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RISCHIO E RESILIENZA: 
WORK IN PROGRESS
Enzo V. Alliegro
Direttore Editoriale
Università di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Sociali

In apertura a questo nuovo numero di 
Risk Elaboration sia consentita la seguente 
semplificazione: tra i diversi elementi e i 
molteplici aspetti che connotano “il reale” 
(fatto da viventi umani, non-umani, inanimati, 
fenomeni, processi, ecc.) vi sarebbe una ben 
precisa linea di separazione. 
Una netta faglia di demarcazione che 
disgiunge confini e ambiti si frapporrebbe tra 
il materiale e l’immateriale, il corporeo e il 
mentale, il privato e il pubblico, l’individuale 
e il collettivo, il qui e l’altrove, segnando e 
separando chiaramente ontologie e afferenze.
Secondo invece altre modalità di lettura, 
a connotare “il tutto” sarebbe una linea di 
continuità che senza alcun vuoto lega gli 
elementi gli uni agli altri, lasciandoli cogliere 
senza interruzione di continuità quali anelli 
ben distinti ed autonomi di una catena 
infinita.

Per mettere a fuoco le pagine di questo 
numero di Risk Elaboration è praticabile una 
terza via. Una terza modalità che consideri 
“la realtà” e “il tutto” in termini di strutture 
porose che permettono non soltanto il contatto 
ma anche l’attraversamento, l’ibridizzazione, 
secondo una relazione dialettica di costante 
cooproduzione. Tutto ciò analogamente a 
quanto accade alla dimensione del rischio e 
della resilienza da intendersi come due poli 
interrelati ed interconnessi, che non vivono di 
luce propria, ma nel quadro di una relazione 
di reciproco condizionamento. 
Infatti, nella misura in cui la 
delantentizzazione del primo – ovvero lo 
smascheramento del rischio – prelude al 
rafforzamento del secondo – la costituzione 
della resilienza – è possibile ritenere che rischio 
e resilienza vivano come due gemelli siamesi 
una relazione di intreccio indissolubile, da 
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1. Il contributo dell’etnografia nel 
rapporto con le comunità coinvolte in 
progetti di sviluppo locale 
Domenico Copertino, Elena Mamone

a ricerca etnografica nelle cosiddette aree 
interne”, concetto con il quale spesso si 
indicano aree marginali, periferiche, soggette 
a contrazione demografica  presenta alcune 
peculiarità metodologiche (osservazione 
partecipante, dialogo prolungato, 
documentazione di storie di vita, osservazione 
di pratiche, elicitazione e coinvolgimento) 
finalizzate a favorire processi di attivazione  
delle comunit  stimolare la ri essione sul 

senso dei luoghi e sulle esigenze dei gruppi 
che li abitano e vi transitano, contrastare 
l’abbandono dei piccoli centri.

a pratica etnografica parte da uno 
spostamento, ovvero un distanziamento nello 
spazio (ma anche nel tempo, nelle concezioni 
sociali e nei modelli culturali) da parte del 
ricercatore ricercatrice  tale distanziamento 
prevede l’allontanamento dai propri costumi 
(ovvero “uscire” dalle categorie note e praticate 
nella propria quotidianità), l’adozione di una 
prospettiva anti-etnocentrica (ovvero il tentativo 
di superare la “naturale” tendenza umana a 
considerare i propri stili di vita come modelli di 
riferimento universali), il tentativo di conseguire 

LA RICERCA ANTROPOLOGICA 
NELLE AREE INTERNE 
Lo studio in Val d’Agri nell’ambito del progetto RI.P.R.O.VA.RE
Francesca Alemanno , Marina Berardi2, Domenico Copertino3, Elena Mamone4

 niversit  degli tudi della asilicata – francesca.alemanno unibas.it
2 niversit  degli tudi della asilicata – marina.berardi unibas.it
3 niversit  degli tudi della asilicata – domenico.copertino unibas.it
4 niversit  degli tudi della asilicata – elena.mamone unibas.it

RISK elaboration, 2022, III (2)

Abstract – l presente contributo  l esito dell osservazione etnografica condotta entro una pi  
ampia ricerca collettiva e interdisciplinare nell ambito del progetto . . . . .  e mette in 
evidenza il ruolo e i metodi dell’antropologia applicati in sei comuni della Media Val d’Agri in 
Basilicata, riportando gli obiettivi, le esperienze e i risultati del lavoro di équipe.
l contributo si propone come restituzione e ri essione critica rispetto ad azioni e processi che 

intervengono direttamente nelle dinamiche sociali e culturali di alcune comunità che subiscono 
processi di spopolamento e abbandono e che, allo stesso tempo, elaborano risposte culturali di 
contrasto e di resilienza. 
Le aree di indagine, selezionate sulla base di criteri emersi dalle analisi integrate dell’intero 
gruppo di studio di  . . . . .  sono state il campo di una ricerca etnografica finalizzata 
alla realizzazione di Living Labs intercomunali, che ha previsto una forte partecipazione locale, 
attivata mediante percorsi itineranti condivisi e uno stretto dialogo con i portatori di interesse 
dei paesi coinvolti. Lo studio sul campo ha permesso di indagare le dinamiche della mobilità 
in un contesto caratterizzato da storici ussi migratori in uscita e da recenti  spesso circoscritte 
ma significative esperienze di accoglienza di migranti  rifugiati  richiedenti asilo che  diffuse nei 
centri storici dell entroterra  rappresentano una risorsa dal punto di vista demografico ma anche 
in riferimento al benessere sociale, lavorativo, turistico culturale ed economico delle aree interne. 
n uesto senso  stata posta particolare attenzione ai processi di patrimonializzazione culturale 

locale e alla dimensione lavorativa che, insieme alle relazioni territoriali e interpersonali, rivestono 
centrale importanza per lo sviluppo d’area.

Parole chiave: aree interne  etnografia  migrazioni  sviluppo locale  resilienza

Foto pagina sx: scorcio 
paesaggistico di San Chirico 
Raparo.
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l’obiettivo di conoscere gli “altri” allo scopo 
di conoscere anche “se stessi” a partire da un 
punto di vista differente dal nostro.

Le aree interne sem
brano dei luoghi 

ideali per una classica ricerca etnografica
 

dato che il cam
po della ricerca è 

costituito tradizionalm
ente da località 

di dim
ensioni contenute, nelle quali sia 

possibile svolgere una ricerca intensiva 
e prolungata, che preveda una profonda 
im

m
ersione da parte del ricercatore

ricercatrice nella vita della com
unità con 

cui intende lavorare. 

uttavia
 lidentificazione e la 

costruzione
 

del sito della ricerca è sem
pre un 

procedim
ento com

plesso, dal m
om

ento che 
anche le località più piccole (ad esem

pio 
un’isola della M

elanesia o un paese della 
Val d’A

gri) non sono m
ai entità isolate, m

a 
sono sem

pre integrate con contesti più am
pi 

e inserite in dinam
iche che oltrepassano la 

dim
ensione locale, delle quali è necessario 

tenere conto. Q
uando M

ichael G
ilsenan si 

apprestava a svolgere la propria ricerca in 
un contesto com

plesso com
e il Libano degli 

anni Settanta, inserito in relazioni di potere 
internazionali e al centro di rapporti tra civiltà 
m

illenarie (l’Europa e il M
edio O

riente, il 
m

ondo cristiano e quello m
usulm

ano, la 
rande 

iria e sraele
 si chiese se ci fosse 

“un luogo abbastanza piccolo per la ricerca 
etnografica

 
ilsenan 

. 
el caso di 

un piccolo e isolato com
une della M

edia Val 
d’A

gri com
e San C

hirico R
aparo, i legam

i 
con il territorio circostante si rilevano già 
dai cognom

i di alcuni degli abitanti, che 
spesso richiam

ano o sono proprio identici a 
quelli dei paesi dell’area (C

irigliano, C
orleto, 

anchirico
 i riferim

enti ai centri erogatori di 
servizi sono ricorrenti nelle interviste e negli 
scam

bi casuali con le persone che vivono 
o frequentano il posto, dalle cui parole si 
disegnano geografie della m

obilit
 personali e 

contestualizzate. 
el caso della ricerca etnografica allinterno del 

progetto 
..

.
.

.
  

iabitare i 
aesi. 

