma-
teria socio-sanitaria, di orientamento e di formazione professionale, per
la garanzia del diritto allo studio, dell’educazione permanente e per la
realizzazione dell’edilizia residenziale, al fine di creare condizioni di u-
guaglianza. Proprio in riferimento al problema alloggiativo, il nuovo te-
sto è molto più esplicito: come è detto all’ articolo 16: “i lavoratori e gli
studenti immigrati […] sono ammessi a partecipare alle stesse condizio-
ni dei cittadini residenti ai bandi di concorso relativi alla provvidenze
della Regione Campania in materia di edilizia residenziale per l’acqui-
sto, il recupero, la costruzione e l’affitto di alloggi” e, subito dopo, si
aggiunge che “la Regione favorisce attraverso gli Enti Locali, per parti-
colari situazioni di emergenza, il reperimento di alloggi da riservare ad
abitazioni temporanee per i lavoratori immigrati provenienti da Paesi
extracomunitarii che risiedono in uno dei Comuni della Regione Cam-
pania”22.

Per garantire pari diritti di partecipazione alla vita politica, la Regio-
ne istituisce, come previsto a livello statale, la Consulta Regionale del-
l’Immigrazione extracomunitaria, di cui fanno parte anche tredici rap-
presentanti delle collettività a più alta presenza in Campania, distinti
per Paesi di provenienza23. Altra possibilità offerta dalla legge è la con-
vocazione di una Conferenza Regionale dell’Immigrazione, “allo scopo
di realizzare, con il concorso di tutti i soggetti interessati e le eventuali
organizzazioni, la verifica pubblica sull’evoluzione del fenomeno del-
l’immigrazione e sulle necessità d’intervento”24. A prescindere dalle
leggi di settore, la grande presenza di stranieri e le precarie condizioni
in cui i “nuovi cittadini” sono costretti a vivere hanno più in generale
un gran peso nella politica regionale: nel 2002 è stato emanato il “Piano
regionale, linee guida e interventi a favore delle immigrate e degli im-
migrati extracomunitari” (ex Lege regionale 3 novembre 1994, n. 33)
che, come si legge nel documento, “rappresenta un segmento operativo
di un percorso strategico che struttura linee d’indirizzo tese al rafforza-
mento dello sviluppo di una società interetnica”25. Il Piano si pone la fi-
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21 Art. n. 17 della legge 33/94.
22 Art. n. 16 della legge.
23 Art. 3 e Art. n. 4, comma 1, lettera c) della legge.
24 Art. n. 9, comma 1 della legge.
25 Deliberazione n. 6387 del 23 novembre 2001, BURC n. speciale del 30 otto-

bre 2002.
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26 Ibidem
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nalità di prevenire situazioni di emarginazione, frammentazione, ghet-
tizzazione che minacciano l’equilibrio e la coesione sociale e di realiz-
zare l’integrazione culturale, sociale, lavorativa degli immigrati extra-
comunitari presenti sul territorio. I progetti che la legge prevede atten-
gono a tutte le fasi del processo migratorio: l’accoglienza che deve rap-
presentare il punto di partenza della rete dei servizi pubblici e privati
per favorire l’integrazione; l’inserimento, con la previsione di servizi
per l’immigrazione che devono rispondere ai bisogni della popolazione
immigrata, di azioni tese a favorire l’occupabilità, strutturate nella pro-
spettiva di garantire opportunità lavorative reali, di iniziative per garan-
tire pari opportunità di accesso al sistema dei servizi messi a disposizio-
ne dal territorio per le bambine e i bambini stranieri, nonché di attività
mirate a facilitare l’accesso al sistema scolastico, nella piena garanzia
dei diritti; e, infine, l’integrazione, con proposte e indicazioni finalizza-
te a realizzare una diffusa coscienza del rapporto fra culture differenti
che, come si legge nel Piano, “si esplica in ambiti diversi e con moda-
lità differenziate. In primo luogo, realizzando interventi di comunica-
zione e di informazione rivolti sia alla comunità italiana che alle comu-
nità straniere, allo scopo di favorire una migliore comprensione tra la
popolazione residente e quella immigrata, assicurando a quest’ultima
