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Prefazione di Giulia Giorgi, Assessore alle Politiche Sociali ed ai Servizi Educativi 
 

Provare a comprendere un fenomeno nella sua complessità, in particolare attraverso la 
riflessione e la ricerca, contribuisce ad identificare le migliori soluzioni ad un problema che la 
nostra Comunità affronta. La riflessione problematizzante e condivisa tra portatori di interesse 
diversi, siano decisori, operatori o ricercatori, mette in luce gli aspetti salienti di una questione 
che ci sta a cuore. Proprio con questo obiettivo nasce l’Osservatorio del Cambiamento 
Sociale che in questo suo secondo quaderno di ricerca riflette sul servizio della mediazione 
culturale sul nostro territorio, interrogandosi sulle opportunità che esso offre per costruire una 
società locale a misura di tutti i suoi cittadini, nel rispetto dei diritti, ma anche dei doveri, di 
ognuno. La ricerca propone alcuni spunti per migliorare il servizio, alla luce dei grandi 
cambiamenti economici, sociali e culturali in corso. 
 
Per il Comune della Spezia la mediazione culturale rappresenta un servizio strategico da 
molti anni, che coincidono con l’inizio dell’ondata migratoria negli anni ’90 ed è quindi un 
investimento, anche economico, importante. Come Assessore ai Servizi Sociali ed Educativi, 
sono convinta che sia strategico investire soprattutto nella mediazione culturale nelle Scuole 
ed in classe. La Scuola è infatti il luogo dove si formano le future generazioni e si prepara la 
società di domani. Il giovane straniero a Scuola ha i suoi primi rapporti con gli insegnanti, con 
i compagni e soprattutto con la cultura e la lingua italiana. I giovani studenti a loro volta 
diventano mediatori e ponti tra la cultura del paese ospitante, l’Italia e la cultura di origine. 
Ogni giorno nel viaggio tra casa e Scuola si muovono tra la comunità locale, con il suo 
patrimonio culturale, le sue tradizioni, i suoi costumi, le sue regole di convivenza e le famiglie 
di origine, spesso ancora legate alle tradizioni del proprio paese natale. Investire nella 
mediazione significa dunque fornire ai giovani, ed alle loro famiglie, gli strumenti per 
comprendere ed integrarsi al meglio nella nostra società, conoscendo i nostri usi, migliorando 
l’uso della lingua che è fondamentale per l’interazione e superando gli stereotipi ed i luoghi 
comuni. La mediazione culturale diventa così uno strumento efficace di prevenzione 
dell’esclusione sociale, della marginalità e dei conflitti che si potrebbero creare in futuro, 
causati dall’isolamento e la non conoscenza, e verrebbero necessariamente percepiti ed 
affrontati come emergenza dalla nostra comunità, alimentando la diffidenza ed il malessere.  
Anche per gli adulti, sul fronte lavorativo e sociale, la mediazione può rappresentare una 
carta vincente: avvicinare ed accompagnare le persone che vengono da lontano, anche in 
termini di geografie culturali, al nostro modus vivendi significa abbattere muri e arare terreni 
di collaborazione e solidarietà. Anche per gli adulti, conoscere come funziona il mondo del 
lavoro, della salute, della scuola, dei servizi, della giustizia è una condizione indispensabile 
per diventare cittadini consapevoli e responsabili, indipendentemente dalla nazionalità. 
Sappiamo del resto che proprio un buon ed onesto progetto di vita, basato sull’educazione, 
la formazione ed il lavoro, è la migliore strada da percorrere, con impegno e sacrificio, verso 
l’integrazione ed il pieno riconoscimento nella società di accoglienza.  
Infine, non sono d’accordo con giustificare con il relativismo culturale la devianza o la 
mancanza di rispetto delle nostre tradizioni. Non si può, e non si deve, giustificare nulla, in 
particolare non rispettare le leggi dello Stato. in nome della diversità. La chiave della 
convivenza deve essere basata sulla comprensione reciproca, ma soprattutto sul desiderio 
dei migranti di rispettare il nostro sistema di vita, arricchendolo, completandolo, con tutto ciò 
che c’è, senza dubbio, di positivo e promettente nella loro cultura e storia personale. 
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Osservatorio del Cambiamento Sociale del Comune della Spezia 
Introduzione alla ricerca 

