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Il progetto migratorio: gli stranieri raccontano

L’analisi inizia con la narrazione di cinque storie 
di vita che ricostruiscono i motivi che hanno 
spinto i protagonisti ad abbandonare i paesi di 
provenienza per trasferirsi a vivere in Italia dove 
pensano e sperano di migliorare le loro condizio-
ni di vita. Si tratta di storie di vita i cui progetti 
migratori nascono e si evolvono all’interno di 
un’emigrazione programmata forzata (per motivi 
socioeconomici) in contrapposizione all’emigra-
zione non programmata forzata (rifugiati politici, 
profughi ambientali, ecc.). 

La riflessione sviluppata in questo volume ruota, 
tra l’altro, intorno ad alcuni importanti interroga-
tivi che sono:

•  Di fronte alle difficoltà delle economie dei Pa-
esi Sviluppati e, soprattutto, di fronte all’inar-
restabile fenomeno della delocalizzazione delle 
imprese, è ancora sostenibile l’idea secondo 
cui l’espatrio per motivi di lavoro conduce al 
miglioramento della posizione socioeconomica 
come in passato?

•  È giusto affermare che la categorizzazione so-
ciale, il pregiudizio, sono costruzioni sociali in-
trinseche a tutti i gruppi umani? E se sì, quali 
conseguenze generano in un contesto multiet-
nico, in una società d’accoglienza?

•  È sensato sostenere che gli immigrati rubano la 
ricchezza dei paesi ospitanti?
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