accesso a beni e servizi, nel pieno esercizio dei propri diritti […]. Infi-
ne, una società complessa che vuole attuare la cultura della convivenza
reciproca non deve tralasciare pratiche di educazione alla pace e alla
tolleranza, pratiche di mediazione del conflitto, pratiche di tolleranza
laica e religiosa, pratiche delle pari opportunità, quali strumenti per un
reale confronto e interazione”26. Grandi passi avanti sono stati compiuti
dall’amministrazione regionale nel 2004: con la deliberazione n. 1517
della Giunta Regionale, il 29 luglio sono state emanate le “Linee di in-
dirizzo per le politiche migratorie in Campania”, che hanno tra gli o-
biettivi la prevenzione delle “situazioni di emarginazione, frammenta-
zione e ghettizzazione che minacciano l’equilibrio e la coesione sociale
e la realizzazione di servizi duraturi e continui”27. La finalità delle “Li-
nee d’indirizzo” è di potenziare, a livello locale, le politiche migratorie,
attraverso interventi mirati a valorizzare gli strumenti della cooperazio-
ne e della progettazione integrata, a potenziare le risorse operative, nel-
l’ottica di realizzare il superamento delle difficoltà connesse alla condi-
zione di immigrato, di favorire il processo di incontro e convivenza nel-
la comunità locale, di prevenire situazioni di emarginazione, frammen-
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tazione e ghettizzazione che minacciano l’equilibrio e la coesione so-
ciale, ancora, di facilitare l’inserimento sociale e lavorativo dei cittadini
immigrati, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica, e,
infine, di incoraggiare lo scambio d’informazione, di esperienze e di
buone prassi sul territorio. La delibera della Giunta della Campania va
molto oltre il dettato nazionale, supera la logica della legge Bossi Fini,
oggi vigente, e recupera i principi di democrazia, affermati con la legge
Martelli e con il TU del 1998. Oltretutto questa proposta introduce no-
vità importanti per la realizzazione di una città interetnica: gli strumenti
della cooperazione e della progettazione integrata sono individuati co-
me modalità di intervento prescelta. Ciò significa che esiste la consape-
volezza che l’immigrazione non può essere affrontata con progetti set-
toriali; viceversa, per il raggiungimento “[…] del primario obiettivo di
rafforzamento del processo d’inclusione delle persone straniere presenti
sul territorio campano”28, è necessaria la compresenza di misure di tipo
sociale, fisico e culturale. Ancora nel 2004 è stata emanata una nuova
legge regionale, la legge n. 2 (BURC 23/02/2004) sul “reddito di citta-
dinanza”, che ha introdotto un contributo (350 Euro mensili) a favore
delle famiglie povere, comprese anche quelle degli immigrati extraco-
munitari residenti in Campania da almeno cinque anni. La legge, oltre
al sostegno economico diretto, prevede anche ulteriori aiuti per l’acqui-
sto di libri di testo, l’accesso gratuito ai servizi sociali e socio-sanitari,
misure tese a promuovere l’emersione del lavoro irregolare, agevolazio-
ni per l’uso dei trasporti pubblici regionali e sostegno alle spese di affit-
to. All’emanazione di leggi in materia, si devono aggiungere i dati della
Regione Campania relativi ai progetti messi in atto dal 2001 al 2004:
sono stati finanziati, infatti, 207 progetti nel settore dell’immigrazione,
di cui 39 completati, 121 in corso e 47 in fase di avviamento. “Nell’in-
sieme sono stati investiti sul territorio 10.651.417 Euro, di cui il 45%
per l’accoglienza e il 4% per l’emersione disagio, il 14% per l’istruzio-
ne e l’intercultura, il 12% per la comunicazione, l’8% per le ricerche, l’
8% per la salute, il 9% per lavoro e formazione” (Regione Campania,
Servizio gruppi etnici/ORMEL, 2004: 5). Interessante è notare come gli
interventi previsti e realizzati sul territorio siano, alcuni di tipo struttu-
rale ed altri di tipo culturale: “sono stati attivati 71 sportelli di orienta-
mento e informazione - 32 sono quelli che fanno capo agli ambiti terri-
toriali - 15 strutture di alloggi, 6 biblioteche interetniche, 13 centri per
