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1. Introduzione1 

 
L’articolo si sofferma sui caratteri e sulle dinamiche del fenomeno 

immigrazione nei piccoli comuni del Veneto e del Lazio, e sui risultati delle 

esperienze di co-progettazione con gli attori locali, condotte in due piccoli 

comuni (Feltre e Riano) in provincia di Belluno e nell’area metropolitana di 

Roma all’interno della ricerca PRIN “Piccoli comuni e coesione sociale”2.  

Feltre è un comune di 20.600 abitanti in Provincia di Belluno con una 

incidenza di popolazione straniera pari al 6.2% (Istat 2014). A Feltre dal 

2004 al 2014 la popolazione straniera residente è più che raddoppiata e la 

città è stata in prima linea per l’accoglienza dei richiedenti asilo.  

Riano è un comune di 10.155 abitanti situato nella prima cintura attorno 

a Roma, che è stato investito in maniera considerevole dal processo di 

crescita metropolitana, tanto che in un decennio la sua popolazione è 

raddoppiata. Alla crescita demografica hanno contribuito anche i cittadini di 

origine straniera, che sono oggi il 15,7% del totale dei residenti (Istat 2014). 

Si tratta di un’immigrazione con caratteristiche di stabilità, che comprende 

61% di romeni.  

Ci troviamo di fronte a due contesti territoriali diversi come il Veneto 

della città diffusa e il Lazio dell’area metropolitana romana: due territori 

caratterizzati da differenze non solo nelle forme di inserimento 

dell’immigrazione, ma anche nelle politiche regionali promosse per favorire 

(o meno) l’inclusione sociale e urbana degli immigrati.  

                                                           
  Elena Ostanel, Università Iuav di Venezia. 
 Carlotta Fioretti, Università degli Studi Roma Tre. 

1 Nonostante il lavoro sia comune, Ostanel è responsabile per i paragrafi 1-3. Fioretti per 

i paragrafi 2-5. Il paragrafo 4 è stato redatto assieme. 
2 L’articolo presenta alcuni risultati della ricerca PRIN “Piccoli Comuni e Coesione 

Sociale: politiche e pratiche urbane per l’inclusione sociale e spaziale degli immigrati” 

condotta da tra il 2013 e il 2016 sul territorio nazionale con un approfondimento su 5 diverse 

regioni italiane (www.unescochair-iuav.it/ricerca/progetti-in-corso/prin-piccoli-comuni/). 
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L’articolo, dopo un breve resoconto delle traiettorie regionali e locali di 

inserimento dei migranti, si sofferma sull’analisi del sistema di policy 

attivato nei Comuni di Feltre e Riano, evidenziandone i relativi punti di forza 

e debolezza. In entrambi i casi, i tagli del welfare (a livello nazionale, 

regionale e locale) sono andati ad incidere su delle realtà segnate da una 

posizione “decentrata” rispetto all’accesso a risorse e a competenze 

specifiche, costituendo un impedimento alla capacità di definire specifiche 

politiche di inclusione per gli immigrati. L’articolo mette in luce come i due 

piccoli comuni rispondano a questa “perifericità” rispetto a forme di 

apprendimento e innovazione, mettendo in campo strategie peculiari che 

vanno dall’azione di singoli attori carismatici “pluri-delegati” (che svolgono 

simultaneamente diversi ruoli nel contesto locale) alla creazione di reti locali 

e sovralocali, dall’investimento sui servizi ordinari di cittadinanza allo 

sfruttamento di policy windows (Kingdon, 1984) più o meno contingenti. 

Anche l’intervento dell’Università tramite la promozione di progetti pilota 

può essere letto in termini di apertura di una finestra di opportunità, in cui si 

creano cioè le condizioni per la formulazione di una politica di inclusione 

dei migranti. L’articolo entra dunque nell’analisi delle esperienze di co-

progettazione locale a Feltre e a Riano, evidenziando in particolare le forme 

di collaborazione tra università e contesto locale sperimentate. Anche in 

questo caso saranno evidenziati i punti di forza e di debolezza delle 

sperimentazioni locali in epoca di erosione del welfare e in contesti che 

presentano difficoltà nel legittimare la definizione di politiche e interventi 

specifici sull’immigrazione. 

L’articolo si basa su ricerche qualitative condotte nei due casi tra il 2013 

e il 2016. Sia a Feltre sia a Riano sono state condotte osservazione sul campo, 

interviste in profondità ad attori chiave, analisi dei dati e dei documenti di 

policy e focus group con diverse popolazioni target. La fase di ideazione dei 

progetti pilota è stata realizzata attraverso l’organizzazione di focus group 

specifici con gli attori coinvolti e momenti di co-progettazione in riunioni ad 

hoc, utilizzando nel caso di Riano la metodologia del world-café3. 

Il parallelo tra i due casi di studio, diversi per colore politico (sia a livello 

regionale sia a livello locale) e per modalità di inserimento degli immigrati, 

aiuterà a tracciare alcune ipotesi di lavoro finalizzate a comprendere come 

sia possibile, anche nei piccoli comuni, attivare politiche e progetti in grado 

di rispondere in maniera efficace alle nuove e complesse “domande di città” 

                                                           
3Il “World Café” è un metodo per dare vita a conversazioni colloquiali su questioni 

importanti e concrete che riguardano una comunità locale. È uno strumento pratico che 

promuove apprendimento e condivisione delle conoscenze e apre a nuove possibilità di 

azione. 
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(Balbo, 2015) anche in epoca di ridimensionamento dell’investimento 

pubblico.  

