
L’integrazione 
socio-economica 
degli immigrati
Strade percorribili
di Giovanna Giuliano, Simona Tenaglia
e Simona Testana

Riassunto: l’analisi della relazione tra flussi migratori e condizione sociale realizzata in que-
sto lavoro ha come obiettivo quello di acquisire conoscenze sugli effetti prodotti dalle leggi
regionali sulla popolazione immigrata, nonché focalizzare strumenti e canali di accesso dei
cittadini immigrati ai servizi territoriali al fine di promuovere i processi di integrazione.

Lo studio ripercorre, oltre alle principali teorie sociologiche di integrazione, le indagini
condotte nelle annualità precedenti sul tema dell’integrazione degli immigrati nel nostro
paese e sull’accesso ai servizi socio-sanitari, del lavoro e della formazione, tenendo pre-
sente che è infatti a livello locale che il processo di integrazione della popolazione immi-
grata si realizza. Vengono inoltre presentate le principali statistiche sulla presenza di im-
migrati nelle regioni italiane (livello di istruzione, status occupazionale ecc.). Vengono in-
fine presentati i risultati dell’indagine empirica condotta in quattro regioni italiane (Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Abruzzo), sia attraverso una descrizione dell’ac-
cesso ai servizi territoriali interessati dall’indagine, sia tramite una verifica econometrica
dei modelli di integrazione sociale degli immigrati. 
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Introduzione

Si assiste da anni a un fenomeno di globalizzazione dell’immigrazione che rende necessa-
rio riflettere sul termine «integrazione» e sulla relativa politica che i singoli Stati devono
mettere in campo. Si sta assistendo alla diffusione di un’inquietudine legata per un verso
alla spinta a emigrare che in molte nazioni, e non solo quelle in via di sviluppo, sta cre-
scendo, e dall’altro alla preoccupazione diffusa nei paesi di destinazione dell’immigrazione
per gli arrivi massicci di persone che periodicamente investono le frontiere.

Il processo di integrazione in questi ultimi anni è al centro di forti dibattiti in tutta
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