attività interculturali, 1 asilo nido, 3 case di accoglienza per donne con
difficoltà, 8 sportelli itineranti - come interventi strutturali - e 26 inizia-



tive di sensibilizzazione, che sono state realizzate anche attraverso la
creazione di strumenti di comunicazione innovativi (14 sono i siti Inter-
net dedicati a questi temi previsti dai progetti); 15 sono i progetti che
fanno riferimento alla mediazione culturale, 36 sono i corsi di forma-
zione che comprendono corsi per immigrati, per operatori, per inse-
gnanti, 17 i corsi di lingua italiana. I progetti di ricerca sono 23 e vanno
da ricerche scientifiche sulla natura e le dinamiche dell’immigrazione e
sulle politiche di accoglienza a piccole ricerche-intervento promosse
nelle scuole per combattere la discriminazione, e sul territorio per risol-
vere gravi problemi di disagio” (Servizio gruppi etnici/ORMEL, 2004:
5)29. Tutti gli sforzi compiuti, tuttavia, non hanno risolto il nodo del-
l’immigrazione in Campania, né hanno sortito l’effetto di promuovere
integrazione reale nel territorio. Elena De Filippo e Andrea Morniroli
(De Filippo, Morniroli, 1999: 262), descrivendo la situazione dell’area
metropolitana di Napoli, sottolineano la difficile condizione abitativa in
cui, spesso, se non sempre, i nuovi cittadini sono costretti a vivere. Esi-
stono una serie di problemi evidenti, primo fra tutti la difficoltà a trova-
re appartamenti in affitto, la mancanza di edifici residenziali pubblici,
l’esistenza di quartieri urbani poco serviti e nei quali la marginalità fa-
vorisce un certo tipo di insediamento incerto. Da ciò scaturisce, come
diretta conseguenza, la necessità per gli extracomunitari di orientarsi
verso aree con bassi valori fondiari e nelle quali finisce per consolidarsi
l’omogeneità etnica. Nonostante gli sforzi fatti, soprattutto da alcuni
Comuni a maggiore concentrazione di immigrati, l’offerta abitativa ri-
mane molto scarsa rispetto al numero di immigrati presenti. Mancano,
altresì, interventi tesi a accrescere e migliorare i servizi di assistenza e
di consulenza agli stranieri, a partire da una corretta informazione sul-
l’organizzazione e sulle leggi del paese che li ospita. In tale ambito va
sottolineata, come esempio di buona prassi da diffondere, l’iniziativa
del presidio ospedaliero Maria Santissima dell’Addolorata adottata dal-
la Asl Salerno 2 e del distretto 103, che hanno realizzato  una “Guida
integrata”, strumento che consente agli stranieri di “sapere a quale strut-
tura rivolgersi per una visita specialistica, avere informazioni sull’iter
da seguire per un certificato, ottenere una risposta rapida per ottenere il
permesso di soggiorno e assistenza sanitaria garantita…”30. La previ-
sione di servizi “sociali” dovrebbe, però, essere accompagnata dalla
realizzazione di strutture abitative e servizi adeguati alle esigenze di
ciascuno: gli extracomunitari campani, come si è visto, sono costretti a
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vivere essenzialmente in aree urbane caratterizzate da crisi alloggiativa,
crisi lavorativa, carenza di servizi e concentrazione di fenomeni di disa-
gio sociale e individuale. La concentrazione straniera, infatti, si attesta
in particolare nei quartieri coinvolti in processi di degrado sociale e ur-
bano, dove si determina una situazione di “convivenza forzata” di stra-
nieri e autoctoni appartenenti agli strati più bassi della scala sociale. Si
tratta sia dei quartieri di ERP, ormai fatiscenti e privi di strutture ade-
guate, sia dei centri storici spesso abbandonati e in forte situazione di
degrado. Le “città vecchie” e le “città nuove”, i centri storici e le perife-
rie, vivono, infatti, nella regione, la medesima crisi da dissesto abitativo
e da abbandono. In particolare, le periferie, consegnate spesso ad un
completo stato di degrado, rappresentano casi “perfetti” di emarginazio-
ne sociale e marginalità urbana, dove la fatiscenza degli insediamenti a-
bitativi si affianca alla totale assenza di servizi sociali e di collegamento
con il resto della città. Di fronte a tale situazione, alcuni comuni della