 

 

2. Lazio e Veneto: due contesti regionali a confronto 
 

Una delle caratteristiche del fenomeno migratorio in Italia – in linea con 

altri paesi sud europei - è la sua eterogeneità intrinseca in termini di 

frammentazione dei paesi di origine (Ribas-Mateos 2004), connessioni 

transnazionali (Ambrosini 2008), differenziazione dello status dei migranti 

(regolari e irregolari, cittadini italiani, neo-comunitari, richiedenti asilo). 

Tale complessità si riflette anche in una grande varietà della geografia del 

fenomeno che si declina all’interno di diversi sistemi territoriali (Mattioli et 

al. 2015). Caponio (2006) individua due principali modelli di inserimento 

territoriale degli immigrati che hanno caratterizzato il fenomeno in Italia sin 

dagli anni ’90. Il modello più consolidato e che per certi versi ricalca 

dinamiche riscontrabili altrove in Europa è quello delle grandi conurbazioni, 

contraddistinte da una concentrazione degli immigrati nei capoluoghi di 

regione (più del 50%), attratti dalle opportunità lavorative nel basso terziario, 

nell’edilizia e (almeno in parte) nella grande industria in declino. Tuttavia 

l’immigrazione per lavoro ha riguardato forse ancor di più la città diffusa dei 

distretti industriali (la cosiddetta terza Italia) caratterizzati da una 

distribuzione degli immigrati nei centri minori che offrono opportunità di 

lavoro nelle piccole e medie imprese. A ciò si aggiunge un’ulteriore modalità 

di inserimento in contesti più periferici come le aree rurali del Sud Italia, 

oppure i piccoli comuni montani, realtà caratterizzate da una presenza 

straniera più contenuta dal punto di vista numerico ma che mostra 

caratteristiche peculiari e proprie criticità (come emerge da studi recenti 

quali Osti, Ventura, a cura di, 2012, Lo Piccolo, 2014, Barberis e Pavolini, 

2015; Colloca, Corrado, 2013). 

La dimensione territoriale dell’immigrazione è qualcosa di cui tenere 

conto, da un lato perché i bisogni dei migranti dipendono dal contesto: la 

questione casa non è la stessa nel nord e nel sud del Paese, nelle città in 

emergenza abitativa o nei paesi in via di spopolamento. Dall’altro lato perché 

il fenomeno migratorio stesso influenza e struttura le dinamiche territoriali 

(Schiller e Çaglar, 2011), basti pensare ad una grande città come Roma che 

nel decennio 2001-2011 è cresciuta del 2,8% solo grazie alla componente 

straniera (Censimento Istat). 

Il lavoro di ricerca svolto nell’ambito del progetto PRIN “Piccoli Comuni 

e coesione sociale”, che ha permesso la realizzazione dei casi studio trattati 

in questo articolo, rileva l’importanza di analizzare le traiettorie peculiari di 
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inserimento dei migranti nei diversi contesti regionali. In ogni Regione 

analizzata vengono a crearsi traiettorie di inserimento specifiche per la 

combinazione di diversi fattori di attrazione: l’accesso al lavoro, alla casa, ai 

trasporti, ai network familiari e amicali (Balbo, 2015). 

Guardare all’immigrazione nei piccoli comuni in Lazio e in Veneto 

significa quindi mettere a confronto due realtà ugualmente importanti - sono 

tra le regioni in Italia che ospitano il maggior numero di immigrati stranieri4 

- ma diverse tra loro. Tale confronto permette quindi di mettere in luce quali 

sono le differenze contestuali e quali le loro ricadute sul fenomeno e sul 

modello di accoglienza, detto in altre parole quanto è determinante la 

dimensione territoriale per l’inclusione dei migranti. 

Partendo quindi dalle caratterizzazioni territoriali, bisogna sottolineare 

come “Piccolo Comune” non significhi la stessa cosa in Lazio e in Veneto e 

quello che può sembrare grande per una regione, è invece piccolo per 

un’altra. La ricerca utilizza quindi il concetto di “Piccolo Comune” in 

maniera relativa rispetto al contesto regionale di analisi come sviluppato 

nella metodologia proposta da Mattioli et al. (2015) che abbandona la pura 

dimensione demografica e tiene conto di una serie complessa di variabili 

legate alla dimensione, all’accessibilità, alle caratteristiche demografiche e 

infrastrutturali del comune in analisi. Si tratta in altre parole di un approccio 

induttivo che permette di descrivere contesti eterogenei come le aree a 

popolazione diffusa del Veneto e una regione con un significativo centro 

metropolitano come il Lazio.  

Un’altra distinzione significativa riguarda il tipo di inserimento 

territoriale dei migranti. Il Lazio esemplifica il tipico pattern della grande 

conurbazione, in cui tradizionalmente l’immigrazione si è sempre 

concentrata nel Comune di Roma, mentre ha riguardato in misura minore il 

resto della regione. Tuttavia, in anni più recenti la popolazione immigrata ha 

iniziato a spostarsi verso la provincia, in linea con una dinamica di estensione 

dell’area metropolitana. Se all’inizio del 2000 i due terzi della popolazione 

immigrata del Lazio (il 65%) risiedevano a Roma, dieci anni dopo, in 

occasione del censimento del 2011, l’Istat rilevava come tale percentuale 

fosse scesa al 53%. È sempre vero quindi che gli immigrati rimangono 

perlopiù concentrati a Roma, ma quello che cresce in maniera sostanziale per 

presenza di residenti stranieri non è tanto la Capitale quanto il suo hinterland.  