Strategie O
perative per la Valorizzazione e la 

R
esilienza delle aree interne, è stato necessario 

tener conto di 
uesta com

plessa definizione del 
cam

po etnografico
 com

e si vedr
 pi

 avanti il 
sito individuato per la ricerca etnografica 

an 

C
hirico R

aparo) è inserito all’interno di un  
contesto di interrelazioni tra diverse località, 
sebbene m

anifesti della caratteristiche peculiari, 
com

e quelle legate al tem
a centrale di questa 

ricerca etnografica
 ossia laccoglienza di 

m
igranti, richiedenti asilo e rifugiati.
ram

ite la ricerca sul cam
po 

 stato possibile 
accedere alle conoscenze delle persone che 
hanno preso parte al lavoro (conoscenze che 
hanno interessato tanto più la ricerca quanto 
più erano condivise dalla com

unità e collegate 
allo scam

bio intergenerazionale), osservando  
e partecipando alle loro attività, condividendo 
i loro progetti, obiettivi, preoccupazioni.  N

el 
corso dell’indagine è capitato di raccogliere 
oggetti (oggetti artigianali, m

a anche prodotti 
m

ultim
ediali fotografie

 disegni m
appe

 
libri, D

V
D

 - persino vecchi V
H

S, com
e la 

“cassetta” su R
occanova ricevuta in regalo 

durante la visita in paese, presso l’edicola più 
antica della Basilicata), stralci di interviste, 
brani di conversazioni si 

 partecipato a 
m

om
enti focali della vita della com

unità 
(eventi pubblici, rituali, elezioni dem

ocratiche, 
dibattiti, ecc.) e si ha avuto accesso ad aspetti 
della loro quotidianità ai quali spesso essi non 
attribuiscono una particolare im

portanza, 
m

a che in una prospettiva etnografica 
possono essere m

olto significativi. 
a ricerca 

sul cam
po a San C

hirico R
aparo è iniziata 

im
m

ediatam
ente dopo la prim

a, parziale 
ripresa della libera circolazione sul territorio, 
con la sospensione delle m

aggiori lim
itazioni 

negli spostam
enti im

poste dalla pandem
ia, 

e l’arrivo in paese ha coinciso con lo stato 
di quarantena della com

unità per m
inori 

stranieri non accom
pagnati, prim

o am
bito di 

indagine attivato da rem
oto con i cui referenti 

erano state realizzate le prim
e interviste, ove 

vi era un sospetto caso di 
ovid. l contagio 

in aum
ento a San C

hirico già da alcuni giorni 
destava preoccupazione nella popolazione, 
anche perché il virus non era di fatto m

ai 
arrivato in paese nei due anni precedenti, 
quindi per l’accesso al cam

po e la creazione 
di relazioni è stato più che m

ai necessario 
tenere presente le delicate condizioni di una 
com

unità fragile, da trattare con attenzione 
e rispetto. D

opo l’estate, con il ritorno sul 
cam

po negli altri cinque com
uni coinvolti dal 

progetto 
.

.
.

.
.

 
 stata sensibile 

la differenza nei rapporti interpersonali 
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in seguito all’allentam
ento delle m

isure di 
distanziam

ento sociale, consentendo una 
m

aggiore facilità di avvicinam
ento agli 

altri, di conoscersi e riconoscersi in volto 
stando all’aperto senza m

ascherine in una – 
relativam

ente –  ritrovata vivacità della vita 
collettiva nei paesi. 
l supporto su cui 

uesti docum
enti sono stati 

principalm
ente raccolti sono le cosiddette note 

di cam
po. n 

uesti testi riportati soprattutto 
su quaderni e taccuini, m

a anche su supporti 
digitali

 oltre ad appunti specifici sul contesto 
della ricerca, sono state registrate osservazioni 
sull’am

biente naturale e sull’am
biente 

edificato
 sono state raccolte citazioni 

com
m

enti e indicazioni delle persone con 
cui si 

 svolto il lavoro
 inoltre nelle note di 

cam
po sono stati raccolti i diari dell’esperienza 

sul cam
po, ovvero fram

m
enti di osservazioni 

e ri
essioni relative a ci

 che si 
 osservato. 

M
entre la descrizione im

m
ediata di ciò che 

si osserva (e si sente) consente una certa 
precisione nella registrazione dei dettagli, 
i diari e le ri

essioni consentono m
eno 

precisione, m
a hanno il vantaggio di poter 

essere scritti in seguito a una prim
a, parziale 

elaborazione dei dati raccolti, a distanza anche 
solo di poche ore. 
O

ltre a descrivere ciò che si osserva, nella 
ricerca etnografica sono state docum

entate 
le conversazioni avvenute con abitanti, 
soggetti istituzionali, m

igranti, lavoratori 
e studenti gli strum

enti per raccogliere le 
inform

azioni verbali sono stati sia questionari 
(aperti e rispondenti a un canovaccio) che, 
più frequentem

ente, interviste aperte e libere 
conversazioni. Spesso queste inform

azioni si 
sono rivelate utili per com

prendere il punto 
di vista degli interlocutori sulle attività che, 
in alcuni casi erano state gi

 osservate
 

accedere alle loro personali interpretazioni 
su ciò che essi stessi fanno (ad esem

pio per 
le attività lavorative legate all’accoglienza 
dei m

igranti) è infatti un m
om

ento centrale 
nella ricerca etnografica. 

er form
ulare delle 

tracce di interviste e
caci si 

 proceduto 
form

ulando poche dom
ande chiare e 

specifiche
 dalle 

uali poter approfondire 
opportunam

ente i diversi argom
enti, tenendo 

presente l’im
portanza di prestare attenzione 

alle oggettivazioni ossia alle definizioni 
preconcette della realt

 oggetto della ricerca
 

parlando di (e con) m
igranti e rifugiati, ad 

esem
pio, è opportuno indagare in concreto le 

storie di vita, gli im
m

aginari, le percezioni di 
ogni persona, senza pensare di sapere a priori 
quali siano i tratti della loro “cultura”, la 
loro appartenenza “etnica”, la loro religione, 
eccetera. 

e la ricerca etnografica
 e in generale il 

ragionam
ento antropologico

 
 finalizzato 

a com
prendere la differenza culturale nei 

term
ini della relazione che lega noi e gli 

altri, indagando non solo la diversità, m
a 

anche le convergenze e i punti di contatto, da 
ciò consegue che le oggettivazioni culturali 
hanno leffetto di radicalizzare il senso di 
alterit

 ossia la sensazione di una differenza 
incolm

abile tra noi (la nostra cultura) e gli altri 
(le altre culture). Per superare questo lim

ite,  anche 
nella ricerca etnografica condotta in 

edia 
al 

d
gri per il progetto 

..
.

.
.

  stato 
necessario trovare un equilibrio tra la natura 
esperienziale del lavoro sul cam

po e l’esigenza 
di reperire dei dati oggettivi sulla realtà che si 
stava osservando

 com
e ricorda 

aul 
abino

 
«da studenti ci dicevano che “antropologia 
significa esperienza

 e che non potevam
o 

essere considerati antropologi se non facevam
o 

uestesperienza
 m

a 
uando si torna dal 

cam
po, accade il contrario: l’antropologia non 

corrisponde alle esperienze che hanno fatto di 
te un iniziato, m

a solo ai dati oggettivi che hai 
raccolto

 
abino

 
. 

n 
uesto senso

 dal lavoro sul cam
po 

 em
erso 

anche un resoconto personale dell’esperienza 
di ricerca, senza danneggiare tuttavia la 
credibilit

 di un resoconto etnografico 
che ha potuto includere insiem

e ai dati 
significativi anche le note

 conservando le 
tracce degli osservatori e considerando gli 
inform

atori nella loro concreta um
anità, e 

non com
e strum

enti per com
piere l’indagine 

etnografica
 

uasi si trattasse di docum
enti 

um
ani. O

biettivo della ricerca era infatti 
una com

prensione delle realtà studiate (si è 
trattato di com

unità delle aree interne italiane, 
m

a avrebbero potuto essere anche di gruppi 
sem

inom
adi del deserto giordano, di cacciatori 

nuit del circolo polare artico
 o degli abitanti 

di un 
uartiere in corso di gentrification in una 

m
etropoli occidentale) che passasse attraverso 

il decentram
ento dello sguardo, ovvero 

provocando un cam
biam

ento rispetto alla 

Focus
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prim
a, inziale, prospettiva di ricerca, portando 

a riconsiderare in chiave anti-etnocentrica le 
categorie di partenza alla luce di quelle delle 
com

unità indagate. L’obiettivo della ricerca 
antropologica, anche presso le com

unità delle 
aree interne, è infatti quello di eseguire una 
sistem

atica com
parazione tra m

odelli culturali 
locali e m

odelli che provengono da altri 
contesti, operando una traduzione culturale 
che consenta di com

prendere a fondo i 
concetti e i punti di vista dei gruppi con cui si 
lavora

 e di presentarli alla com
unit

 scientifica 
di riferim

ento (m
a anche al pubblico più 

am
pio) nel m

odo più rispondente possibile 
al significato che essi hanno allinterno del 
contesto culturale che li ha prodotti. C

on il 
progetto 

.
.

.
.

.
 si 

 attivato un 
com

plesso percorso di ricerca interdisciplinare, 
nel quale si è sperim

entata una form
a di 

cooperazione sinergica su obiettivi e m
etodi a 

partire dai differenti approcci. 

2. Incontrare la com
unità. Strum

enti e 
pratiche di dialogo nei territori  
Elena M

amone

Per l’individuazione dei portatori di interesse 
locale per il progetto 

..
.