Campania hanno attivato programmi specifici di intervento, che hanno
lo scopo di migliorare situazioni di criticità globale, in cui si registra,
contemporaneamente, una condizione precaria della popolazione stra-
niera. Gli esempi migliori sono il programma Urban I della città di Na-
poli e Urban II della città di Caserta. Urban, nel primo e secondo ban-
do, è l’unico programma europeo che prevede contemporaneamente in-
terventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, l’integrazione so-
ciale e la riqualificazione ambientale di un’area. Nel caso napoletano,
nonostante il programma non preveda misure specifiche per l’immigra-
zione, ma si proponga di recuperare, con interventi edilizi ed urbanisti-
ci, le due zone (Quartieri Spagnoli e Rione Sanità) interessate, rilan-
ciando l’attività economica e facilitando l’integrazione della popolazio-
ne dei due quartieri nel tessuto economico e sociale della città, l’inizia-
tiva ha innescato, di riflesso, un processo di integrazione sociale più
ampio, che ha visto al centro dell’attenzione proprio l’inserimento degli
stranieri. Nel 2000 è stato previsto il “Primo campo di volontariato in-
ternazionale” organizzato nei Quartieri Spagnoli, al fine di un rinnova-
mento dell’area in oggetto31 e nel 2002 è stato previsto un Piano sociale
di zona, che prevede una serie di attività inerenti al potenziamento dei
servizi di mediazione culturale, all’apprendimento della lingua italiana
e all’attivazione del servizio di accoglienza-integrazione. Situazione di-
versa nel programma di Caserta: la zona dell’intervento è un vero e pro-
prio sobborgo, con condizioni di forte degrado dovuto alla condizione
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socio-economica degli abitanti, alla scarsità di servizi pubblici e di in-
frastrutture e alla dismissione industriale, che ha aggravato ulteriormen-
te la situazione (Clemente, 2001: 245). In quest’area i gruppi di stranie-
ri, “ospitati” in edifici o capannoni industriali fatiscenti e abusivi
(2.9%), vivono una situazione complessiva di grave disagio: il livello
d’istruzione è molto basso, mentre elevati sono i tassi di abbandono
scolastico; c’è inoltre concentrazione di fenomeni di criminalità e l’am-
biente fisico è particolarmente precario. La strategia proposta dal pro-
gramma si fonda sulla creazione di infrastrutture locali e di servizi di
consulenza e di informazione. In particolare l’asse 3, denominato Stra-
tegia di lotta contro l’esclusione, prevede la promozione di iniziative
che favoriscano le pari opportunità tra tutti i gruppi sociali, nonché di
progetti specifici per l’integrazione e la formazione di immigrati. La
Misura 3.2 introduce, ad esempio, proposte per l’attivazione di iniziati-
ve culturali multietniche, con lo scopo di offrire supporto ad attività uti-
li per il superamento dei pregiudizi razziali e per la diffusione del patri-
monio culturale multietnico. Le azioni promosse vanno dalla prima ac-
coglienza alla formazione linguistica ed educazione civica per immigra-
ti, dalla previsione di percorsi integrati personalizzati di orientamento,
formazione e inserimento lavorativo alla realizzazione di iniziative cul-
turali per la valorizzazione del patrimonio multietnico e la promozione
dei processi d’integrazione sociale. Oltre agli interventi di natura socia-
le, per favorire i processi di integrazione (Misura 3.1), Urban II prevede
anche iniziative di tipo fisico. L’amministrazione ha proposto il recupe-
ro dell’edificio borbonico dei Mulini di San Benedetto per realizzare un
centro di servizi informatici per la formazione e l’occupazione degli
immigrati (Comune di Caserta, 2000: 11), nonché la realizzazione di un
secondo centro dove promuovere un rapporto tra cittadino e istituzione,
in modo da sviluppare la solidarietà sociale. Urban è, dunque, un pro-
gramma che, meglio e più concretamente di qualunque altro, prevede la
possibilità di realizzare interventi sia fisici che sociali che, proprio in
quanto congiunti, possono rivelarsi utili per il miglioramento delle con-
dizioni di vita degli stranieri in una realtà urbana. 