Si tratta di un contesto caratterizzato da “borghi metropolitani” 

(Cremaschi, 2011), piccoli comuni diffusi nella campagna romana che sono 

cresciuti in maniera esponenziale in un decennio, diventando poli di 

                                                           
4 Secondo l’Istat nel 2015 il Lazio era la seconda regione di Italia per numero di stranieri 

(636.524 unità) mentre il Veneto si collocava al quarto posto (511.558 unità). 
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attrazione di una popolazione estremamente mobile (Vazzoler, 2015). La 

crescita demografica è dovuta ai migranti stranieri ma anche a molte nuove 

famiglie romane, attratte dal sogno della casa in proprietà, che continuano a 

dipendere da Roma per il lavoro, ma spesso anche per la socialità e i servizi. 

In molti di questi comuni dalle dimensioni medio-piccole le percentuali di 

residenti stranieri sono alte, fino a toccare il 20%, il doppio dell’incidenza a 

Roma.  

Una peculiarità del fenomeno nell’area metropolitana romana è la 

presenza di cittadini romeni che quasi ovunque rappresentano più della metà 

degli stranieri, toccando percentuali dell’80%. Gli uomini sono impiegati 

nell’edilizia, un settore alimentato dal processo stesso di espansione dell’area 

metropolitana, mentre le donne nel lavoro di cura e nella collaborazione 

domestica. In generale si tratta spesso di nuclei familiari con traiettorie di 

permanenza di lungo periodo e figli in età scolare, e in virtù di questo che 

presentano una maggior facilità di inserimento nel sistema sociale.  

Nel Veneto della città diffusa i flussi migratori sono stati alimentati dai 

distretti industriali delle piccole e piccolissime imprese legate ai settori del 

Made in Italy inseriti in filiere globali. L’inserimento dei migranti segue 

quindi percorsi “interstiziali” che riempiono la domanda di manodopera non 

qualificata nelle piccole e medie imprese del territorio. I flussi migratori in 

Veneto sono stati fortemente alimentati soprattutto dai sistemi locali di tipo 

manifatturiero, oltre che dall’invecchiamento della popolazione e dalla 

diminuzione di quella economicamente attiva, fenomeni che hanno generato 

un’elevata domanda di lavoro domestico (Cancellieri et al, 2014). 

L’inserimento interstiziale degli stranieri non riguarda solo il mercato del 

lavoro ma anche quello della casa. Per anni, gli immigrati hanno potuto 

accedere ad un vasto patrimonio immobiliare costituito da abitazioni e 

appartamenti costruiti principalmente negli anni ’70 ed ‘80, per il quale la 

domanda da parte degli italiani era in continuo calo. Inoltre la forza-lavoro 

di molti distretti industriali è diventata negli anni sempre più multietnica; 

catene migratorie e la rilevanza dei network amicali e familiari in un 

determinato territorio distrettuale hanno favorito l’arrivo di altri membri 

dello stesso gruppo (Mattioli et al., 2015). Così in Veneto registriamo una 

specializzazione delle provenienze nazionali nei diversi contesti provinciali 

di inserimento anche se il dato generale fa emergere che i primi cinque gruppi 

nazionali, cioè romeni, marocchini, albanesi, cinesi e moldovi, rappresentano 

ben il 64,1% del totale (il 35,7% solo i primi due).  

Il Veneto assume un carattere del tutto particolare rispetto ad altri contesti 

regionali: è caratterizzato infatti da una sostanziale diffusione insediativa in 

cui i centri urbani principali hanno una capacità di attrazione contenuta 

rispetto ai comuni di dimensione media e piccola. Secondo i dati dell’ultimo 
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Censimento (2011), la concentrazione degli immigrati residenti nei comuni 

capoluoghi è appena del 24,9%, scende sotto il 20% nelle province di 

Belluno (18,3%) e di Vicenza (18,2%) ed al 10% per quanto riguarda la 

provincia di Treviso. I piccoli comuni oggetto della ricerca in profondità 

registrano invece incidenze più elevate rispetto alla rispettiva media 

provinciale. I distretti produttivi, anche se con minore intensità in epoca di 

crisi, hanno influenzato specifiche traiettorie di inserimento nelle diverse 

province, e hanno portato la regione ad essere la seconda in Italia per numero 

di permessi di soggiorno di lunga durata e a superare la media nazionale della 

presenza di minori stranieri residenti5.  

Lazio e Veneto si differenziano anche dal punto di vista del quadro 

politico e amministrativo. A livello locale, a Roma, immigrati, Rom e 

rifugiati sono stati spesso strumentalizzati dalle forze politiche all’interno di 

discorsi sulla sicurezza e sull’emergenza. Questo avviene con meno forza nel 

resto del contesto regionale, anche perché nei comuni minori il livello di 

conflittualità sembra essere più basso, o comunque sembra avere meno 

risonanza.  

Ci sono elementi che lasciano supporre un quadro incline all’accoglienza, 

come il fatto che il Lazio sia dotato di una legge abbastanza recente e per 

certi versi innovativa sull’immigrazione6, o la grande diffusione di progetti 

SPRAR per un totale nel 2014 di 4.769 posti di accoglienza (contro i 303 del 

Veneto) di cui un terzo fuori Roma (Atlante Sprar, 2014). Tuttavia questo 

non si traduce necessariamente in un particolare dinamismo a livello locale. 

La legge regionale fatica ad essere attuata, i finanziamenti per l’integrazione 

sono pressoché inesistenti, i migranti non particolarmente inseriti nelle arene 

politiche locali (Cremaschi e Fioretti, 2015). La forte presenza di romeni nei 

comuni del Lazio è d’altra parte un elemento ambiguo: in quanto cittadini 

comunitari non sono considerati immigrati dalla legislazione, e non 

beneficiano dei finanziamenti e progetti riservati agli immigrati 

extracomunitari, ma dall’altro lato hanno un accesso diretto alle elezioni 

amministrative locali, e di conseguenza alle arene decisionali.  