La Spezia: porto delle culture e città del futuro 
 
La migrazione internazionale e la mobilità umana rappresentano un fenomeno in costante 
crescita, sia in termini di portata che di complessità, che interessa tutti i paesi e le comunità 
locali del mondo e sul quale anche la nostra città non può non interrogarsi e misurarsi.  
Con circa 12mila persone straniere, più del 12% della popolazione, regolarmente 
residenti, cento diverse nazionalità registrate nella nostra Anagrafe con Romeni, 
Albanesi, Domenicani, Marocchini, Ecuadoregni come gruppi etnici principali, un 
nuovo nato su quattro in una famiglia straniera o mista, una percentuale di giovani più 
alta nella popolazione straniera rispetto a quella locale e sei anni di presenza, e 
passaggio, di circa duemila richiedenti asilo, La Spezia è a tutti gli effetti una città 
globale. Lo è nella sua vocazione economica, in particolare con il Porto, l’economia 
del mare e la sempre crescente vocazione turistica, ma anche nei cittadini che vi 
lavorano e vi studiano.  
Ma che cosa ci ha portati fin qui? Le relazioni di causa-effetto che sono all’origine dei 
fenomeni migratori e quindi della ricomposizione demografica anche della nostra città sono 
diverse e molteplici: micro, ovvero la storia personale ed il progetto di vita di ogni migrante 
che decide di intraprendere il viaggio e macro, i cambiamenti nella divisione internazionale 
del lavoro, nell’economia, le guerre e le dittature, i cambiamenti climatici, solo per citarne 
alcuni. Tutte si possono ricondurre alla dimensione della globalizzazione che lentamente, 
dall’impero romano, alla scoperta dell’America, alla colonizzazione e decolonizzazione fino 
ad arrivare dal dopo guerra ad oggi alla Terza, per alcuni Quarta, Rivoluzione Industriale con 
le nuove tecnologie del trasporto e della comunicazione che hanno definitivamente abbattuto 
le frontiere, ha cambiato la vita di tutti, migranti e non, rendendoci tutti “cittadini globali 
e locali” allo stesso tempo, trasformando e moltiplicando le identità sia di chi arriva, 
sia di chi parte, sia di chi accoglie.  
In letteratura, le ragioni delle migrazioni sono riconducibili a modelli internazionali di domanda 
e offerta di lavoro, alla relativa economicità dei trasporti internazionali, all'avvento dei sistemi 
di comunicazione elettronica e all'emergere di reti familiari transnazionali (per la nostra città 
basti pensare al ben noto caso del piccolo comune di San Francisco de Macoris in Repubblica 
Dominicana dal quale a partire dalla fine degli anni ’80, giungevano la maggior parte dei 
migranti, ormai integrati nella nostra città). Le disuguaglianze sociali, economiche e 
demografiche, in termini di opportunità di lavoro, risorse, sicurezza, istruzione o diritti umani, 
rappresentano a loro volta un fattore chiave "push and pull" (il paese di origine che respinge, 
spinge via ed il paese di destino, in questo caso la nostra città che attira, che diventa la meta 
del viaggio del riscatto dei propri sogni, che ci siano oppure no già un gruppo di contatto), 
che fa sì che le persone, all'interno delle diverse regioni del Sud e del Nord del mondo, 
pianifichino la loro vita e il loro progetto professionale a livello globale, piuttosto che locale.  
Per noi Spezzini il discorso non può che suonare familiare: mentre il nostro Arsenale attirava 
migliaia di persone da tutta Italia a partire dall’inizio del secolo scorso, sono stati i nostri 
giovani che soprattutto a partire dagli anni Sessanta hanno cominciato a migrare verso le 
grandi città del Nord per studiare e lavorare ed oggi hanno esteso la meta del loro viaggio ad 
altri paesi europei, alle Americhe, all’Australia e la Nuova Zelanda. Non si può dimenticare 
infatti, che ad esempio secondo i dati elaborati dal centro studi Idos (organizzazione 
indipendente sponsorizzata tra gli altri da Unar, Caritas e Chiesa Valdese) nel 2017 hanno 
lasciato l’Italia circa 285 mila cittadini (il dato dell’ISTAT è di 117mila, ma considera solo le 
iscrizioni all’Anagrafe estera, che non sempre avviene). Sembra un salto all’indietro nel 
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passato: negli anni ‘50, circa 294 mila Italiani l’anno lasciavano il paese, ma se allora erano 
principalmente braccianti oggi un terzo degli Italiani che parte, principalmente verso 
Germania e Gran Bretagna, sono laureati dando vita ad un vero e proprio fenomeno di “brain 
drain” o fuga dei cervelli. Mentre in Italia il dibattito politico si infiamma sull’immigrazione, 
l’Ocse ci indica tra i paesi al primi posti nel mondo per emigrati, per la precisione all’ ottavo, 
dopo il Messico e prima di Vietnam e Afghanistan. 