.
.

 l
uipe 

di ricercatori del D
iC

EM
 ha considerato 

prelim
inarm

ente le esigenze interdisciplinari 
dei gruppi di ricerca e ha sviluppato una 
m

etodologia per il dialogo con gli stakeholder 
essibile in grado di adattarsi a contesti e 

approcci professionali diversi orientandosi 
secondo linee operative condivise. l contributo 
delle discipline antropologiche e della ricerca 
sociale è stato in questo senso determ

inante per 
guidare la ricognizione degli stakeholder entro 
le com

plesse reti locali, tenendo presente che la 
pluralità di attori sociali di cui sono com

poste 
di

cilm
ente pu

 ascriversi a categorie nette e 
sottolineando anzi quanto queste ultim

e siano 
da intendere com

e concettualizzazioni porose, 
estese 

uide. 
altra parte proprio per la 

necessità di fare com
unque riferim

ento a delle 
m

acro-categorie com
uni, utili per lavorare in 

m
aniera om

ogenea sulle tre aree di ricerca, 
si 

 inteso definire una griglia m
atrice

 degli 
Stakeholder che fosse riproducibile in ogni 
contesto. n fase di progettazione 

 stato 
uindi 

preparato uno schem
a indicativo sia per il 

contatto con gli stakeholder istituzionali delle 

focus areas (rappresentanti delle istituzioni 
politiche religiose scolastiche del territorio

 
aziende im

prese e lavoratori rappresentanti del 
terzo settore), che per le relazioni con portatori 
di interesse “inform

ali”, o stakeholder “non 
esperti”, interlocutori altrettanto essenziali nella 
com

posizione di un quadro conoscitivo vicino 
al punto di vista locale.

enendo sem
pre presente la lim

itatezza
 ai 

fini di una lettura profonda del territorio
 di 

strum
enti standardizzati di questo tipo, le 

tipologie di “stakeholder form
ali” individuate 

corrispondono principalm
ente a tre am

biti: 
istituzioni (A

m
m

inistrazione locale: Sindaco, 
ssessore alla 

ultura
 

cio 
ecnico 

om
unale

 
atasto

 
ro loco

 
irigente 

scolastico
 parroco

 soggetti privati ed enti del 
m

ondo del lavoro e settori produttivi im
prese

 
produttori aziende

 attivit
 turistiche

 
professionisti), rappresentanze del terzo 
settore 

ssociazioni 
ooperative sociali 

Forum
 dei G

iovani). A
 questi soggetti si sono 

aggiunte infine una serie di figure  definite 
in etnografia com

e osservatori privilegiati o 
inform

atori - che, a prescindere da ruoli attuali 
e posizionam

enti form
ali, em

ergono com
e 

portatori di prospettive storicizzate, personali, 
particolari m

a com
unque rappresentative, 

riconosciute e istituzionalizzate, in qualche 
m

odo, da parte della com
unità.

D
urante la ricerca sul cam

po, i m
etodi e gli 

strum
enti utilizzati per instaurare un dialogo 

con gli stakeholder istituzionali, le realtà 
im

prenditoriali e gli enti del terzo settore sono 
stati vari proprio in virt

 delle differenti tipologie 
di attori sociali con le quali si è venuti a contatto. 
È im

portante innanzitutto sottolineare com
e 

negli studi antropologici, in quanto studi socio-
culturali fatti dal basso, gli attori istituzionali 
vengano raram

ente considerati com
e 

principali soggetti della ricerca: in genere 
sono presi in considerazione com

e punto di 
accesso al cam

po di ricerca e intesi più che 
altro com

e figure m
ediatrici che introducono 

il ricercatore allesperienza etnografica 
“a tutto cam

po”. N
ell’indagine rivolta ad 

una data com
unità, i referenti politici sono 

dun
ue figure im

portantissim
e perch

 hanno 
il ruolo di rappresentare la cittadinanza con 
gli interlocutori esterni, e corrispondono 
in effetti al gruppo di attori sociali pi

 
predisposto all’apertura con cui il ricercatore 

si troverà a lavorare. N
egli ultim

i decenni, 
tuttavia, la ricerca antropologica ha anche 
iniziato ad occuparsi di soggetti istituzionali 
facendoli diventare oggetto centrale delle 
proprie ricerche 

erzfeld
 

. 
a 

uesti 
studi è stato im

portante prendere spunto 
per andare ad indagare e com

prendere il 
lavoro istituzionale attraverso un’osservazione 
ravvicinata e prolungata nel tem

po, e per 
registrare una serie di note etnografiche 
significative in riferim

ento a contesti sociali 
di ridottissim

e dim
ensioni dem

ografiche
 

dove ruoli pubblici e privati sono spesso 
sovrapposti, o com

unque particolari, 
stratificati storicam

ente e fortem
ente connotati 

da relazioni am
icali, parentali e, appunto, 

inform
ali. 

etnografia consente di cogliere im
portanti 

aspetti inerenti alle interrelazioni inform
ali tra 

istituzioni, rivolgendo l’attenzione a quanto 
avviene nella com

unicazione personale 
diretta tra soggetti politici, reciprocam

ente e 
in confronto alla cittadinanza. L’esperienza 
di assistere agli scam

bi tra soggetti 
appartenenti alla com

unità, partecipare ad 
alcuni m

om
enti della vita pubblica e talvolta 

trovarsi a presenziare a interlocuzioni dirette 
all’interno di contesti istituzionali, costituisce 
una chiave di lettura utile in riferim

ento 
alla rete relazionale locale più am

piam
ente 

intesa. Pertanto l’approccio antropologico è 
risultato im

portante anche presso i sei com
uni 

coinvolti dal progetto per l’im
postazione di 

un solido e stretto dialogo con gli stakeholder, 
differenziandosi dagli altri m

etodi di ricerca 
per la possibilità di registrare nelle note di 
cam

po tutte le osservazioni significative per la 
com

prensione profonda dei rapporti esistenti 
ai diversi livelli delle istituzioni e della società. 
A

d esem
pio durante l’erogazione diretta da 

parte dell’équipe di ricerca dei questionari agli 
am

m
inistratori e alle associazioni dell’area, 

sulla carta hanno trovato posto in form
a di 

appunti elem
enti delle risposte altrim

enti 
non registrabili inform

azioni off topic
 

dati discorsivi e elem
enti di com

unicazione 
non verbale, e anche piccoli schem

i per 
m

em
orizzare le m

olte persone presenti agli 
incontri in prospettiva di successive interviste 
di approfondim

ento.
Per un’indagine che restituisca l’articolazione 
e la com

plessità della com
unità con la quale 

si sta interagendo
 attraverso letnografia 

possono essere colti anche altri aspetti, delicati 
quanto fondam

entali, com
e le form

e di potere. 
Esistono infatti diverse form

e del potere in 
am

bito sociale
 da 

uelle u
ciali  e 

uindi pi
 

visibili e percepibili - a quelle più lontane dalla 
vita 

uotidiana e pi
 di

cili da intercettare e 
che spesso

 a loro volta
 in

uenzano le scelte 
e le decisioni del potere istituzionale. 

i fini 
di una concreta conoscenza delle dinam

iche 
che anim

ano un luogo, è dunque im
portante 

intercettare tutte le form
e di potere che 

abitano le com
unità più m

arginali all’interno 
delle quali possono em

ergere particolari sfere 
di in

uenza e punti di riferim
ento diversi 

da quelli istituzionalm
ente riconosciuti. U

n 
ulteriore m

etodo utilizzato è l’osservazione dei 
confini tra la form

alit
 e linform

alit
 nella 

gestione delle interrelazioni che si delineano 
tra i vari attori sociali. Q

uesto diventa un 
fattore centrale soprattutto nelle piccole 
com

unità: la perm
anenza nelle stesse dipende 

spesso anche dalle relazioni che ognuno 
riesce ad instaurare

 le 
uali in

uenzano poi i 
processi che scandiscono la vita quotidiana sul 
territorio.
U

n altro oggetto di studio, intercettato durante 
la ricerca

 
 stato il confine tra societ

 politica 
e societ

 civile
 con un interesse specifico 

a com
prendere il ruolo delle associazioni e 

quello delle istituzioni sul territorio, nonché il 
loro am

bito di intersezione e quindi i processi 
di istituzionalizzazione delle associazioni. 
G

li strum
enti utilizzati hanno com

preso, in 
questo caso, num

erosi periodi di osservazione 
sul cam

po con contestuale raccolta di note 
di cam

po, oltre a una serie di interviste 
form

ali che spesso risultano m
aggiorm

ente 
e

caci 
uando gli interlocutori sono attori 

istituzionali. A
nche i questionari som

m
inistrati 

agli am
m

inistratori secondo la traccia com
une 

utilizzata nelle tre focus areas, sono stati 
integrati in m

aniera discorsiva attraverso 
il confronto durante la com

pilazione e, 
allo stesso m

odo, è stata seguita la risposta 
di im

prenditori e rappresentanti delle 
associazioni negli incontri organizzati presso 
i C

om
uni con la collaborazione dei Sindaci. 