In generale in Lazio, ma anche in Veneto, risulta difficile definire 

politiche regionali capaci di coniugare da un lato standard di diritti e 

dall’altro funzioni di programmazione e coordinamento (Kazepov, Barberis, 

2013).  

In Veneto la politica regionale sull’immigrazione tende a non mettere in 

discussione quegli spazi di agibilità conquistati dal mondo associativo 

                                                           
5 Il Veneto presenta la più alta percentuale regionale di minori sul totale degli stranieri 

residenti: 24,4% rispetto a una media nazionale del 22% (Caritas, 2012).  
6 LR 10/2008 “Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e 

sociali e la poema uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”.  
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organizzato nei comuni e piccoli (Marconi, 2015). Si rileva infatti come 

l’associazionismo e in generale il terzo settore sia in grado, anche nei piccoli 

comuni, di mettere in campo servizi e progetti specifici per l’inclusione degli 

immigrati alle volte in collaborazione e alle volte sostituendosi al governo 

locale. Come rilevato da altre ricerche il Veneto si distingue a livello 

nazionale anche per la forte presenza del meccanismo della delega dei 

Comuni alle aziende ULSS per la gestione associata dei servizi. Nel 2009, il 

32,9% della spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni veneti veniva 

gestita in delega direttamente dalle aziende sanitarie, mentre a livello 

nazionale il dato era fermo al 5% (Barberis, Kazepov 2013). 

Rispetto al quadro politico, in una regione governata da una giunta 

leghista, l’assessore all'Identità Veneta, alla Protezione Civile, alla Caccia e 

ai Flussi Migratori ha in diversi casi utilizzato un linguaggio apertamente 

xenofobo nei confronti dei cittadini immigrati ed ha introdotto due nuove 

priorità tematiche che esprimono il frame con cui viene trattata la questione 

immigrazione: l’opportunità di avvicinare gli immigrati alla “cultura e alle 

parlate venete” e il marcato sostegno al rientro volontario degli immigrati nei 

paesi di origine attraverso l’istituzione dello Sportello Informativo Rientro. 

Il ruolo giocato dalla subcultura politica bianco-verde (prima demo-cristiana, 

ora leghista) ha assunto un’importanza sempre più rilevante nelle istituzioni 

locali e ha costruito proprio sulla retorica dell’esclusione dei migranti uno 

dei fattori di successo politico (Cancellieri et al, 2015). La tematizzazione 

della questione sicurezza, spesso collegata alla presenza dell’immigrazione, 

ha portato il Veneto a posizionarsi secondo solo alla Lombardia per numero 

di delibere “dissuasive” emesse (dato al 2009). Sono infatti soprattutto i 

comuni di piccole e medie dimensione ad aver adottato provvedimenti in 

tema di sicurezza urbana: il 24% delle ordinanze è stata emanata in comuni 

con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti; il 28% da comuni con 

popolazione compresa tra 15.000 e 50.000; il 12% da comuni con 50.000 - 

100.000 abitanti (Anci, 2009).  

 

 

3. Politiche per l’immigrazione e piccoli comuni: tra marginalità, 

pluridelega e potenziamento delle risorse locali  
 

Questo paragrafo, ragionando sulle dimensioni di policy, si concentra su 

alcuni concetti chiave emersi dalla ricerca sul campo e prova a definire 

un’analisi comparata a partire da due casi analizzati in Lazio e in Veneto: 

Riano e Feltre.  

Una prima traccia di analisi ruota attorno ad una delle dimensioni rilevate 

dalla ricerca: le città di piccole dimensioni possono per definizione soffrire 
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di limiti di “scala” (Barberis e Pavolini, 2015) o per l’isolamento rispetto ad 

altri centri decisionali (la Regione, lo Stato, i Comuni capoluogo) o per la 

mancanza di alcune competenze e professionalità locali. Possiamo quindi 

parlare da un lato di “isolamento istituzionale” e dell’altro di “mancanza di 

competenze e forme di apprendimento”. I due casi studio che analizziamo 

mettono in campo strategie diverse per rispondere a queste sfide.  

In Lazio come in Veneto l’isolamento istituzionale viene, anche se in 

forme diverse, controbilanciato da reti di governance territoriale multilivello 

(Caponio e Pavolini, 2007), in grado di far dialogare differenti attori pubblici 

e privati, in policy network variegati. Questo è più evidente nel caso di Riano 

che da un lato si inserisce nelle reti locali, dall’altro riesce ad agganciare 

attori istituzionali sovralocali, sicuramente grazie alla vicinanza della 

Capitale ricca di rappresentanze di attori che agiscono su scala nazionale. 

A livello locale Riano è parte del Distretto Socio-Sanitario Roma F4, che 

tramite i Piani di Zona Sociali ha rappresentato a lungo il punto di riferimento 

principale per le politiche per gli immigrati, e si è configurato come una 

piattaforma in grado di trasferire buone pratiche come nel caso del “Progetto 

Mondo”. Questa è una iniziativa di mediazione scolastica e laboratori 

interculturali per minori, nata nel 1999 su richiesta delle scuole stesse di un 

comune del distretto, dove è stata implementata inizialmente a livello 

sperimentale. Pian piano il progetto ha assunto l’ampiezza distrettuale 

comprendendo più o meno l’intero territorio tra cui anche il comune di 

Riano. Il progetto è stato attivato per un decennio (ultima annualità 2011) 

riuscendo così a produrre importanti risultati indiretti quali un processo di 

apprendimento istituzionale, una buona sinergia innescatasi tra 

amministrazione pubblica e terzo settore, dei tentativi di “empowerment” dei 

territori per assicurare la sostenibilità dell’azione nel lungo periodo.  