Secondo il Dipartimento degli Affari Sociali ed Economici dell'ONU, nel 2019, sui circa 7 
miliardi di popolazione mondiale (ONU 2009) i migranti internazionali sono stimati a 272 
milioni, con un aumento di 51 milioni dal 2010. Il numero di migranti cresce più rapidamente 
della popolazione totale, rendendo ogni giorno più rilevante la loro quota di popolazione 
mondiale e rappresentando così una delle maggiori sfide del nostro tempo per le 
organizzazioni transnazionali, i governi nazionali e le comunità locali. Oggi i migranti 
internazionali rappresentano il 3,5% della popolazione globale, rispetto al 2,8% del 2000. 
Emergono molte domande urgenti a livello globale, che in questa ricerca si è tentato di 
declinare anche a livello locale. Ad esempio è ancora utile distinguere tra migrazioni 
volontarie e non volontarie, tra migranti economici e non? Come si traduce questo in termini 
di misure di intervento e supporto all’integrazione ed all’inclusione da parte della rete dei 
Servizi? A livello mondiale, il numero di rifugiati e richiedenti asilo è aumentato di circa 13 
milioni tra il 2010 e il 2017, pari a quasi un quarto dell'aumento del numero di migranti 
internazionali. I rifugiati e i richiedenti asilo sono aumentati a un tasso medio annuo di oltre 
l'8% tra il 2010 e il 2017, mentre gli altri migranti sono aumentati a un tasso annuo inferiore 
al 2% tra il 2010 e il 2019. Tuttavia, questa è una sfida globale, non solo una questione del 
Nord "sviluppato" del pianeta. Al 2017, infatti, oltre l'83% dei rifugiati e dei richiedenti asilo 
viveva nel Sud, mentre l'Europa ospitava poco più del 30% della popolazione migrante totale. 
Secondo EUROSTAT, 22,3 milioni di persone (4,4%) dei 512,4 milioni di persone che 
vivevano nell'UE al 1° gennaio 2018 erano cittadini extracomunitari e 2,4 milioni di immigrati 
sono entrati nell'UE da Paesi extracomunitari nel 2017. In Italia, secondo l'Istat ci sono 5,1 
milioni di immigrati che rappresentano l'8,5% della popolazione totale, mentre secondo 
l'UNHCR siamo passati da oltre 181mila richiedenti asilo nel 2016 a poco più di 11mila nel 
2019. Nella nostra città, in termini di arrivi di richiedenti asilo, siamo praticamente a zero, 
mentre nel 2015/16 ci sono stati picchi di arrivi di anche 150 in un mese. 
 
L’Osservatorio del Cambiamento Sociale del Comune della Spezia è nato nel 2015 attraverso 
una sperimentazione dei Servizi Sociali, accompagnati dall’Università di Firenze prima e poi 
sancito con un decreto della Conferenza dei Sindaci nel 2016. Il suo obiettivo è valorizzare e 
formare una cultura della ricerca e dei dati nel personale dell’Ente Locale e costruire un 
modello di studio ed analisi dei fenomeni sociali, nella loro costante evoluzione, nella nostra 
città, che nasce all’interno dei Servizi Sociali, ma si apre alla rete dei Servizi che oggi dispone 
dei cosiddetti “big data”, ovvero una quantità sempre più importante di informazioni che ci 
permette di comprendere in profondità, non solo percepire, l’ampiezza e le caratteristiche 
delle problematiche e delle sfide sociali della città. Grazie all’attento lavoro di osservazione, 
ricerca e sistematizzazione degli operatori, in primis gli assistenti sociali del team 
Osservatorio, intende fornire le cosiddette “evidenze quanti-qualitative” ai decisori politici e si 
propone di misurare e riflettere sia attraverso metodi quantitativi, i numeri e le statistiche, sia 
qualitativi, le interviste, i focus group, i questionari, sui cambiamenti socio-economici-culturali 
in corso. Si interroga inoltre su come le politiche e gli interventi della Rete dei Servizi siano 
adeguati non solo a rispondere ai nuovi e vecchi bisogni dei cittadini, ma anche come 
possano far emergere e valorizzare le risorse personali e collettive che i cittadini stessi 
mettono in campo per superare le crisi e contribuire al benessere proprio e di tutta la comunità 
locale. 
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L’Osservatorio nel suo modello di intervento si avvale dello strumento della ricerca tematica: 
data una domanda di ricerca ritenuta rilevante per la città, si realizza un’investigazione 
specifica su un tema, dall’analisi della letteratura, la descrizione del contesto, lo stato dell’arte 
dei servizi disponibili e proponendo raccomandazioni per migliorarli. Fino a questo momento 
sono state realizzati un profilo generale del cambiamento sociale (2017/18), una ricerca su 
come cambiano le famiglie che ha portato alla costruzione di un modello di centro per le 
famiglie nel 2018 e nel 2019 questa ricerca sulla mediazione interculturale realizzata dalla 
Cooperativa Sociale Mondo Aperto, in stretta collaborazione con la rete dei Servizi.  
I numeri sono infatti fondamentali per comprendere il fenomeno di “La Spezia città 
multiculturale e globalizzata”, ma è altrettanto necessario trasformarli attraverso un’attività di 
ricerca partecipata in storie di vita reale delle persone, dei professionisti dei Servizi e quindi 
in riflessioni su come migliorare e ottimizzare gli interventi in essere non solo a beneficio dei 
nuovi cittadini in arrivo, o residenti nella nostra città ormai da tempo, ma per la comunità 
locale nel suo insieme nella quale ognuno gioca un ruolo importante, senza distinzione di 
età, sesso, nazionalità, religione o condizione economica, per lo sviluppo della città e la sua 
vision di futuro. 
La ricerca sulla mediazione pone domande importanti alla città ed agli operatori sul suo 
progetto di città interculturale e aperta al futuro, soprattutto delle giovani generazioni, e cerca 
di dare risposte in termini di opportunità della mediazione interculturale come servizio chiave 
per permettere il dialogo e la collaborazione tra le culture, per costruire un “nuovo noi” nel 
quale tutti ci trasformiamo continuamente, piuttosto che rifugiarsi in un “noi e loro” 
apparentemente non mutabile, anzi da conservare il più “puro e tradizionale” possibile. La 
ricerca si interroga sia sui concetti di acculturazione, integrazione, accoglienza, che 
riguardano le dinamiche relazionali di tutti i cittadini, ma in particolare su come i Servizi si 
siano adattati e trasformati ai mutamenti demografici degli ultimi trenta anni ed in che 
direzione debbano andare. Nella ricerca il lettore troverà riflessioni importanti rispetto ad 
alcune domande chiave: 

