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Alle radici del fenomeno: donne
(e uomini) migranti come risorsa per
le famiglie italiane

• Aumento dei grandi anziani, crescente
partecipazione al lavoro femminile, crisi del
“welfare nascosto”

• Trasferimento di “risorse di accudimento” ed
energie emotive da paesi meno sviluppati
verso il mondo occidentale (stime intorno
alle 700.000 unità in Italia)

• Risparmio economico e resistenza culturale
all’istituzionalizzazione degli anziani
(“cultura della domiciliarità”)



Stratificazione e destrutturazione
delle cure familiari
Un fenomeno poco riconosciuto: la

stratificazione internazionale delle
opportunità di accudimento

Il fenomeno del care drain (e del care
shortage)

Alcune famiglie nel mondo si possono
avvalere di aiuti di vario genere per le
incombenze domestiche; altre devono
compensare l’assenza della madre

La destrutturazione familiare come effetto,
ma anche causa, dell’emigrazione delle
madri



Famiglie transnazionali
• La questione emerge con le migrazioni femminili:

famiglie che vivono separate dai confini
nazionali, ma conservano un sentimento di
unione

• Dal migrante “sradicato” al migrante
“connesso”?

• Cure familiari a distanza
• Catene dell’accudimento
• Precarietà educativa e “sofferenza della maternità

transnazionale” (Parreñas)
• Il cuore in patria: pratiche di mantenimento e

coltivazione dei legami
• Le differenze di genere e le attese dei figli



Le visioni del fenomeno
• Senso di fatalità: è un dato di fatto
• Enfasi sul coraggio delle madri

migranti
• Stigmatizzazione (specie in patria)
• Decostruzione e relativismo



Le ripercussioni in ambito familiare

• Una ridefinizione della famiglia?
• Frontiering: la gestione delle

relazioni familiari attraverso le
frontiere

• Relativizing: la ridefinizione dei
confini delle famiglie

• Caring: la continuità della relazione
di cura, malgrado le distanze



Le tre famiglie dei migranti
• Dopo la separazione, il ricongiungimento.

Ma non è sempre un lieto fine
1) La famiglia “unita” prima della partenza
2) La famiglia vagheggiata e idealizzata nel

tempo della separazione
3) La famiglia ricongiunta nel nuovo paese:

non è più né la prima, né la seconda:
Il problema dei ricongiungimenti

rovesciati
Il problema delle nuove unioni
Il problema dei figli ricongiunti



Educazione familiare alla prova
• La differente velocità di acculturazione tra

genitori e figli (“genitori dei propri
genitori”)

• Svalorizzazione sociale e perdita di
autorevolezza educativa

• L’insorgere dell’istanza della definizione e
trasmissione dell’identità culturale: le
tensioni intergenerazionali e il caso del
velo

• La questione della “rispettabilità” di fronte
alla “comunità” di appartenenza



Educazione e aggregazioni
minoritarie
• Dall’America: la prospettiva

dell’acculturazione selettiva
• Il mutuo rinforzo tra coesione familiare e

integrazione comunitaria
• Rete parentale, vicinato e conferma

dell’autorità genitoriale
• Il ruolo delle istituzioni comunitarie e la

formazione di quartieri “etnici”
• Il caso storico delle istituzioni religiose: le

tre R (rifugio, risorse, rispetto)



Matrimoni e coppie miste
• Simbolo della fusione tra vecchi e nuovi

residenti?
• Variazioni nel tempo del concetto di mixité
• Fenomeno dell’acquisto di mogli all’estero

(mail order brides)
•  Sfide e complessità delle unioni miste:

luoghi di comunicazione e scambio
interculturale?



Che cosa possiamo fare? La politica
e oltre

 Il diritto alla famiglia: oltre l’economicismo
 La prevenzione dell’aborto
 Una politica dell’abitazione sociale (per tutti)
 Alimentare la crescita “dal basso” di spazi di

aggregazione, di socialità, di mutuo aiuto
 Rafforzare l’educazione extrascolastica (doposcuola,

centri estivi, sport…)
 Agevolare l’accesso alle tecnologie della

comunicazione a distanza
 Orientare il reclutamento verso segmenti di offerta

diversi
 Ripensare il sistema dell’assistenza a domicilio



Che cosa possiamo fare? La
dimensione locale ed ecclesiale
• La vita familiare come “normalizzazione”

della presenza degli immigrati
• Trattare gli immigrati da uguali
• Le iniziative dal basso: scuole di italiano,

centri di ascolto,  aiuto per casa e lavoro
• Gli ambiti della convivenza quotidiana:

vicinato, scuola, parchi, attività sportive,
oratorio estivo…

• Il potere delle mamme (e dei padri?)
• Come accogliere gli immigrati cattolici in

parrocchia?