Una dimensione reticolare attiva su scala metropolitana sostiene anche il 

terzo settore altrimenti estremamente debole e poco articolato a livello 

comunale (sull’associazionismo migrante nel Lazio vedi Candia e Carchedi, 

2012). La Caritas e le organizzazioni sindacali, presenti a Riano e in molti 

altri comuni dell’hinterland tramite rispettivamente le sedi parrocchiali e i 

patronati forniscono servizi e sostegno per gli immigrati in modo capillare e 

diffuso. Similmente l’associazionismo dei migranti, religioso e laico, non è 

particolarmente forte all’interno dei confini comunali, ma sono presenti delle 

rappresentanze di organizzazioni attive a livello metropolitano. In alcuni casi 

i servizi vengono forniti in modo itinerante tra i comuni, e comunque Roma 

rimane il punto di riferimento per organizzare eventi e iniziative importanti. 

Questo è specialmente vero per l’associazionismo romeno, con 28 chiese 

ortodosse attive nell’area metropolitana, e funzioni religiose infrasettimanali 

organizzate in un comune diverso al giorno, appoggiandosi alle parrocchie 
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cattoliche. Un altro esempio è quello dell’Associazione Spirit Romanesc 

Roma, un’associazione di promozione della cultura Romena, con sede 

principale Roma ma operativa a Riano e in altri 6 comuni metropolitani. 

All’interno del sistema di governance di Riano emergono anche attori 

istituzionali sovralocali. In mancanza di risorse proprie sia finanziarie sia in 

termini di capacità progettuale, il Comune di Riano si attiva cogliendo 

opportunità offerte da attori istituzionali forti: l’Unicef, in occasione della 

campagna in sostegno del riconoscimento della cittadinanza italiana per ius 

soli, oppure l’UNAR, con l’adesione alla Giornata internazionale contro il 

Razzismo, e l’organizzazione di laboratori di discussione per i giovani in età 

scolare. Si sottolinea infine come la promozione del progetto pilota condotto 

dall’Università Roma Tre nell’ambito di questa stessa ricerca rientri nella 

stessa logica del Comune di sfruttare l’apertura di finestre di opportunità 

create da attori sovralocali. 

A Feltre il policy network attivato rimane invece più strettamente su una 

scala locale: il Comune attiva collaborazioni con alcuni comuni limitrofi per 

la costruzione di progetti da sottoporre all’attenzione dell’ente regionale. Nel 

corso della ricerca La Città di Feltre partecipa ad un tavolo con altri soggetti 

locali nel tentativo di costruire un protocollo d'intesa provinciale sui temi 

dell’inclusione da sottoporre alla Regione perché lo assuma come azione da 

finanziare nel Programma Operativo Regionale (POR) per i territori montani 

sui temi dell’inclusione. Questo percorso è stato l’esito di una richiesta 

avanzata con il Protocollo Montagna 2020, parzialmente raccolta in fase di 

stesura del POR, ma che oggi i comuni cercano di portare a compimento con 

questo tavolo provinciale. La Città di Feltre attiva inoltre collaborazioni 

costanti con il vicino comune di Belluno, sede del Centro Servizi 

Volontariato, e sede di alcune realtà associative che collaborano con alcuni 

organizzazioni basate a Feltre. Belluno risulta essere un centro di 

riferimento: ad esempio il Cti di Belluno (Centro Territoriale per 

l'Integrazione), con cui il Cti di Feltre collabora, ha creato al suo interno 

l'area intercultura, una rete di scuole per l'integrazione degli alunni stranieri 

all'interno della quale si cerca di formulare criteri comuni riguardanti 

l’iscrizione, l’inserimento a scuola degli alunni stranieri, il test iniziale di 

comprensione della lingua italiana. Oppure il "Coordinamento Rete 

Immigrazione" della Provincia di Belluno che ha l’obiettivo di fare rete con 

le associazioni di immigrati e che si occupano di immigrazione all'interno 

del proprio territorio. 

Rispetto al tema dell’apprendimento il Comune di Feltre appare come un 

caso peculiare; la ricerca ha rilevato la presenza di un network di 

collaborazione ormai consolidato. La dimensione del Comune e quindi anche 

dei servizi permette di fatto un coordinamento più snello anche solo per 
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riferire alcuni utenti da un servizio all’altro. A Feltre è operativa una buona 

rete sul territorio fatta di operatori pubblici e qualche realtà del privato 

sociale ma con un forte coordinamento da parte dell’amministrazione. In 

questo quadro il Sindaco e l’Assessore con delega al sociale risultano essere 

due figure di coordinamento fondamentali. Sono queste stesse figure che 

negli anni 2012 e 2013 credono nell’idea di avviare un percorso formativo 

dedicato agli operatori nei servizi per l’immigrazione in collaborazione con 

l’Università e altri docenti esterni. Nel caso di Feltre la presenza di una forte 

e competente guida pubblica sembra fare la differenza in termini di capacità 

di programmazione di lungo periodo e quindi di sostenibilità dei servizi e 

potenziamento delle competenze locali. In questo caso studio, la dimensione 

del “piccolo comune” sembra facilitare di fatto la capacità di coordinamento 

dell’attore pubblico e, nello specifico, della figura del sindaco. Non bisogna 

in ogni caso dimenticare il ruolo che in questo caso studio hanno gli operatori 

dei servizi per gli immigrati che diventano attori di policy portando il proprio 

bagaglio di conoscenza, cercando connessioni tra servizi, collaborando in un 

disegno istituzionale più ampio (Campomori, 2007).  