- Come è cambiata la migrazione sul nostro territorio, in particolare in seguito all’ondata di 
richiedenti asilo provenienti dalle coste africane del Mediterraneo a partire dal 2014? Come 
entrano in relazione tra loro i cittadini autoctoni, i migranti di vecchia data, ormai 
perfettamente integrati, i migranti più recenti ed in situazione ancora precaria ed i 
giovanissimi richiedenti asilo, per lo più senza reti di supporto locale? 

- Come si sono evoluti i servizi di mediazione interculturale nelle Scuole, nei Servizi Sociali, 
nei presidi sanitari, nel sistema di giustizia, nei centri per l’impiego e più recentemente nei 
CAS e negli SPRAR? Che cosa ha funzionato e che cosa manca? E’ adeguata ad esempio 
l’offerta di insegnamento della lingua Italiana come lingua seconda, conditio sine qua non per 
il migrante per costruire un progetto di successo nel nostro territorio? Quanto i servizi di salute 
mentale tengono in considerazione la dimensione culturale ed antropologica del disagio ed 
elaborano risposte adeguate, come nella interessantissima sperimentazione del Centro di 
Salute Mentale di Follo? 

- Quanto e come viene riconosciuta la figura del mediatore culturale nel complesso impianto 
multidisciplinare e multiprofessionale dei Servizi? Qual è il confine professionale tra 
l’interprete, l’educatore, il mediatore, il problem solver ed il progettista? E’ sufficiente la 
formazione professionale del mediatore? Che cosa si può fare per garantire una formazione 
sempre più adeguata alle complessità delle sfide del nostro tempo? 
 
Le conclusioni dello studio indicano come la valorizzazione della figura del mediatore 
interculturale e la formazione continua in una logica di rete di servizi potrebbero 
rappresentare un’efficace misura di prevenzione dell’esclusione e della marginalizzazione 
della popolazione migrante, che non danneggerebbe solo questa, ma toglierebbe risorse 
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preziose a tutta la comunità locale, minandone il benessere, la sicurezza e la fiducia. Nei 
risultati delle interviste, dei focus group, dei questionari appare chiaro dunque come in una 
logica “win win”, nel quale vincono tutti e non ci sono vincitori e vinti, coltivare una cultura del 
servizio alla popolazione dalla dimensione interculturale permetta di “includere piuttosto che 
escludere” tutti i cittadini, così da metterli nelle condizioni di contribuire allo sviluppo di una 
città, la nostra, che è già globalizzata e che vuole “diventare grande” senza lasciare indietro 
nessuno. 
 
L’Osservatorio del Cambiamento Sociale si augura che questa ricerca, che oltre ad essere 
un rapporto di ricerca di facile ed interessante lettura è stato soprattutto un processo di 
attivazione e riflessione di centinaia tra operatori e cittadini, possa giungere sul tavolo dei 
decisori politici e mostrare finalmente tutte le opportunità, non solo i rischi, di consolidarci 
come città aperta alla diversità, alla ricchezza culturale ed alla crescita economica ed in 
termini di benessere che queste inevitabilmente comportano. 
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