
Ricerca-Azione: Il territorio come driver di sviluppo 
locale in ottica transculturale”  

 
Distretto Socio Sanitario LT4  

 

LA RICERCA QUALITATIVA: 
Le famiglie provenienti da Paesi terzi 



SONO STATE REALIZZATE: 
 

- 7 INTERVISTE IN PROFONDITA’ (5 donne e 2 uomini) 
 

- 2 FOCUS GROUP CON 12 RAGAZZI (5 uomini e 7 donne) 
 

- 1 FOCUS GROUP CON 5 GENITORI (5 donne) 
 
 

 Gli intervistasti si sono stabiliti in Italia tra il 1998 e il 2018.  
 21 intervistati provengono dall’India (Punjab) e 2 intervistate 

provengono dal Pakistan 



I PRINCIPALI RISULTATI 
 

  Il percorso di vita e i motivi dell’immigrazione 
 

  Il rapporto con la scuola e con i servizi 
 

  Esperienza nell’emergenza sanitaria 



PERCORSO DI VITA E MOTIVI 
DELL’IMMIGRAZIONE 

Il percorso migratorio avviene per motivi di lavoro, è l’uomo ad avviarlo 

La donna raggiunge l’uomo in Italia tra i 5 e i 10 anni dopo, con un 
permesso di soggiorno per motivi familiari 

La scuola e il lavoro rappresentano i luoghi di contatto con la 
popolazione italiana locale 



IL RAPPORTO CON LA SCUOLA E CON I SERVIZI 
Scarsa conoscenza della lingua italiana, anche nei casi in cui gli intervistati 
sono arrivati in Italia più di 10 anni fa. Nessun intervistato risulta totalmente 
autonomo nella relazione con i servizi e con la scuola. Gli intervistati 
raccontano di non recarsi da soli in ospedale. Soprattutto le donne hanno 
difficoltà ad essere autonome: conoscenza della lingua difficoltà a muoversi 
nel territorio. 

Gli uomini parlano meglio delle donne l’italiano e questo permette loro 
una maggiore autonomia. 

Il rapporto con la scuola varia in base alle esperienze individuali; per alcuni 
intervistati il rapporto è formale e limitato al minimo indispensabile, in altri casi 
emerge una profonda stima per gli insegnanti e l’istituzione scolastica in 
generale 



L’ESPERIENZA NELL’EMERGENZA SANITARIA 

Nessuno ha perso il lavoro e ha avuto ripercussioni significative a livello 
economico. 

Le donne raccontano di aver sofferto relativamente poco: per molte di 
loro isolamento e solitudine sono infatti una componente costante della 
propria vita in Italia.  

I ragazzi hanno sofferto più di tutti per l’emergenza, soprattutto quelli che, 
arrivati da poco nel nostro Paese, si sono trovati a stare in isolamento a casa 
proprio all’inizio del loro percorso di inserimento e di integrazione  



L’INDAGINE A BORGO HERMADA 
Borgo Hermada è una frazione del Comune di Terracina a circa 6,76 chilometri di distanza, 
con una popolazione di 3037 abitanti, dei quali 1576 uomini e 1461 donne.  I cittadini 
stranieri o apolidi sono 454, di cui 302 uomini e 152 donne, con un’incidenza di residenti 
stranieri del 15%. Sul totale di 454 stranieri, 329 provengono dall'Asia, 64 dall' Europa, 55 
dall'Africa e 6 dall'America. 

SONO STATE REALIZZATE 5 INTERVISTE E 2 FOCUS GROUP 
In questo contesto, il ruolo dell’Istituto Comprensivo 
Alfredo Fiorini, partner del Piano IMPACT, è stato centrale 
nella decisione di realizzare un lavoro di approfondimento 
specifico su questo territorio.  L’Istituto Comprensivo 
Fiorini, situato nel cuore di Borgo Hermada, ha collaborato 
attivamente alla realizzazione del percorso di ricerca, 
dimostrando grande motivazione e interesse per i risultati. 



ALCUNE RIFLESSIONI SU BORGO HERMADA 
• Le storie migratorie risultano tutte simili, tanto che sembrano perdersi l’una dentro 

l’altra; 
• Le  donne di solito si occupano della casa e della crescita dei figli e gli uomini lavorano 

in aziende agricole come braccianti per sostenere economicamente la famiglia; 
• Persone arrivate in Italia da più di 10 anni non conoscono la lingua italiana; 
• L’economia locale si basa in parte sul lavoro e sulla presenza della comunità indiana; 
• Il datore di lavoro affitta ai braccianti delle abitazioni a basso prezzo; 
• L’Istituto Comprensivo Fiorini rappresenta forse l’unico punto di riferimento per la 

popolazione.  

Non conoscere la lingua del paese ospitante, non avere la possibilità di relazionarsi con gli 
altri e comprendere il contesto in cui si vive, è certamente un elemento di esclusione 
sociale. Non riuscire a comunicare in modo chiaro con il proprio datore di lavoro, ad 
esempio, espone al rischio di incorrere in dinamiche di sfruttamento! 



PISTE DI LAVORO 
• La scuola non può essere l’unica agenzia educativa a offrire opportunità di 

inclusione e conoscenza: è fondamentale promuovere la collaborazione con tutte 
le istituzioni e i servizi presenti sul territorio, per organizzare attività che 
stimolino la coesione e l’integrazione sociale.  

• L’attività scolastica va affiancata con opportunità educative, servizi di 
socializzazione, culturali, sportivi extrascolastici che facilitino l’inserimento dei 
ragazzi nel territorio. 

• E’ fondamentale attivare i contatti con il CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti n. 10 del Lazio - che opera nei comuni di Formia, Terracina, Fondi e 
Minturno con l’obiettivo di aumentare i corsi gratuiti di lingua italiana disponibili 
nel territorio e organizzarli a Borgo Hermada, in orari compatibili con quelli del 
lavoro agricolo 



PISTE DI LAVORO 
PROPOSTE RACCOLTE DAGLI INTERVISTATI  
 

Perché, grazie alla presenza di popolazione indiana residente, non promuovere 
nelle scuole e nelle associazioni del territorio attività sportive meno conosciute 
nel nostro paese, come ad esempio il cricket? 
 
Perché non aumentare le occasioni di apprendimento della lingua inglese? 
 
Perché non utilizzare la lingua inglese nei servizi sociali, sanitari  per comunicare 
con la popolazione straniera?  
 
 
 

Le percentuali così alte di presenza di popolazione straniera, illustrate nei paragrafi 
precedenti, indicano la necessità di interventi pubblici capaci di rispondere in modo adeguato 
alle richieste della popolazione e della sua cultura, con servizi di mediazione che possano 
limitare le difficoltà quotidiane, informare sui diritti e su ciò che il territorio offre. 
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