È importante a questo punto del ragionamento discutere del concetto di 

“pluridelega”: dalla ricerca è emerso come in quelli che sono stati definiti 

“piccoli comuni” gli interventi di policy sono spesso il frutto del lavoro di 

pochi attori chiave che svolgono simultaneamente diversi ruoli nel contesto 

locale e che si fanno imprenditori di policy. Questa caratteristica ha in sé 

alcuni punti di forza e di debolezza: da un lato queste figure possono 

possedere una maggiore capacità di mobilitare e coordinare attori diversi che 

nel territorio si occupano della questione immigrazione e avere allo stesso 

tempo una più ampia e complessa comprensione dei fenomeni che devono 

governare; dall’altro lato però questo atteggiamento può risultare un freno 

all’innovazione perché un unico leader locale è capace di condizionare in 

maniera forte sia l’interpretazione dei bisogni (framing) sia il design di 

conseguenti risposte locali.  

A Feltre troviamo una rete di servizi sul territorio a forte guida pubblica: 

in questo caso le figure che fungono da coordinamento, come il sindaco e 

l’assessore al sociale, non assumono in sé più funzioni ma facilitano di fatto 

la comunicazione tra operatori diversi e cercano di sostenere momenti di 

confronto tra operatori e cittadini. Ne sono un esempio i Laboratori di 

cittadinanza: voluti dall’attuale amministrazione locale i laboratori si 

configurano come luoghi di partecipazione democratica continuativa 

suddivisi per aree tematiche; si ritrovano a cadenza regolare per discutere e 

eventualmente produrre documenti che ispirano mozione comunali o 

proposte per la giunta. In particolare, il Laboratorio Sociale/Inclusione/Pari 
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Opportunità ha l'intento di creare un maggiore dialogo con le comunità 

migranti e luoghi di incontro e confronto tra cittadini.  

A Riano invece, la figura dell’imprenditore di policy è stata ricoperta da 

un consigliere comunale di nazionalità romena promotore di tutte le 

principali iniziative per gli immigrati. Il consigliere ha avuto la delega ai 

rapporti con le comunità straniere, ai progetti di intercultura e anche al 

turismo, ma oltre a questo si è distinto in quanto membro attivo della 

comunità romena, parte del direttivo dell’associazione Spirit Romanesc, e 

mediatore culturale a Roma. Non stupisce che la sovrapposizione di ruoli 

abbia permesso al consigliere una più profonda conoscenza delle esigenze 

dei residenti romeni, la capacità di proporre progetti ambiziosi e di mobilitare 

una rete di attori ampia. 

L’essere parte della comunità romena, ha facilitato il consigliere in molti 

aspetti, ma ha anche limitato la sua capacità di agire per la popolazione 

immigrata nel suo complesso. Rappresentante di un unico gruppo nazionale, 

il consigliere è stato un riferimento parziale di una realtà che è invece plurale 

e variegata. Infine il fatto che tutte le iniziative per l’immigrazione 

dipendessero da un unico promotore, ha comportato che alle dimissioni del 

consigliere nel 2015 tutte le attività e la rete di contatti si interrompessero, 

lasciando l’amministrazione priva di una strategia e della capacità di portare 

a termine molte delle iniziative iniziate. 

Se entrambi i casi studio hanno messo in campo strategie diverse di co-

progettazione locale, avvalendosi delle competenze e carisma di alcune 

figure locali di riferimento, rimane aperta la questione della sostenibilità 

(economica e di risorse umane) di tali interventi. Il caso di Riano dimostra 

ad esempio che la natura a termine e progettuale dell’intervento “Progetto 

Mondo” non riesce ad essere superata, e quindi all’esaurirsi dei 

finanziamenti e della volontà politica si è esaurito anche il progetto. Nel caso 

di Feltre molto dipende dalla volontà di alcune figure politiche chiave dentro 

l’amministrazione che potrebbero un giorno non essere più presenti.  

A partire dalla consapevolezza di alcuni limiti di scala presenti, l’ultima 

fase del progetto PRIN è stata concepita per ideare percorsi di co-

progettazione locale nei due casi studio: progetti pilota elaborati dagli attori 

locali in collaborazione con le Università con l’obiettivo di innestare percorsi 

di innovazione nell’ideazione e gestione di alcuni interventi locali sui temi 

dell’inclusione.  

Nei percorsi di accompagnamento, le università hanno elaborato delle 

strategie di intervento nella consapevolezza di agire in un contesto di risorse 

scarse: a partire dalle specificità locali si è deciso di investire sui punti di 

forza presenti (potenziando ad esempio le reti esistenti, o l’investimento sui 

servizi ordinari di cittadinanza a Feltre) cercando invece di minimizzare 
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l’impatto dei punti di debolezza (ad esempio gli esiti negativi di una politica 

accentrata attorno ad un unico attore a Riano); inoltre si è tentato di ancorare 

i progetti a possibilità di finanziamento, sfruttando l’apertura di policy 

window data dalla nuova tornata di fondi strutturali introdotti con i POR. 

Queste esperienze di co-progettazione locale hanno assunto caratteri molto 

differenti da caso a caso, facendo emergere alcuni limiti e opportunità di tali 

sperimentazioni.  