CONCLUSIONI

Sulla scorta del programma europeo, è stata elaborata una proposta
progettuale che punta a sciogliere i principali nodi dell’organizzazione
urbana che rendono difficile la convivenza di genti diverse nella città.
L’obiettivo è triplice: agevolare l’inserimento e l’integrazione della po-
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32 In particolare, i due sottoprogrammi, Viabilità e Integrazione, sono trasversa-
li a tutti gli altri previsti.
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polazione straniera, facilitare il contestuale miglioramento della vivibi-
lità della città, anche per gli autoctoni e innescare il percorso di creazio-
ne di una nuova identità urbana, risultante dall’incontro delle identità
tradizionali di ciascun “abitante”, vecchio e nuovo. L’area di intervento
è contenuta nei limiti del centro urbano esistente, in quanto di norma è
qui che si registrano, ad un tempo, concentrazione di servizi e concen-
trazione di criticità sociale, abitativa e funzionale. Inoltre, limitare l’in-
tervento alla città già esistente non solo rispetta il principio della soste-
nibilità, ma consente di trasformare gli elementi di crisi in punti di for-
za, producendo efficacia nel sistema. Riutilizzare gli spazi della città e-
sistente, piuttosto che crearne altri, è funzionale anche all’esigenza di
collegare le varie parti della città in un disegno sistemico: collegarle
non solo dal punto di vista spaziale, ma, soprattutto, relazionale. Come
ha evidenziato Corrado Beguinot (Beguinot, 2004: 5), la città del futuro
non deve essere più lo spazio dalla crescita additiva, ma deve essere la
città della trasformazione e della riconversione con finalità di riequili-
brio sociale ed etnico. In quest’ottica, i volumi recuperati saranno desti-
nati a garantire a tutti i cittadini, vecchi e nuovi, eque possibilità di ac-
cesso alle opportunità offerte dalla città. Il programma si articola in cin-
que sottoprogrammi: Accoglienza, Alloggio, Servizi, Viabilità e Inte-
grazione, tutti finalizzati a garantire eque possibilità di inserimento e in-
terazione nella città e nella società e tutti attinenti all’articolazione del
processo migratorio32. Partendo dalla convinzione che nessun progetto
ha senso se non è realmente fattibile, gli interventi previsti in ciascun
“ambiente” devono essere accompagnati dall’indicazione delle fonti fi-
nanziarie utilizzabili. Il sistema di interventi che si è elaborato, quindi, è
quello classico della competenza urbanistica: si interviene sulla “città
della pietra” e sulla “città delle relazioni”, con la consapevolezza del-
l’impatto che ciascun intervento produce sulla “città del vissuto” (Be-
guinot e Cardarelli, 1992). Porre l’attenzione sulla componente fisica e
strutturale non significa, tuttavia, trascurare la necessaria azione sociale,
in quanto si è consapevoli che l’“oggetto urbano”, da solo, non è in gra-
do di produrre mutamenti strutturali del sistema complessivo. In questo
senso, il progetto presuppone a monte un sistema politico di interventi,
teso ad attivare e supportare le nuove “relazioni sociali” per un’equa e
pacifica convivenza interetnica. L’integrazione è frutto della condizione
socio-politica di un territorio; pertanto, per raggiungere l’integrazione,
intesa come “inserimento positivo nella società” (Melotti, 2004: 195), è



necessario che le condizioni di vita dei cittadini non siano precarie, in
modo che non si generino conflitti di tipo sociale, oltre che etnici. Sono
le condizioni di contesto, la qualità della vita della popolazione che ren-
dono la convivenza problematica. La questione di fondo, quindi, è agire
sul sistema di vita della collettività nella sua interezza, per far sì che
non si alimentino le tensioni e si faciliti la convivenza pacifica. Tradotto
in termini urbanistici, ciò significa evitare scompensi e concentrazioni e
facilitare le relazioni. Per questi motivi, il programma prevede la com-
presenza di più misure e, soprattutto, la loro integrazione: solo intrec-
ciando gli interventi si potranno creare le premesse per una città interet-
nica. 
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