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Genova migrante

Migrazioni dal 
Maghreb :

uomini soli /minorenni       

vendita ambulante

ricongiungimento al 

maschile:   giovani 

famiglie



Genova Migrante

Migrazioni dal Sud 

America:

donne primo migranti 

lavoro domestico/cura

da migrazione femminile a 

migrazione familiare

ricongiungimento al 

femminile



Genova Migrante

Dall’Est Europa

donne sole, lavori 

domestici e di 

cura

ricongiungimenti al 

maschile/giovani 

famiglie



Gli ecuadoriani:un caso paradigmatico

La discriminazione 

positiva: 

l’esilio

la musica

l’indigenismo



La discriminazione positiva

La compassione/“simpatia” per le migranti 

economiche:

• donne primo migranti       (invisibili)

• dedite a lavori di cura

• prossime culturalmente



Ministero del Lavoro – 2007

Grazie al lavoro delle assistenti familiari  si 
è potuto registrare un risparmio in 
prestazioni assistenziali di circa 

Risparmio di 6 miliardi di euro

Intervento di Lea Battistoni Direttore generale del Ministero del 
Lavoro al XVIII Congresso Nazionale delle Acli 2007 



Dalla discriminazione positiva

alla discriminazione negativa

maschi ubriachi

vagabondi nello spazio 

dei cittadini

giovani banditi



Dalla prosperità utile alla posterità

inopportuna (Sayad)

Ricongiungimenti familiari in 

tempi molto brevi

Crisi del modello 

dell’integrazione subalterna 

(Ambrosini 1999)

I figli ricongiunti o nati in 

Italia fanno propri i modelli 

proposti dalla società di 

arrivo e rifiutano 

l’integrazione subalterna dei 

genitori 



Famiglie Migranti….sfide e risorse

• Analisi catastrofiste (opinioni 
comuni) : partenza delle madri 
migranti come causa di gravi 
problemi sociali e psicologici 
soprattutto nei figli left behind

• Analisi critiche 
(Parreñas,Bryceson
Vuorela,Sørensen,Pedone): 
cercano di decostruire queste 
interpretazioni riflettendo sulle 
modalità di esercitare la 
genitorialità a distanza



Famiglie migranti….sfide e risorse



Tipologia delle famiglie 

transnazionali  (Ambrosini 2008)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 circolanti intergenerazionali puerocentriche 

Protagoniste madri adulte  madri adulte e 

nonne 

madri giovani 

Persone a carico figli in età 

diversa 

figli adulti e nipoti figli piccoli 

Provenienza nuovi paesi UE 

(Polonia, 

Romania..) 

EST non UE 

(Ucraina, 

Moldavia…) 

extra UE 

Rientri frequenti frequenti rari 

Ricongiungimenti non auspicati non previsti praticati/desiderati 

Progetto 

migratorio 

orientato al 

pendolarismo 

orientato al ritorno stabilizzazione in 

Italia, 

investimento sulle 

G2 



Famiglie Migranti….sfide e risorse

Le interpretazioni “critiche”

mettono in guardia dal 

rischio di 

generalizzazione e 

stigmatizzazione 

MA

rischiano di veicolare 

l’idea che le famiglie 

migranti non abbiano 

bisogno della vicinanza 

fisica 



Famiglie Migranti….sfide e risorse

“ma perché queste madri li fanno venire qui? 

Loro là stavano bene, lo dicono, avevano 

delle belle scuole con i giardini,stavano 

con i nonni,qui le madri non hanno tempo 

di seguirli, vengono qui e fanno le 

bande…era meglio se non li portavano”

(focus group consultorio, ASL 3, 10 luglio, 2009)



Problemi aperti…….

•Riconoscimento titoli di studio

•Perdita capitale umano a seguito dell’emigrazione

•Difficoltà nella realizzazione dei ricongiungimenti 

familiari: non concepiti come un fattore che favorisce 

integrazione ma come un “costo” aggiuntivo

•Mancanza di orientamento adeguato post-scuola obbligo



Problemi aperti……. 

•Precarietà dei permessi di soggiorno: in particolare con il 

compimento dei 18 anni

• Il drenaggio di cura si riversa sui paesi di origine 

(Piperno 2010): necessità di una prospettiva 

transnazionale, programmazione sociale concertata e 

congiunta 



Grazie per l’attenzione!