 

 

4. Le esperienze dei “progetti pilota”  
 

 

5. Riflessioni conclusive 
 

In questo articolo si sono messi a confronto due contesti territoriali diversi 

tra loro: il Veneto della città diffusa e il Lazio dell’area metropolitana 

romana, e si è visto come le caratteristiche sociali, economiche, politiche di 

queste due realtà influenzino il fenomeno migratorio dando luogo a 

configurazioni spaziali dell’immigrazione peculiari. A fronte di queste 

profonde differenze si sono però trovati anche dei punti di contatto tra i casi 

trattati proprio in virtù dell’essere entrambe realtà medio-piccole, a 

dimostrazione del fatto che si possono trovare degli elementi che distinguono 

il piccolo comune dalla grande città nelle traiettorie di esclusione ed 

inclusione degli immigrati e nelle politiche messe in campo dagli attori 

locali. 

Entrambi i casi trattati scontano simili difficoltà in termini di accesso alle 

risorse e capacità progettuale. Per rispondere a questa impasse, Feltre e Riano 

mettono a frutto strategie simili, prima di tutto in termini di creazione di rete. 

La rete di Feltre è una forte rete locale con un altrettanto forte guida pubblica, 

Riano invece cerca sponde a livello sovralocale, intrecciando legami con 

istituzioni sovraordinate.  

Nel periodo finale della ricerca l’Università si è configurata come un 

attore terzo, che è entrata a far parte di questi policy network, tramite lo 

strumento del progetto pilota. La ricerca-azione (per un approfondimento sul 

tema si veda Cellamare, 2016 e Saija 2007) si è configurata come 

un’occasione interessante per sviluppare strategie situate, a partire da una 

conoscenza approfondita delle risorse endogene del territorio, sopperendo 

alla mancanza di capacità tecnica e progettuale che scontano i piccoli comuni 

in fase di policy design. Ma in entrambi i casi studio, come analizzato nei 

paragrafi precedenti, la difficoltà è stata quella di innescare processi di 

capacitazione locale (Cottino, 2009) che rendano i territori autonomi per 
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l’implementazione delle azioni programmate; un limite che per essere 

superato richiederebbe una maggior attenzione agli elementi processuali 

oltre che progettuali, e un accompagnamento di lungo periodo. Se il progetto 

di ricerca PRIN, nella sua ultima fase, ha permesso di sperimentare i punti di 

forza di una collaborazione stretta tra amministrazioni locali e Università, ha 

anche messo in luce come tale rapporto necessiti di essere costruito e 

duraturo nel tempo, soprattutto per quei contesti che accedono in maniera 

periferica a conoscenze eventualmente prodotte da percorsi di ricerca.  

Inoltre la ricerca mette in ogni caso in luce i punti di debolezza di 

“politiche a progetto” che riguardano nella maggior parte dei casi i temi 

dell’inclusione dei migranti. L’attivazione di interventi dipende nella 

maggior parte dei casi da risorse esterne, lasciando aperta la questione della 

sostenibilità e universalità di tali interventi.  

Non si hanno facili risposte in tal senso, se non la necessità di mettere in 

campo progetti di ricerca-azione di più lungo respiro, che prevedano 

strumenti di trasferimento di capacità, in modo da assicurare una legacy nei 

territori coinvolti. Questo punto di debolezza richiama la necessità per gli 

attori regionali e per il governo nazionale di pensare ai “piccoli comuni” (in 

particolare quelli inseriti in “aree fragili”) come luoghi peculiari in cui 

investire per la creazione di società locali più inclusive. Strategie che 

necessitano di essere fortemente contestuali, ideate a partire dalle risorse e 

competenze locali e dove la popolazione immigrata gioca un ruolo 

fondamentale, non solo come utente di politiche ma come attore chiave di 

cambiamento e innovazione.  

In un certo senso questi ragionamenti richiamano inoltre la necessità di 

una ricerca maggiormente ancorata ai territori che studia, capace di produrre 

ricerca-azione sul campo e così di contribuire a rispondere a urgenti questioni 

sociali.  

 

Bibliografia 
 

Ambrosini M. (2008). Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazione trasnazionali. 

Bologna: Il Mulino. 

Amin A. (2002). Ethnicity and the multicultural city: living with diversity. Environment 

and Planning A, 34(6): 959-980. 

Balbo M., a cura di (2015). Migrazioni e piccoli comuni. Milano: FrancoAngeli. 

Barberis E. and Kazepov Y. (2013). Il welfare frammentato. Le articolazioni regionali 

delle politiche sociali in 

Italia. Roma: Carocci. 

Barberis E. and Pavolini E. (2015). Symposium / Rescaling Immigration Paths: Emerging 

Settlement Patterns beyond Gateway Cities, Sociologica, 2: 1-33. 



14 
 

Campomori F. (2007). Il ruolo di policy-making svolto dagli operatori dei servizi per gli 

immigrati. Mondi Migranti, 3: 83-106. 

Cancellieri A., Marconi G. and Tonin S. (2014). Migrazioni, politiche e territorio in 

Veneto. Venezia: Università Iuav di Venezia. 

Candia, G. and Carchedi F. (2012). Risorse di cittadinanza. Le associazioni di immigrati 

tra vincoli e opportunità. Roma: Parsec. 

Caponio T. (2006). Città italiane e immigrazione. Discorso pubblico e politiche a 

Milano, Bologna e Napoli. Bologna: Il Mulino. 

Caponio T. e Pavolini E. (2007). Politiche e pratiche di gestione dei fenomeni migratori, 

Mondi Migranti, 3: 23-29. 

Caritas di Roma (2012). Dossier Statistico Immigrazione. Roma: Idos edizioni. 

Cellamare C. (2016). Leggere l’abitare attraversi l’interdisciplinarietà e la ricerca-

azione. Territorio, 78: 29-39 

Colloca C., Corrado A. (2013). La globalizzazione delle campagne. Migranti e società 

rurali nel Sud Italia. Milano: FrancoAngeli. 