U
lteriori strum

enti e m
etodologie di indagine 

circa il confine tra societ
 politica e societ

 
civile sono state inoltre le conversazioni 
inform

ali e le interviste sem
i-strutturate, così 
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com
e la conduzione di focus group con il 

coinvolgim
ento, durante i Living Lab, degli 

attori istituzionali. 
a notare infine com

e anche la stessa 
appartenenza del gruppo di ricerca 
all’istituzione U

niversità possa ritenersi 
oggetto di ri

essione
 sulla scorta delle note 

registrate durante gli incontri form
ali e non, 

ovvero dei segnali di interesse provenienti 
direttam

ente dagli stakeholder locali. Q
uesti 

infatti consapevoli della di
colt

 di trovare 
equilibri interni al territorio nei lunghi e 
di

cili processi di progettazione per lo 
sviluppo, hanno spesso condiviso la speranza 
che l’A

ccadem
ia potesse rappresentare in 

questa esperienza un baricentro tra le volontà 
particolari, rivestendo un ruolo di m

ediazione 
super partes rispetto alle diverse esigenze di 
singoli com

uni o di specifiche tipologie di 
stakeholder. 

3. Percorsi em
ici. C

am
m

inare com
e 

fatto sociale  
M

arina Berardi

A
ttraverso l’antropologia e il m

etodo 
etnografico che  in 

ualche m
odo ci aiutano a 

costruire e decostruire significati  che possano 
aiutarci a orientarci nei territori scoprendone 

le singole specificit
 ci perm

ette anche di 
attivare dei percorsi di resilienza, se vogliam

o 
intendere questo term

ine nella sua accezione 
più profonda, densa e critica possibile.

ellam
bito del progetto 

..
.

.
.

 
tra le proposte partecipative che seguono 
la m

etodologia qualitativa, tipica delle 
discipline antropologiche, sono state 
individuate pratiche di partecipazione e di 
elicitazione che hanno perm

esso di costruire 
gli itinerari em

ici, erm
eneutici (Berardi 

 ovvero percorsi e itinerari interni 
all’esperienza locale, che, attraverso le 
cosiddette “passeggiate patrim

oniali” – già 
note per essere strum

ento di prom
ozione 

della C
onvenzione di Faro – fanno della 

scelta agente di cam
m

inare all’interno del 
proprio territorio una scelta che im

plica la 
costruzione di una tram

a narrativa inedita 
dei propri luoghi.  

am
m

inare 
 un atto sociale 

ngold
 

ee 
ergunst 

 e m
uoverci in uno spazio 

sociale attraverso il cam
m

inare è una proiezione 
dell’im

m
ersione, antropologicam

ente possibile, 
nelle griglie del tem

po e dello spazio. 
Le passeggiate patrim

oniali vanno intese 
com

e pratiche processuali e discorsive in cui 
costruire insiem

e alle com
unità locali delle 

ig.
. 

an 
hirico 

aparo. 
ista sul torrente 

ocito e 
astelsaraceno 

oto di 
lena 

am
one

 
iugno 

.

storie che attingono da un lato, alla m
em

oria 
locale

 e dallaltro
 possano innescare dei 

processi creativi e dinam
ici dei luoghi stessi, 

scrive 
im

 ngold riferendosi ai pellegrinaggi 
che «i luoghi di pellegrinaggio sono luoghi 
in cui avviene l’attività della m

em
oria, non 

capsule dentro cui preservare le reliquie più 
durevoli del passato

 
ngold 

 p. 
 e 

se accettiam
o di considerare le passeggiate 

com
e pellegrinaggi laici in luoghi della 

m
em

oria possiam
o coglierne la vasta 

portata
 

per vedere
 alm

eno nella visione 
binoculare, bisogna prendere una certa 
distanza. E in questo distanziarsi consiste la 
possibilità di una consapevolezza riflessiva» 

ngold 
 p. 

.
A

nche l’itinerario che si com
pie è parte di 

un discorso negoziato e costruito localm
ente, 

sicuram
ente non neutro. La passeggiata 

patrim
oniale com

e strum
ento critico avviene 

su un tragitto individuato e selezionato ad 
hoc, “D

a dove partire?” L’osservazione 
etnografica prende nota di 

uesta scelta 
che im

plica i m
odi in cui le com

unità locali 
decidono di autorappresentarsi facendoci 
ulteriorm

ente chiedere 
uale significato 

i cam
m

inanti attribuiscono a quel tipo 
di itinerario, a quel tipo di storia, a quel 
tipo di strada?” O

gnuno di noi assem
bla 

m
em

orie, speranze, em
ozioni e proiezioni 

future rispetto ai percorsi che si sono scelti 
di fare insiem

e che è im
portante considerare 

e decostruire nel tem
po, nell’osservazione 

ripetuta e di lunga durata.

4. N
ote etnografiche. Il living Lab e le 

passeggiate patrim
oniali 

Elena M
amone

L’esperienza della passeggiata patrim
oniale 

è stata proposta a San C
hirico R

aparo, in 
occasione dell’incontro inaugurale dei Living 
Lab M

edio A
gri, ad un gruppo di partecipanti 

com
posto da am

m
inistratori, operatori 

dell’accoglienza, rappresentanti di associazioni 
ed enti attivi in am

bito culturale, studenti, 
m

igranti e cittadini dell’area intercom
unale 

interessata dal progetto 
.

.
.

.
.

. 
l percorso delineato in fase organizzativa 

insiem
e a un giovane sanchirichese, studente 

di sociologia e appassionato di storia e 
tradizioni locali apprese soprattutto dalle 

dirette testim
onianze di fam

iliari e abitanti 
del paese, si è poi passo passo arricchito 
grazie agli interventi spontanei di chi ha 
preso parte alla passeggiata patrim

oniale. 
A

d esem
pio la sosta davanti al m

urales dal 
titolo “U

na casa piena di ricordi”, realizzato 
dall’artista M

oham
ed Lghacham

 nell’am
bito 

del progetto di street art curato dal collettivo 
m

aterano M
A

A
P A

telier d’A
rte Pubblica, ha 

portato i cam
m

inanti a sofferm
arsi davanti e 

“dentro” una casa, seppur dipinta, tra le tante 
orm

ai disabitate e introdotto com
m

enti sulla 
sim

bolicità interculturale dello spazio dom
estico 

rappresentato. L’intera passeggiata ha 
stim

olato ri
essioni tra abitanti di paesi diversi 

accom
pagnando alla reciproca conoscenza 

di persone a
ni e generando occasioni per 

dialogare – in alcuni casi anche in lingua araba, 
con i ragazzi ospiti della com

unità per M
SN

A
 

– attraverso lo scam
bio di racconti e confronti 

sul territorio, sul lavoro, sulle possibilità future 
e sulle storie da valorizzare. La pratica della 
passeggiata ha favorito la (ri)scoperta dei 
patrim

oni culturali locali, avvenuta in m
odo 

condiviso tra gli abitanti del posto e le persone 
provenienti dagli altri paesi che poi, proprio 
a partire da questa esperienza, hanno inteso 
riproporre per gli incontri successivi del Living 
Lab itinerari di esplorazione e narrazione dei 
centri storici anche negli altri cinque C

om
uni.

5. M
obilità e m

igrazioni nelle aree interne 
(Francesca Alemanno, Elena M

amone)

nsiem
e alla presenza di soggetti o piccoli 

gruppi stranieri, spesso collegata a fattori 
occupazionali di tipo stagionale e

o a 
ricongiungim

enti fam
iliari, nei piccoli com

uni 
dell’entroterra si stanno recentem

ente 
m

oltiplicando e afferm
ando esperienze di 

accoglienza istituzionalizzata, gestita da Enti 
e associazioni locali nell’am

bito del Sistem
a 

ccoglienza ntegrazione  
 e

 
 pi

 del 
 dei progetti di 

accoglienza attualm
ente attivi in talia 

 
coordinato da 

nti afferenti alle aree interne 
secondo varie m

odalità abitative rivolte a 
differenti form

e di accesso alla protezione 
dei richiedenti asilo.  paesi delle aree interne 
coinvolti nella rete 

 attuano fre
uentem

ente 
laccoglienza 

diffusa
 dei m

igranti adibendo 
per questi ultim

i alloggi autonom
i presso le case 
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orm
ai vuote dei centri storici, che vengono così 

recuperate e destinate ad essere nuovam
ente 

abitate da giovani donne, uom
ini e nuclei 

fam
iliari (talvolta m

onoparentali). C
on tali 

form
e di accoglienza em

ergono in particolar 
m

odo le positive ricadute sociali dell’arrivo di 
adolescenti, giovani e fam

iglie con bam
bini in 

tutti quei contesti segnati da elevati indici di 
vecchiaia e m

ortalità, con tassi di fecondità al 
m

inim
o e nascite sem

pre più rare. 

