
Prefazione

In un momento in cui l’immigrazione è rappresentata nell’agenda politica
e nell’opinione pubblica soprattutto come emergenza di sicurezza, con piace-
re presentiamo i risultati di una ricerca sulla vita concreta dei cittadini stra-
nieri a Bologna e provincia.

Vivere sotto le Due Torri analizza i pilastri su cui poggia la qualità dell’esi-
stenza di ognuno di noi, ne evidenzia le molteplici connessioni e mira a ri-
spondere ad una serie di importanti interrogativi: cosa significa, per uno stra-
niero, essere parte strutturale della nostra comunità locale? Quali risultati so-
no stati già conseguiti in fatto di inclusione e pari opportunità? Quali aspetti,
invece, emergono ancora come problematici?

L’indagine, che è stata realizzata grazie ad un’estesa partnership tra sogget-
ti pubblici e del privato sociale, si avvale di un robusto impianto metodologi-
co ed ha scelto di interpellare la “maggioranza silenziosa” della popolazione
immigrata – una parte che rischia di rimanere invisibile e sconosciuta perché,
pur vivendo e lavorando da tempo nei nostri comuni, non ha infatti voce né sui
mass-media, visto che non è coinvolta in fatti di cronaca, né nel sistema dei
servizi, a cui non necessariamente accede.

In linea con l’équipe di ricerca, siamo convinti dell’importanza di rappre-
sentare lo scenario dell’immigrazione straniera a Bologna e provincia in modo
più equo e appropriato di quanto solitamente si faccia, e con riferimento a tut-
te le sue diverse articolazioni.

Riteniamo che studi come questo siano necessari per chi si occupa di idea-
zione, decisione, programmazione, implementazione e verifica delle politiche
e degli interventi in campo migratorio.

Posti di fronte alle sfide della globalizzazione, registriamo infatti come, da
un lato, i tradizionali schemi interpretativi vadano riletti e, dall’altro, la nostra
percezione personale non sia sufficiente a rendere conto di tutta la complessi-
tà che siamo chiamati a governare.

Auspichiamo, infine, che le evidenze e l’esperienza maturati grazie a que-
sta ricerca possano servire per promuovere una più attiva partecipazione dei
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cittadini stranieri al territorio, al fine di preservarne ed arricchirne il capitale
sociale, che rimane il principale determinante della salute e del benessere e
che abbiamo perciò selezionato come una delle priorità trasversali del nostro
sistema di welfare sociale e sanitario nei prossimi anni.

Giuliano Barigazzi Fausto Francia
Assessore alla Sanità, Servizi sociali, Direttore del Dipartimento di Sanità
Volontariato della Provincia di Bologna pubblica dell’Azienda USL di Bologna
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