
Questo libro restituisce gli esiti del progetto di ricerca-azione Capa-
CityMetro-Italia, offrendo affondi inediti sul complesso rapporto tra im-
migrazione e welfare locale nei territori di cinque Città Metropolitane ita-
liane (Bari, Milano, Napoli, Torino e Venezia). Lo fa mettendo al centro le
pratiche quotidiane degli operatori dei servizi, e impiegando primaria-
mente la lente interpretativa degli studi urbani e territoriali, nella convin-
zione che spazi e luoghi del welfare siano centrali per l’esercizio mate-
riale e concreto dei diritti di cittadinanza: soglie attraverso le quali i mi-
granti (e non solo) entrano in contatto e fanno esperienza con diritti, nor-
mative e pratiche di inclusione (e talvolta di esclusione).

La prima parte è dedicata al lavoro di mappatura georeferenziata dei
servizi rivolti ai migranti o con alto tasso di utenti immigrati realizzata nei
cinque contesti metropolitani. Dopo una lettura trasversale delle cinque
mappature territoriali, si esplora se e come l’universo di presìdi e attori
presenti in ciascuno dei territori esaminati sia attrezzato per rispondere
alle sfide che l’immigrazione pone alle città contemporanee. Segue una
riflessione critica sull’utilizzo del WebGis come dispositivo di conoscen-
za e di raccordo tra le competenze tecniche e quelle sociali. Nella se-
conda parte, l’attenzione è rivolta alle pratiche per costruire territori in-
clusivi, a partire dal percorso della “Scuola itinerante” che è stata pro-
gettata e realizzata nel corso del progetto allo scopo di mettere in dialo-
go il mondo della ricerca e quello dei servizi. Si approfondiscono dun-
que i temi trattati dalle cinque edizioni del percorso formativo, vale a
dire scuola, salute, casa, quartieri contesi e integrazione nei territori ru-
rali. Gli ultimi due capitoli riportano invece gli esiti di due delle azioni in-
novative sperimentali realizzate: l’una volta all’inclusione abitativa e la-
vorativa di giovani migranti attraverso percorsi di formazione e orienta-
mento; l’altra a consolidare e replicare un forum virtuale di scambio tra
pari come spazio di apprendimento collaborativo nel quale gli operatori
possono condividere saperi, informazioni e buone prassi.
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Prefazione

di Laura Fregolent

Questo libro raccoglie gli esiti del progetto di Ricerca dal titolo Capa-
CityMetro-Italia che ha avuto come ambito di azione i contesti metropo-
litani delle città di Bari, Milano, Napoli, Torino e Venezia. Il progetto, !-
nanziato dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI), presenta diversi 
aspetti di interesse legati tra di loro e che meritano di essere evidenziati.

Un primo elemento da evidenziare è senza dubbio il corposo lavoro dei 
ricercatori e studiosi che per tre anni (2019-2021) sono stati coinvolti in que-
sto progetto restituendo un’enorme mole di dati e informazioni attraverso la 
mappatura dei servizi destinati ai migranti, e quindi delle pratiche in atto, 
consentendo un’analisi e una ri"essione sui processi e i progetti di inclusio-
ne in atto nelle città metropolitane indagate. La mappatura restituisce il si-
stema di welfare per i migranti e quindi il grado di corrispondenza tra l’of-
ferta e la domanda di servizi ma anche i punti di forza e di debolezza che 
condizionano e in"uenzano l’integrazione dei migranti nel territorio. Con 
questa attività si sono messe in evidenza anche le fragilità del sistema pub-
blico e la sua dif!coltà di rispondere ad una domanda crescente che viene 
assolta dal terzo settore, dal mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Un secondo elemento è dato dall’incremento di conoscenza sul tema 
del sistema del welfare locale nelle città metropolitane usato in realtà non 
solo dai migranti ma dalle fasce più deboli della popolazione, consentendo 
attraverso questa operazione di fornire ad operatori che lavorano nel cam-
po dei servizi sociali e agli amministratori pubblici di cogliere l’articola-
zione della domanda che i territori esprimono, di ricostruire il quadro stes-
so della domanda rispetto alla quale implementare poi politiche adeguate.

Un terzo elemento riguarda la capacità di apprendere e di far appren-
dere attraverso la circolazione di conoscenza, la costruzione di reti che 
generano letture molteplici e utili a produrre cambiamenti, a implementare 
politiche per i servizi di welfare. Rispondere ef!cacemente a partire dai 
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bisogni individuati è quanto un progetto di ricerca come CapaCityMetro-
Italia si è posto come obiettivo e questo rimanda anche alla strategia di 
intervento del FAMI che si basa sull’integrazione tra aree diverse nella 
costruzione di politiche e servizi, oltre che sulla capacità di coinvolgere i 
soggetti interessati in modo partecipato.

Un quarto elemento di grande interesse è la dimensione che la mappa-
tura ha assunto a progetto avviato, la copertura che è stata data anche al di 
fuori delle cinque città metropolitane indagate, operazione restituita all’in-
terno del libro e che consente di mettere in evidenza un ulteriore aspetto e 
cioè la ripetibilità dell’operazione anche su altri contesti e la capacità della 
ricerca di produrre strumenti che possono essere esportati ed utilizzati in 
maniera più estensiva.

Un quinto aspetto riguarda il metodo adottato e cioè del fare ricerca nel 
concreto. Alcune esperienze di ricerca, infatti, e più di altre, sono in grado 
di evidenziare l’impatto e la capacità dell’Università di interagire con i con-
testi locali, raccogliendo e mettendo a sistema punti di forza e criticità, inter-
loquendo direttamente con i diversi attori locali: dalle amministrazioni pub-
bliche al terzo settore, dalle associazioni di categoria alle fondazioni private. 
Quando questo avviene le ricadute possono essere molto positive e attivare 
processi realmente utili e fruibili da parte dei soggetti interessati.

Un sesto e ultimo aspetto riguarda la scala dell’analisi e cioè la di-
mensione metropolitana, scala che si presta alla promozione delle politi-
che di welfare coordinate ed inclusive, all’immaginare forme di ottimizza-
zione dei servizi tra i diversi enti coinvolti, al garantire l’accesso ai servizi 
stessi. Impegni che le amministrazioni delle città metropolitane potrebbe-
ro assumersi ma che invece il lavoro di mappatura non ha riscontrato nei 
contesti analizzati.

L’auspicio, quindi, è che questo bagaglio di esperienze costruito con e 
nei territori a partire da letture e interpretazioni dei fenomeni in atto, tradot-
tisi in possibili traiettorie di intervento, alimenti le attività e le pratiche che 
si sono concretizzate nel tempo e contribuisca a tenere accesa l’attenzione 
da un lato sul tema dell’integrazione dei cittadini stranieri – che passa anche 
attraverso l’accesso ai servizi –, dall’altro sulla dotazione dei servizi rivolti 
non solo alle popolazioni immigrate ma più in generale alla popolazione più 
fragile che esprime una domanda crescente di attenzione e cura.
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