La gestione dell’accoglienza costituisce 
un im

pegno e allo stesso tem
po un 

am
bito di opportunità occupazionali 

e form
ative per gli abitanti del luogo

 
per i giovani si tratta di una possibile 
alternativa all’em

igrazione o un’occasione 
per riportare in paese le com

petenze 
professionali acquisite fuori, trovando 
im

piego sul territorio per le attività rivolte 
ai m

igranti (ad esem
pio nel settore sociale 

ed educativo, nella m
ediazione linguistica 

m
a anche nella progettazione e nel 

cam
po giuridico). 

 benefici della presenza di gruppi stranieri 
riguardano inoltre i servizi di base locali, 
le cui carenze generalm

ente rappresentano 
un lim

ite per la piena autonom
izzazione 

dei m
igranti, e che sono dunque interessati 

dall’attivazione o potenziam
ento di presidi 

educativi, m
edici e di m

obilità, funzionali per 
l’intera com

unità residente.
D

al punto di vista antropologico, indagare 
le culture della m

obilità nelle aree interne 
consente di cogliere le m

odalità attraverso le 
quali una dinam

ica globale - le m
igrazioni 

internazionali e transnazionali - funziona 
e produce conseguenze a livello locale. 
noltre la ricerca nei punti d

accesso dei 
m

igranti (che nel caso italiano corrispondono 
all’ingresso nell’U

nione Europea o nel 
cosiddetto “O

ccidente” e non sono 
necessariam

ente grandi città) perm
ette 

di osservare lo svolgim
ento delle pratiche 

governam
entali nei luoghi lim

inali nei quali 
si svolge la soggettivazione istituzionale 
dei m

igranti, ovvero il loro riconoscim
ento 

com
e richiedenti asilo, rifugiati, m

igranti 
econom

ici, la loro eventuale am
m

issione sul 
territorio nazionale o il loro respingim

ento. 
Lo studio delle m

igrazioni nelle aree 

interne, d’altra parte, consente di analizzare 
dinam

iche di durata più am
pia, nelle quali 

le interrelazioni tra i m
igranti e il resto della 

popolazione non sono necessariam
ente 

gestite dalle istituzioni, m
a derivano spesso 

da rapporti personali, fam
iliari, lavorativi, 

associativi. noltre
 osservare la cultura 

m
igrante nelle aree interne perm

ette di 
focalizzare lo sguardo non soltanto sulle 
dinam

iche globali della m
obilità (identità 

cosm
opolite, diaspore, deterritorializzazione, 

assim
ilazione culturale, m

ulticulturalism
o, 

ibridism
o culturale) o sulle caratteristiche 

specifiche dei gruppi m
igranti nazionalit

 
etnicità, religione), m

a soprattutto su 
una serie di aspetti collegati alla possibile 
resilienza delle stesse aree interne (w

elfare, 
socialità, territorio, patrim

onio culturale, 
lavoro

. n una prospettiva antropologica
 tali 

questioni sono osservate prestando attenzione 
non tanto alle differenze tra m

igranti e 
“locali”, quanto alle m

odalità attraverso 
le quali i gruppi um

ani, pur conservando 
le proprie peculiarità, interagiscono e 
producono nuove pratiche, form

e di 
autorappresentazione, m

odelli di sviluppo 
territoriale. 
A

 questo scopo, diventa interessante 
per la ricerca analizzare aspetti quali le 
caratteristiche socioculturali dei m

igranti 
che risiedono in una certa località (ad 
esem

pio, la loro età m
edia in relazione al 

resto della popolazione
 la differenze di 

genere e di reddito), il loro status giuridico 
(ad esem

pio, il loro status di rifugiati o di 
m

igranti econom
ici la regolarit

irregolarit
 

della loro presenza, l’eventuale richiesta 
e ottenim

ento della cittadinanza italiana, 
la loro residenza in un certo C

om
une, 

il loro status di cittadini com
unitari o 

extracom
unitari), la dim

ensione tem
porale 

della loro presenza sul territorio (ad esem
pio, 

il fatto che si tratti di prim
i arrivi o seconde 

generazioni 
ioretti e 

rem
aschi 

. 
l contributo antropologico al progetto 

.
.

.
.

.
 ha previsto lanalisi di tali 

questioni, centrali per la com
prensione e la 

descrizione delle com
ponenti m

igranti delle 
com

unità locali e per la proposta di possibili 
m

odalità di ripartenza delle aree interne.

6. G
li am

biti di indagine in Val d’A
gri 

Francesca Alemanno, M
arina Berardi, D

omenico 
Copertino, Elena M

amone

l focus sulla m
obilit

 che ha caratterizzato 
il percorso di ricerca per il progetto 

.
.

.
.

.
 ha reso

 nellarea della 
M

edia Val d’A
gri, particolarm

ente opportuni 
i rapporti con diversi rappresentanti di 
istituzioni e altre realtà coinvolte nel sistem

a 
di accoglienza dei m

igranti (C
om

uni, 
C

ooperative e associazioni che am
m

inistrano 
e gestiscono progetti sul territorio). Sono state 
dunque condotte interviste a responsabili 
com

unali e coordinatori di progetti di 
accoglienza locali, m

ediatori, assistenti sociali, 
psicologi, operatori sociali, volontari, ospiti 
(m

inori stranieri non accom
pagnati, fam

iglie, 
etc) e l’indagine sul cam

po ha interessato 
anche alcuni m

igranti e
 beneficiari del 

sistem
a 

 e altri 

stranieri residenti. 
l fine di com

prendere 
m

eglio le questioni cardine del lavoro, per 
raccogliere il m

aggior num
ero possibile di 

punti di vista esperti sui tem
i di interesse e 

per dare risonanza al progetto in corso, sono 

stati coinvolti diversi livelli di governance 
territoriale, allargando quindi il dialogo con 
gli stakeholder a una scala più am

pia. Sono 
stati ascoltati ad esem

pio alcuni soggetti 
partecipi di altre am

m
inistrazioni locali della 

m
acro

area e figure di rappresentanza della 
politica provinciale e regionale, oltre che 
alcuni stakeholder del settore dell’accoglienza 
m

igranti che operano in zone differenti per 
condizioni geografiche e sociologiche.

6.1 Accoglienza dei m
igranti e w

elfare
(D

omenico Copertino, Elena M
amone)

La prim
a area che la ricerca ha inteso 

indagare, cogliendovi le interrelazioni tra 
i m

igranti, il resto della popolazione e le 
istituzioni locali, riguarda il w

elfare. Poiché 
i cittadini com

unitari a differenza di 
uelli 

extracom
unitari, accedono al w

elfare 
nazionale, è stato necessario conoscere lo 

status giuridico dei m
igranti con specifico 

riferim
ento al contesto locale, indagato 

nella sua dim
ensione intercom

unale, e alle 
m

olteplici form
e di accoglienza presenti: 

dai m
inori stranieri N

on A
ccom

pagnati 

ig.
. 

issanello. 
asche di depurazione del fium

e 
gri viste dal paese 

oto di 
lena 

am
one

 luglio 
.
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delle com
unità di San C

hirico R
aparo, 

Sant’A
rcangelo e G

allicchio alle fam
iglie 

o singole persone straniere che hanno 
concluso il percorso nella rete 

 e 
vivono autonom

am
ente sul territorio, 

a Sant’A
rcangelo com

e a San C
hirico e, 

ancora
 ai 

ussi m
igratori storici com

e 
uelli 

iniziati qualche decennio fa a R
occanova, che 

determ
inano la presenza consolidata di piccoli 

gruppi stranieri all’interno della com
unità 

residente. Si è posta ugualm
ente attenzione 

ai grandi centri di accoglienza straordinaria 
collocati lontano dai centri abitati della zona e 
ai m

ovim
enti spontanei dei m

igranti da quelle 
stesse strutture periferiche verso paesi com

e 
M

issanello, che negli ultim
i anni ha visto m

olti 
dei suoi uliveti salvati dal definitivo abbandono 
grazie alla disponibilità di m

anodopera straniera.
rattando delle 

uestioni collegate al 
elfare 

 
risultata centrale la questione della tem

poralità 
della m

igrazione: ad esem
pio, il tem

a del 
diritto all’istruzione, nel caso delle m

igrazioni, 
include la questione dell’inserim

ento delle 
seconde generazioni in 

asilicata
 gli studenti 

stranieri sono 
uasi 

 e per il 
 

essi sono nati in talia 
ossier 

tatistico 
m

m
igrazione 

. n una prospettiva 
antropologica, il m

ondo della scuola consente 
di osservare le form

e di pluralism
o giuridico 

all’interno delle quali si inquadra il diritto 
allistruzione dei giovani m

igranti il 
uadro 

norm
ativo in questo am

bito è m
olteplice e 

com
prende i diritti universali dei m

inori, le 
norm

ative dell’U
nione Europea, il diritto 

nazionale, le delibere degli enti locali e i 
regolam

enti dei singoli istituti scolastici.  n 
ognuno di questi livelli si possono produrre 
innovazioni autonom

