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SINTESI DELLA TESI DI LAUREA

La tesi si pone l’obiettivo di analizzare e descrivere il processo delle politiche locali per
l’immigrazione della Provincia Autonoma di Trento. La ricerca empirica è stata condotta durante un
periodo di stage svolto nell’estate del 2004 presso l’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri e
il Centro Informativo per l’Immigrazione della Provincia Autonoma di Trento. La metodologia di
ricerca ha compreso i seguenti metodi:
•
•
•
•
•

Studio della letteratura rilevante in tema di integrazione socio-lavorativa degli immigrati e
politiche locali;
Affiancamento degli operatori dell’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri e del Centro
Informativo per l’Immigrazione della Provincia Autonoma di Trento durante le attività di
sportello e di consulenza sociale e giuridica;
Colloqui informali con attori e osservatori privilegiati (funzionari provinciali, rappresentanti e
operatori di associazioni, immigrati);
Interviste in profondità a rappresentanti di “associazioni intermedie” del mondo associativo
e sindacale e a funzionari del Servizio Politiche Sociali dell’Assessorato alle Politiche
Sociali della Provincia Autonoma di Trento;
Spoglio della documentazione amministrativa e delle notizie di stampa.

La prima parte della tesi contiene una ricognizione dell’attuale dibattito teorico sull’integrazione
degli immigrati e un approfondimento del tema della governance multi-livello europea e, quindi, del
ruolo dei governi locali nella gestione del fenomeno migratorio.
La seconda parte della tesi è interamente dedicata al caso studio prescelto. L’analisi è impostata
secondo l’approccio sistemico “input-conversione-output-retroazione”. Per prima cosa quindi viene
analizzato il problema, o meglio la percezione che di esso ne ha il decisore. Ho quindi considerato
i seguenti elementi: composizione e dimensione dei flussi; aree problematiche dell’inserimento
degli immigrati stranieri nel territorio e nel mercato del lavoro provinciale; accettazione
dell’immigrazione da parte dell’opinione pubblica; imposizioni normative italiane; e richieste del
mondo economico.
Successivamente ho analizzato la cosiddetta “scatola nera” del sistema politico locale, cioè la fase
in cui l’issue entra nell’agenda politica provinciale ed avviene la conversione dell’input in output.
Viene quindi descritta la percezione del fenomeno da parte della classe politica e la “teoria del
cambiamento” sottesa alle politiche di integrazione progettate, ricostruendo il discorso politico, i
documenti, le dichiarazioni di intenti dei decisori e il dibattito partitico sulla questione. Ho indagato,
poi, il processo decisionale, cercando di rispondere a due quesiti principali: 1) quali sono gli attori
coinvolti nel processo e 2) quali sono le logiche di azione. Così facendo è stato possibile ricostruire
la rete dei più importanti stakeholders coinvolti nel processo e il ruolo svolto dall’ente pubblico
nell’ambito della network governance. La logica di azione dell’ente pubblico viene analizzata sotto
quattro diversi aspetti: la posta in gioco, il mercato elettorale, il rapporto con il Privato Sociale e la
distribuzione dei compiti tra gli assessorati.
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Nel quarto capitolo viene analizzato il sistema d’azione per l’implementazione delle politiche. Gli
interventi sono classificati in tre distinte categorie, in relazione alla natura delle problematiche cui
sono indirizzati: a) le misure di facilitazione dell’accesso, che sono perlopiù indirizzate agli
immigrati da poco presenti sul territorio e riguardano l’accoglienza abitativa, gli sportelli informativi
e di consulenza, l’informazione e l’accesso ai servizi assistenziali e sanitari; b) gli interventi di
accompagnamento, i quali hanno lo scopo di appianare le differenze di opportunità tra cittadini e
immigrati già da tempo residenti, si tratta delle politiche abitative; delle politiche per l’inserimento
lavorativo; delle politiche per la scuola; e delle politiche del riconoscimento e dell’interculturalità; c)
le politiche di reintegrazione, ovvero gli interventi mirati a precise categorie di immigrati come per
esempio i richiedenti asilo, i detenuti, le vittime della tratta. Esistono inoltre due ulteriori tipologie di
politiche che non rientrano in tale classificazione: le misure per promuovere la partecipazione
politica degli immigrati e l’inserimento delle questioni migratorie nelle politiche di cooperazione
decentrata per il co-sviluppo.
Nel capitolo conclusivo ho tentato alcune considerazioni in riferimento alla coerenza tra programmi
e outputs e alla tipologia di governance del fenomeno posta in essere (bottom-up o top-down). In
relazione alla prima si è riscontrata un generale buon grado di coerenza e, riguardo alla seconda,
la ricerca ha permesso di mettere in evidenza il policy change avvenuto sul finire degli anni ’90,
quando si registra un passaggio da uno stile di intervento pubblico di tipo emergenziale, basato
esclusivamente sulla delega al privato sociale, ad uno stile più “interventista” e attivo dell’ente
pubblico.
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