Cottino P. (2009). Competenze possibili. Sfera pubblica e potenziali sociali nella città. 

Milano: Jaca Book. 

Cremaschi M.(2011). The Future of neighbourhoods. In: Eckardt F. e Colini L., a cura di, 

Bauhaus and the City. A contested heritage for a challenging future,. Würzburg: Bauhaus 

Urban Studies, Könighausen & Neumann. 

Cremaschi M. e Fioretti C. (2015). Il Lazio e Roma metropolitana. In: Balbo M., a cura 

di, Migrazioni e piccoli comuni. Milano: Franco Angeli. 

Di Capua D. and Pacini L., a cura di (2015). Rapporto annuale Sprar Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati Atlante Sprar 2014. ANCI, Cittalia, Ministero 

dell’Interno.  

Fincher R. and Kurt I. (2008). Planning and diversity in the city. Redistribution, 

recognition and encounter. Basingstoke: Palgrave MacMillan.  

Glick Schiller N. and Cağlar A, a cura di (2011). Locating Migration. Rescaling Cities 

and Migrants. Ithaca: Cornell University Press. 

Kazepov Y. and Barberis E., a cura di (2013). Il welfare frammentato. Le articolazioni 

regionali delle politiche sociali italiane, Roma: Carrocci.  

Kingdon J. W. (1984). Agendas, Alternatives, and Public Policies, Boston: Little, 

Brown. 

Marconi G. (2015). Il governo dell'immigrazione nei piccoli comuni. Crios, 10: 32-44.  

Lawless, P. (2004). Locating and explaining area based urban initiatives: New Deal for 

Communities in England. Environment and Planning C, 22, 3: 383–399. 

Lo Piccolo F., a cura di (2014). Nuovi abitanti e diritto alla città. Un viaggio in Italia. 

Firenze: Altralinea. 

Mattioli E., Morettini G. and Zagaglia B. (2015). L’evoluzione dell’immigrazione in 

Italia: il ruolo dei piccoli comuni. In: Balbo M., a cura di, Migrazioni e piccoli comuni. 

Milano: Franco Angeli. 

Osti G. and Ventura F., a cura di (2012). Vivere da stranieri in aree fragili. 

L'immigrazione internazionale nei comuni rurali italiani, Liguori, Napoli. 

Ribas-Mateos N. (2004). How can we understand immigration in Southern Europe? 

Journal of Ethnic and Migration Studies, n. 30, vol. 6: 1045-1063. 

Saija L. (2007). Prospettive di ricerca-azione nella disciplina urbanistica. InFolio, 19: 49-

52. 

Vazzoler N. (2015) Intensità urbana: un rapporto ragionato a partire dal caso di Roma. 

Tesi di dottorato in Politiche territoriali e progetto locale. Roma: Università degli Studi Roma 

Tre. 

http://www.verlag-koenigshausen-neumann.de/product_info.php/info/p6782_Bauhaus-and-the-City--A-contested-heritage-for-a-challenging-future--Bauhaus-Urban-Studies-Band-1---29-80.html/XTCsid/f3ed207a9ca98adeed7383a3a9ce8d1d
http://www.verlag-koenigshausen-neumann.de/product_info.php/info/p6782_Bauhaus-and-the-City--A-contested-heritage-for-a-challenging-future--Bauhaus-Urban-Studies-Band-1---29-80.html/XTCsid/f3ed207a9ca98adeed7383a3a9ce8d1d


15 
 

 

 

 

Immigrazione e co-progettazione locale nei piccoli comuni di 

Veneto e Lazio: tra perifericità e innesti di innovazione 
Riassunto: L’articolo si sofferma sui caratteri e sulle dinamiche del 

fenomeno immigrazione nei piccoli comuni del Veneto e del Lazio, e sui 

risultati delle esperienze di co-progettazione con gli attori locali, condotte in 

due piccoli comuni, Feltre e Riano, all’interno della ricerca PRIN “Piccoli 

comuni e coesione sociale”. Obiettivo è quello di delineare come politiche e 

pratiche di inclusione trovino assonanze proprio in ragione della piccola 

dimensione e come questa possa costituire una risorsa o un freno per azioni 

di sperimentazione locale. Tale domanda assume una particolare rilevanza 

se rapportata a due contesti territoriali diversi come il Veneto della città 

diffusa e il Lazio dell’area metropolitana romana. Dopo una breve analisi 

delle traiettorie regionali e locali di inserimento dei migranti, l’articolo si 

sofferma sull’analisi del sistema di policy attivato nei Comuni di Feltre e 

Riano, evidenziando l’intervento dell’Università tramite la promozione di 

progetti pilota.  

Parole Chiave: Immigrazione; piccoli comuni; progetti pilota 

 

Immigration and local pilot-projects in small towns of Veneto 

and Lazio: between marginality and innovation 
Abstract: The article focuses on characters and dynamics of the immigration 

phenomenon in the small towns of Veneto and Lazio, and it explores the 

experience of joint policy-design conducted by the University with local 

stakeholders in two small municipalities, Feltre and Riano, within the PRIN 

research "Small municipalities and social cohesion". 

The aim is to outline how policies and practices of inclusion shows 

similarities precisely because of the small size of the municipality, and how 

that can act as a resource or an obstacle for experimental local actions. This 

question is particularly significant within the comparison of two different 

local contexts such as the urban sprawl of Veneto and the metropolitan area 

of Rome in Lazio. After a brief analysis of the regional and local trajectories 

of inclusion of migrants, the article focuses on the analysis of the policy 

system activated in Feltre and Riano, highlighting the role of the University 

through the promotion of pilot projects. 

Keywords: Immigration; small towns; pilot projects. 
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