e che riguardano i diritti 
di cittadinanza

 ad esem
pio

 sebbene negli 
anni O

ttanta le leggi italiane non consentissero 
liscrizione a scuola dei figli di m

igranti 
irregolari, m

olti dirigenti scolastici accettarono 
nei loro istituti questi bam

bini, producendo un 
cam

biam
ento di fatto che successivam

ente è 
stato accolto nella legislazione scolastica.
noltre

 il progetto ha indagato anche altre 
peculiarità giuridico-norm

ative delle singole 
localit

 scelte per la ricerca etnografica
 ad 

esem
pio, si è osservato il funzionam

ento dei 
servizi com

unali rivolti ai m
igranti, cercando 

di com
prendere alcune caratteristiche di 

tali servizi, sia indirizzati esclusivam
ente 

ai m
igranti (com

e i tirocini e i laboratori di 
form

azione professionale) che aperti a fasce 
più am

pie della popolazione (attività ricreative, 
spazi per il tem

po libero), e degli am
biti ai quali 

afferiscono m
ediazione linguistica e culturale 

inserim
ento nel m

ondo del lavoro, diritto alla 
casa, eccetera). 
U

n aspetto im
portante da considerare in 

generale in riferim
ento all’accoglienza nei piccoli 

centri delle aree interne, riguarda le m
odalità 

attraverso le quali i fondi destinati all’accoglienza 
dei m

igranti sono distribuiti all’interno dei 
C

om
uni e in territori più am

pi. A
d esem

pio, in 
m

olti casi i C
om

uni sono costretti dall’esiguità 
dei fondi a decidere se destinarli alla gestione 
dell’em

ergenza (principalm
ente l’accoglienza 

dei rifugiati) o della sussistenza (le politiche 
finalizzate allinclusione dei m

igranti presenti da 
più tem

po). 
noltre

 le differenze territoriali nella 
distribuzione dei fondi incidono sulle 
possibilità dei C

om
uni di attuare politiche 

finalizzate a garantire servizi e istruzione 
ai m

igranti. 
a ricerca ha inteso verificare 

anche l’esistenza in Val d’A
gri di casi 

virtuosi di politiche m
igratorie locali, nelle 

quali la questione delle spese si capovolge e 
l’accoglienza diventa un’occasione di rilancio 
econom

ico, seguendo il “m
odello R

iace” e, 
sebbene 

uestultim
o riferim

ento sia di
cile 

da avvicinare, esistono reti di valore in cui 
coesistono approcci illum

inati sia a livello 
am

m
inistrativo che per quanto riguarda la 

gestione delle presenze straniere.

6.2 R
elazioni tra com

unità locali e 
m

igranti
D

omenico Copertino, Elena M
amone

l secondo am
bito di ricerca riguarda la 

socialità e si concentra sulle relazioni tra 
com

unit
 locali e m

igranti ci si 
 interrogati 

sulla qualità di tali relazioni, valutando se 
esse fossero contestualm

ente prom
osse da 

politiche com
unali della differenza

 ovvero 
facilitate da istituzioni religiose e dalla società 
civile (indicatori individuati in questo am

bito 
riguardano la presenza di associazioni sportive 
o ludiche, di volontariato, culturali o corsi di 
lingua di cui i m

igranti possano far parte
 la 

presenza di spazi preposti alla socializzazione 
dedicati sia alla popolazione autoctona 
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m
a frequentati anche dalla popolazione 

straniera), e in che m
isura dipendano da 

legam
i individuali e fam

iliari o da form
e di 

auto-organizzazione da parte dei m
igranti. 

l livello di coesione delle com
unit

 locali pu
 

essere un fattore di chiusura identitaria o di 
apertura e condivisione dei propri riferim

enti 
culturali: a questo proposito, la ricerca ha preso 
in esam

e la partecipazione dei m
igranti a eventi 

pubblici, feste laiche e religiose, eventi culturali 
che coinvolgono principalm

ente il resto della 
popolazione e ha osservato la fruizione da parte 
dei m

igranti di spazi pubblici, m
onum

enti, 
luoghi del patrim

onio m
ateriale che 

costituiscono punti di riferim
ento im

portanti 
per le com

unit
 locali 

olm
 

edersen 
 

tter 
 

gostino 
. 

U
n passaggio sim

bolico in questo senso 
è stato certam

ente il progetto prom
osso 

dal 
icom

oro per la ri
ualificazione 

dell’O
rto delle m

onache che apparteneva 
allorfanotrofio 

entivenga
 prospiciente la 

C
appella dell’A

ddolorata di San C
hirico 

R
aparo nella quale è situata la statua della 

Vergine D
olente che m

iracolosam
ente 

lacrim
 nel 

.  ragazzi della com
unit

 
per M

SN
A

 hanno sistem
ato l’area guidati 

da operatori ed esperti, e il piccolo 
delizioso giardino di rose che affaccia 
sulla chiesa M

adre del paese e sulla valle è 
stato inaugurato nellottobre 

 al suo 
interno è stato piantato un ulivo, dedicato a 
Eugenio Prestera, operatore sanchirichese 
del Sicom

oro e storico am
m

inistratore 
locale im

provvisam
ente venuto a m

ancare 
nel periodo in cui era in corso la ricerca 
di cui si sta riferendo - rappresentando un 
fondam

entale, quotidiano e sinceram
ente 

am
ichevole supporto.

6.3 R
elazioni e reti territoriali 

D
omenico Copertino, Elena M

amone

L’indagine sul cam
po ha riguardato inoltre 

la presenza di spazi di socializzazione 
interculturale all’interno dei C

om
uni 

di interesse, com
e sono ad esem

pio gli 
im

pianti sportivi di San C
hirico R

aparo, e 
contem

poraneam
ente ha osservato com

e i 
m

igranti – così com
e il resto della popolazione 

– debbano spostarsi, in particolare verso i 
centri m

aggiori per frequentare tali spazi: il 

riferim
ento in questo senso è principalm

ente 
Sant’A

rcangelo m
a è soprattutto San 

Brancato, la frazione dello stesso paese che 
si trova sul fondovalle, il polo di servizi per 
l’area e la zona di nuova residenza per m

olti 
lavoratori e giovani coppie, che si trasferiscono 
dai paesi più piccoli e interni per trovare 
soluzioni abitative più funzionali. Q

uesta 
prospettiva ha richiam

ato l’attenzione sulle 
relazioni e reti territoriali all’interno delle 
quali le località studiate sono inserite: si tratta 
del terzo am

bito di ricerca, che consente di 
focalizzare lo sguardo sui territori all’interno 
dei quali i m

igranti vivono e si m
uovono, 

più che sulle loro appartenenze nazionali, 
etniche e culturali. D

i conseguenza, la ricerca 
ha riguardato le trasform

azioni dei piccoli 
centri della val d’A

gri in relazione alle grandi 
città che rappresentano i poli d’attrazione per 

uestarea interna
 ad esem

pio
 si 

 cercato 
di com

prendere le m
odalità attraverso le 

quali fattori com
e la disponibilità edilizia dei 

piccoli centri, la presenza di infrastrutture 
adeguate e la facilità dei collegam

enti con le 
città principali costituiscano fattori attrattivi 
per la popolazione urbana e che facilitano la 
costituzione di reti di località all’interno delle 

uali si inseriscono anche i 
ussi territoriali 

della m
obilità dei m

igranti. 
Le m

igrazioni in questo am
bito sono state 

osservate in relazione allo sviluppo econom
ico 

e al cam
biam

ento territoriale, dei quali i 
m

igranti in m
olti casi sono tra gli attori e 

prom
otori. Q

uesto avviene soprattutto quando 
i m

igranti trovano sul territorio dei fattori 
attrattivi che li spingono a elaborare progetti 
di vita che prevedano la loro perm

anenza 
prolungata in un certo luogo. 

ignificativa 
ad esem

pio l’esperienza di alcuni giovani 
m

igranti della com
unità di San C

hirico che 
hanno partecipato a percorsi di form

azione 
professionale che hanno favorito un 
inserim

ento a lungo term
ine nei diversi settori 

dell’econom
ia locale, o anche la presenza di 

uom
ini, donne e interi nuclei fam

iliari che 
arrivano sul territorio per scelta o che, dopo 
avervi soggiornato per altri m

otivi (ad esem
pio 

all’interno di centri di accoglienza), decidono 
di rim

anervi. 
O

sservare le m
igrazioni in relazione al 

contesto locale specifico in cui esse avvengono 
consente anche di inserire questi aspetti 
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della cultura delle m
igrazioni all’interno 

di più am
pie culture della m

obilità, che 
com

prendono la stratificazione storica 
delle form

e di m
obilità delle popolazioni 

delle aree interne. A
d esem

pio, agli esodi di 
popolazioni balcaniche che determ

inarono in 
Basilicata la nascita delle com

unità arbereche 
irizzi 

 si sovrappose allinizio degli 
anni N

ovanta la prim
a im

m
igrazione di 

m
assa che abbia interessato l

talia 
uella 

proveniente dall’A
lbania), che in seguito ha 

portato altri gruppi albanesi – i cui m
odelli 

culturali nel corso degli ultim
i trent’anni 

sono profondam
ente cam

biati – a trasferirsi 
nelle m

edesim
e località, dando origine a 

form
e di reciproco riposizionam

ento e 
con

itto. 
a m

obilit
 

 un aspetto storico 
delle aree interne italiane, collegato alla 
varietà dei m

estieri che vi si svolgevano 
in età precapitalistica (pastorizia, piccolo 
com

m
ercio, estrazione, artigianato) e che 

prevedevano il continuo spostam
ento di 

persone e beni. 
Le form

e di m
obilità storica che le aree 

interne hanno sperim
entato nel corso 

del ventesim
o secolo com

prendono lo 
spopolam

ento (collegato soprattutto alla 
riduzione della natalità, a partire dagli 
anni 

renta
 lem

igrazione perm
anente 

(soprattutto verso gli Stati U
niti e la Svizzera, 

a partire dagli anni C
inquanta) e le recenti 

form
e di pendolarism

o praticate da coloro che, 
pur svolgendo occupazioni che si concentrano 
nelle città principali, abitano nei piccoli paesi, 
o per un risveglio dell’interesse verso questi 
ultim

i, o perché vi si trovano le abitazioni che 
hanno ereditato dalle generazioni precedenti. 
Q

ueste form
e di pendolarism

o si inseriscono a 
loro volta all’interno di “politiche del ritorno” 

lem
ente 

 condotte dalle istituzioni 
e dalla società civile nelle aree interne, 
finalizzate a prom

uovere il recupero dei sistem
i 

econom
ici tradizionali la ri

ualificazione del 
patrim

onio m
ateriale, la patrim

onializzazione 
delle festività e dei beni im

m
ateriali, il ritorno 

dei residenti. 

6.4 Politiche patrim
oniali locali

M
arina Berardi, Elena M

amone

Le politiche patrim
oniali locali, all’interno 

delle quali em
erge il ruolo dei m

igranti, 

costituiscono il quarto am
bito della ricerca, 

all’interno del quale si sono osservate le 
m

odalità attraverso le quali spazi, m
onum

enti 
ed edifici che rientrano nel patrim

onio locale 
diventano riferim

enti culturali com
uni per i 

m
igranti e per il resto della popolazione. M

a 
anche con riferim

ento agli aspetti  im
m

ateriali, 
che caratterizzano ad esem

pio pratiche ed 
espressioni culturali, feste, riti, saperi e saper 
fare

 si tratta di aspetti che riguardano tutte 
le form

e del patrim
onio e sono fortem

ente 
connessi alle rappresentazioni delle identità 
locali, alle questioni della m

em
oria e alle 

tradizioni locali. G
li usi politici e poetici 

della m
em

oria divengono elem
enti cruciali 

anche nella rinascita dei piccoli paesi delle 
aree interne e nei progetti di “rigenerazione” 
e resilienza di luoghi fragili, m

arginali e 
spopolati 

ravo 
 

ucci 
 

arrison 
 

alum
bo 

.

È stato possibile osservare inoltre le pratiche 
di riutilizzo, da parte dei m

igranti, di 
com

parti edilizi svuotati e convertiti in 
abitazioni, condom

ini, centri culturali, 
luoghi di culto, cam

biando a volte le 
destinazioni d’uso degli spazi (com

e nel caso 
di cantine o stalle che vengono trasform

ate 
in appartam

enti, un po’ com
e è successo 

ai Sassi di M
atera).U

n esem
pio è proprio 

quello della sede della com
unità per M

SN
A

 
di San C

hirico R
aparo, situata di fronte 

allo storico orfanotrofio 
entivenga altro 

luogo di accoglienza per m
oltissim

e bam
bine 

oggi cresciute e a volte ancora residenti in 
zona) in una struttura che un tem

po era il 
carcere di San C

hirico, e che ha poi ospitato 
provvisoriam

ente docenti e alunni di San 
hirico durante gli anni in cui ledificio 

scolastico era in ristrutturazione.
l fine di com

prendere se 
uesto tipo 

di pratiche spaziali si concentrasse in 
determ

inate aree dei paesi esam
inati, si è 

osservato com
e in un certo senso si trovi 

ribaltato il potenziale rischio che le esigenze 

“
La perm

anenza sul territorio è però resa
estrem

am
ente di!

cile da uno dei dati 
più rilevanti che lo caratterizza: la scarsa 
o"erta lavorativa presente nell’area della 
M

edia Val d’Agri.”

abitative dei m
igranti e il contestuale 

svuotam
ento di com

parti edilizi producano 
form

e di fram
m

entazione socio-spaziale, 
con la concentrazione dei m

igranti in aree 
a basso costo. nfatti leffettiva tendenza ad 
a

ttare ai m
igranti le case pi

 econom
iche e 

datate, porta la richiesta di alloggio soprattutto 

verso i centri storici, che gli stessi abitanti 
abbandonano alla ricerca di soluzioni più 
funzionali e m

oderne, vicine alle vie di 
collegam

ento e dotate di spazi e servizi utili 
alla vita fam

iliare e lavorativa, seguendo il 
drenaggio dem

ografico diretto a valle dove si 
espandono le nuove zone residenziali.

ig.
. 

occanova. l cam
panile della 

hiesa di 
an 

occo visto da 
ia 

ante 
oto di 

lena 
am

one settem
bre 

.
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com
e le aree interne, sono i rapporti e 

i legam
i interpersonali che si stringono 

spontaneam
ente nei paesi di accoglienza. 

n 
uesto am

bito letnografia rappresenta 
uno strum

ento di indagine profonda, utile 
a com

prendere cosa voglia dire abitare da 
m

igrante nelle aree interne, e in quanto tale 
com

e ci si relazioni alle piccole com
unità 

con le quali si convive, in che m
odo si fruisca 

dei luoghi pubblici e di incontro, quali siano 
i lim

iti, quali i desideri. D
’altra parte, la 

partecipazione im
m

ersiva alla vita sociale delle 
com

unità presso le quali si svolge lo studio, 
consente di cogliere anche la prospettiva 
degli abitanti locali e di individuare, tram

ite 
testim

onianze e osservazioni dirette, i 
m

utam
enti avvenuti con l’arrivo dei m

igranti. 
U

no degli aspetti di interesse sono ad esem
pio 

le percezioni individuali degli interlocutori 
rispetto al proprio luogo di appartenenza, 
nei confronti del diverso e dello straniero, 
nonché riguardo alle prospettive future e alle 
possibilità di “restanza”, intesa com

e «diritto a 
restare

 edificando un altro senso dei luoghi e 
di s

 stessi
 

eti 
.

L’im
portante ruolo delle relazioni che 

intercorrono all’interno di una data com
unità 

tra abitanti, istituzioni locali e m
igranti, e tra 

questi ultim
i tra loro, è dunque conferm

ato 
dai risultati del lavoro sul cam

po condotto 
nellam

bito del progetto 
.

.
.

.
.

 
in riferim

ento alle pratiche di accoglienza 
in M

edia Val d’A
gri. La perm

anenza sul 
territorio e la creazione di rapporti di fiducia 
con gli abitanti, contestualm

ente al dialogo 
con testim

oni privilegiati e alla collaborazione 
di figure attive nellaccoglienza

 hanno 
perm

esso di conoscere i percorsi, i progetti 
e gli im

m
aginari m

igratori con riferim
ento 

sia al contesto locale che alle reti sociali 
personali. R

ilevante a questo proposito il 
punto di vista degli stranieri che hanno scelto 
di stabilirsi in zona una volta term

inato il 
periodo di accoglienza nei centri 

: durante 
le interviste, frequentem

ente viene evidenziato 
com

e la prosecuzione della perm
anenza venga 

in gran parte determ
inata dai nuovi rapporti 

um
ani, stretti nel luogo di arrivo. 

N
el caso delle fam

iglie tale aspetto è 
particolarm

ente evidente, per via della 

m
aggiore attenzione rivolta nella cura e 

assistenza di donne e bam
bini e dunque 

per la più articolata rete relazionale di 
riferim

ento che si genera intorno a un 
nucleo con m

inori (per le questioni inerenti 
la salute

 listruzione e il tem
po libero

 
càpita a volte che siano proprio le donne a 
raggiungere per prim

e, rispetto ai m
ariti, 

livelli di com
petenza linguistica e posizioni 

professionali a tem
po indeterm

inato tali 
da consentire – con la vicinanza di am

ici 
italiani definiti 

com
e fratelli

 – lavvio e 
la riuscita del lungo processo di ricerca e 
negoziazione per l’acquisto di una casa. 

N
uovi abitanti dei piccoli paesi delle aree 

interne lucane sono pure alcuni giovani 
uom

ini arrivati in talia poco pi
 che bam

bini 
con storie di vita com

plesse e traum
atiche 

che, spesso anche grazie alle esperienze di 
form

azione professionale offerte dai progetti 
 trovano occupazione – soprattutto nel 

settore edile e in agricoltura, m
a anche com

e 
operatori socio assistenziali, e in alcuni casi 
collaborando saltuariam

ente com
e m

ediatori 
culturali a chiam

ata presso le cooperative 
che gestiscono l’accoglienza – e si inseriscono 
nella rete sociale del territorio stringendo forti 
relazioni affettive con le persone del posto. 
Legam

i personali di am
icizia e di am

ore, 
fiducia da e per i datori di lavoro

 m
otivano 

dunque la decisione di restare in un paese 
dove l’im

pegno, la pazienza e l’intelligenza 
prem

iano chi sa accontentarsi di non dover 
partire ancora, di non essere in pericolo. 
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6.5 Lavoro e occupazione
Francesca Alemanno, D

omenico Copertino

L’ultim
o am

bito d’analisi all’interno della 
ricerca riguarda il lavoro

 un indicatore 
individuato in questo settore riguarda i tassi 
di occupazione dei m

igranti in relazione a 
uelli del resto della popolazione. l 

 dei 
m

igranti in Basilicata è occupato, m
entre il 

tasso di disoccupazione 
 il 

 gli stranieri 
rappresentano il 

 degli occupati in 
asilicata 

ossier 
tatistico m

m
igrazione 

. 
ltre ai dati 

uantitativi relativi 
all’occupazione, la ricerca ha indagato la 
situazione e le potenzialità occupazionali 
dei m

igranti in relazione al territorio, in 
effetti fruito com

e un
unica area nella 

uale 
ci si sposta frequentem

ente, dove è facile 
incontrare m

igranti lavoratori o donne 
straniere con bam

bini piccoli sui m
ezzi di 

trasporto pubblico, – principalm
ente collegati 

con Potenza, V
illa d’A

gri e Senise m
a anche 

altri centri interm
edi – insiem

e a studenti e 
pendolari autoctoni. 
L’attenzione è stata rivolta anche alle 
politiche locali della differenza

 alla 
ualit

 
del lavoro e alla retribuzione (la m

edia 
degli introiti dei m

igranti in Basilicata 
 di 

 euro
 a fronte di una m

edia di 
.

 euro dei cittadini italiani il 
 dei 

m
igranti è im

piegato in lavori m
anuali non 

ualificati il 
 

 sovraistruito e il 
 

è sottoccupato), al panoram
a generale dei 

settori produttivi locali, ai cam
biam

enti 
e continuità nei settori occupazionali dei 
m

igranti, anche in relazione al genere (ad 
esem

pio in m
olti casi gli uom

ini sono passati 
da una prevalente occupazione nell’agricoltura 
alledilizia

 le donne sono costantem
ente 

im
pegnate per lo più nell’assistenza dom

estica). 
G

li stranieri in Basilicata sono im
piegati 

nei servizi il 
 tra cui il 

 nel 
com

m
ercio e il 

 nel lavoro dom
estico

 
nellagricoltura 

 nellindustria 
 

tra cui il 
 nelle costruzioni. 

La perm
anenza sul territorio è però resa 

estrem
am

ente di
cile da uno dei dati pi

 
rilevanti che lo caratterizza: la scarsa offerta 
lavorativa presente nell’area della M

edia Val 
d’A

gri. A
nche le form

e di im
prenditoria, 

solitam
ente, sono presenti in form

a m
inore 

nei piccoli com
uni piuttosto che nei grandi 

centri o nelle m
etropoli. È da tenere in 

considerazione però che le persone che 
hanno alle spalle una storia m

igratoria, 
anche per m

otivi di attitudini personali, 
hanno in m

edia il doppio delle probabilità 
di diventare im

prenditori rispetto ai nativi di 
un dato 

tato 
hristensen

 
 proprio 

per questo m
otivo sarebbe im

portante 
creare le condizioni adatte al fine di rendere 
le aree interne luoghi all’interno dei quali 
poter sperim

entare e far nascere nuove idee 
im

prenditoriali. Proprio questo potrebbe 
essere un elem

ento di contributo alla 
vivacizzazione e al rinnovam

ento di questi 
territori. 

Em
erge d’altra parte chiaram

ente com
e 

la situazione attuale nel contesto delle 
aree interne non perm

etta né tanto 
m

eno faciliti la nascita di nuove im
prese 

né la sperim
entazione di idee più o m

eno 
innovative per il territorio. 

Esistono vari elem
enti che, in questo 

senso
 sarebbe im

portante im
plem

entare
 

per garantire un terreno più fertile alle 
possibilità di perm

anenza sul territorio è 
fondam

entale in prim
o luogo attivare delle 

risorse che possano facilitare i processi volti 
a garantire una conoscenza più am

pia del 
territorio e delle sue dinam

iche oltre ad 
un inserim

ento consolidato delle persone 
straniere all’interno della com

unità. 
C

ontem
poraneam

ente sarebbe utile poter 
garantire dei servizi che prom

uovano la 
conoscenza degli obblighi e delle procedure 
da seguire per la costituzione di un’im

presa 
attraverso corsi specifici oppure dei corsi 
specifici di educazione im

prenditoriale per la 
com

unit
 e per i m

igranti attraverso 
uesti 

è possibile introdurre anche alla possibilità 
di accedere ad agevolazioni e bandi specifici 
per persone che vogliono avviare un’attività 
im

prenditoriale. 

7. R
elazioni per restare 

Elena M
amone

Fattori determ
inanti tra quelli che possono 

incentivare soggetti stranieri a ferm
arsi 

stabilm
ente in contesti isolati e di

cili 
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1. La strategia integrata per il M
edio 

A
gri 

A
lla luce di quanto rappresentato nei contributi 

precedenti del Focus ed a partire dagli obiettivi 
assunti il gruppo di ricerca dell

 
ha provveduto ad organizzare le azioni e 
gli interventi dello scenario definito in una 
proposta di strategia integrata per l’area della 
M

edia Val d’A
gri. Si tratta di otto degli obiettivi 

indicati, com
e detto nel secondo contributo, in 

quanto l’obiettivo di arrestare lo spopolam
ento 

dei com
uni e di rendere attrattivo il territorio 

per non residenti e
o residenti tem

poranei sono 
stati considerati 

fini
 da raggiungere sulla base 

della im
plem

entazione della strategia integrata 
com

plessiva e delle specifiche politiche
azioni 

proposte e condivise con i partecipanti al 
Living Lab.

 contenuti della proposta progettuale fanno 
riferim

ento a due elaborati presentati in 
occasione dellincontro finale dei 

iving 
ab a 

M
issanello in aprile: lo schem

a delle dotazioni 
territoriali e dei servizi proposto 

ig. 
.

 e lo 
schem

a di sintesi dei principali interventi della 
strategia integrata (Fig. 4.2). Q

uesti due elaborati 
graficizzano

 la strategia ipotizzata per larea 
che non può prescindere da due condizioni 
di fondo: la prom

ozione di nuove form
e di 

governance fondate sulla gestione associata, da 
parte dei com

uni interessati, di alcune funzioni 
essenziali e servizi – anche al fine di rendere 
stabile il percorso avviato dagli Enti locali che 
hanno costituito la U

nione dei C
om

uni – e 
l’attivazione di un processo condiviso per lo 
sviluppo locale dell’area nel m

edio-lungo 
periodo (vision) da perseguire attraverso 

LA STRATEG
IA IN

TEG
RATA PER LO

 
SVILUPPO

 D
EL M

ED
IO

 AG
RI

A
ntonello A

zzato
, Priscilla Sofia D

astoli 2, Piergiuseppe Pontrandolfi
3

 
ianificatore libero professionista – azzato.antonello

tiscali.it
2 

niversit
 degli 

tudi della 
asilicata – priscilla.dastoli

unibas.it
3 

niversit
 degli 

tudi della 
asilicata – piergiuseppe.pontrandolfi

unibas.it

A
bstract – La strategia integrata proposta per il M

edio A
gri, a partire dalla vision delineata 

sulla base di un articolato processo di partecipazione e coinvolgim
ento di rappresentanti 

ualificati delle com
unit

 dei sei com
uni interessati si fonda innanzitutto sul rafforzam

ento 
della governance territoriale e su una più elevata consapevolezza delle com

unità insediate e 
delle am

m
inistrazioni locali rispetto ai tem

i della sostenibilità dello sviluppo. N
el contributo 

si restituiscono in sintesi le strategie specifiche che fanno riferim
ento ad un m

iglioram
ento 

significativo della 
ualit

 della vita nellarea interessata puntando in particolare al m
iglioram

ento 
della accessibilità ai centri abitati e tra gli stessi ed alla riorganizzazione dei servizi di base 
alle persone ed alle im

prese) ed allo sviluppo dei settori econom
ici che m

eglio interpretano le 
potenzialità ed i valori identitari presenti nell’area (in particolare agricoltura e turism

o in un 
territorio solo m

arginalm
ente interessato dalle estrazioni petrolifere).

attuazione delle due strategie specifiche contribuirebbe significativam
ente al conseguim

ento 
dell’obiettivo di arrestare lo spopolam

ento dei com
uni dell’area e dell’obiettivo di rendere il 

territorio più attrattivo per nuovi residenti (declinando le form
e diverse della accoglienza ed 

in particolare di quella dei m
igranti). A

m
bedue gli obiettivi, se conseguiti, consentirebbero di 

increm
entare il livello della resilienza com

plessiva delle com
unità e dei territori considerati.

n particolare si riportano i contenuti del cosiddetto progetto bandiera della strategia proposta che 
fa riferim

ento ad un progetto a rete intercom
unale di accoglienza ed integrazione dei m

igranti.

Parole chiave: strategia, sviluppo locale, partecipazione, accoglienza, rete

 


