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Introduzione 

 

Il paradigma della sostenibilità non ha esaurito la sua portata. Al contrario, ancora oggi, a oltre 

trent’anni dalla sua prima elaborazione concettuale, il tema è di estrema rilevanza e attualità ed è 

costantemente al centro dell’attenzione del dibattito culturale e scientifico. Esso rappresenta senza 

dubbio il principio base per le moderne politiche ambientali e territoriali e per l’economia 

dell’ambiente. Non solo, associato inizialmente allo sviluppo, il termine ‘sostenibile’ è sempre più 

associato ad altri concetti, come naturale, moderno e irrinunciabile completamento: turismo 

sostenibile, città sostenibile, economia sostenibile o energia sostenibile sono oggi dei veri e propri 

campi di studio. 

Strettamente legato al tema della sostenibilità è quello della marginalità, concetto multidimensionale 

e complesso. Si pensi alla promozione del turismo in aree marginali in cui sono presenti lacune 

infrastrutturali rilevanti oppure in cui si tenta di effettuare un cambio nella destinazione d’uso. 

Marginali sono luoghi e destinazioni poco note che improvvisamente possono offrire una nuova 

opportunità di sviluppo a territori depressi. 

Questo volume raccoglie alcuni saggi nati dall’esigenza di fornire un contributo, per alcune aree 

specifiche del Mezzogiorno, sui temi della marginalità, della sostenibilità e dello sviluppo. 

Nonostante i tre temi siano intrecciati e sempre presenti nei vari contributi, si è ritenuto utile 

suddividere il volume in tre parti.  

La prima parte del volume, attraverso tre casi studio, focalizza l’attenzione sul tema della 

marginalità, che può essere colto facendo riferimento sia al fenomeno migratorio, sia alle 

destinazioni marginali.  

Nel primo caso Stefania Palmentieri, con il lavoro “L’immigrazione a Napoli tra integrazione e 

marginalità” studia il modello insediativo delle comunità straniere a Napoli. In molti casi è proprio la 

scelta localizzativa, dettata dalla presenza di reti migratorie e da costi di affitto minori, con tutte le 

conseguenze sul piano socioculturale, a determinare un certo grado di marginalità della popolazione 

straniera residente. 

Il contributo “Lo sport come attrattore turistico per le aree marginali: il caso del progetto Go Green”, 

di Giovanni Messina, intende inserirsi nel dibattito, consolidato in letteratura geografica, sul ruolo 

che lo sport e la natura hanno assunto nella determinazione delle offerte turistiche locali. In 

particolare, l’autore si concentra sull’analisi critica del progetto Go Green, un’iniziativa di 

valorizzazione del turismo sportivo e naturalistico proposta dalla Regione Siciliana e realizzatasi 

nell’area dall’importante valore culturale e paesaggistico delle Terre Sicane, nella parte Sud-

Occidentale della Sicilia, che prova a proporre lo sviluppo turistico sostenibile come strategia di 

contrasto alla marginalità.  

La prima parte si chiude con l’articolo di Gaetano Sabato dal titolo “Appropriazione e 

(ri)semantizzazione dello spazio urbano: lo sport in una piazza palermitana” in cui si esplorano, in 

una prospettiva geografico-culturale, alcune forme della riappropriazione dello spazio urbano a 

partire da un caso studio registrato a Palermo, in uno spazio fortemente connotato dall’ufficialità, 

ossia quello della centrale piazza Vittorio Emanuele Orlando antistante agli edifici del Palazzo di 

Giustizia del capoluogo siciliano (uno dei luoghi simbolo della lotta alla mafia, nonché della storia 

cittadina). Da qualche anno questo spazio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei mesi più 

caldi, è animato dalla presenza di ragazzi, per lo più adolescenti (tra i quali molti immigrati), i 

quali organizzano partite di calcio o di pallavolo su un campo improvvisato costituito dalle 

infrastrutture della piazza. Inoltre, nella stessa area di recente è sorto uno skatepark per gli sport 

urbani. Il caso permette di osservare alcune fondamentali dinamiche di appropriazione e 

semantizzazione dello spazio urbano che divengono forme di (ri)qualificazione di un’area secondo 

multistratificazioni: diversi giovani che usano la piazza per i loro sport sono abitanti del quartiere 

Monte di Pietà, ma è rilevante la presenza di frequentatori provenienti anche da altri quartieri., sia 

locali che stranieri di prima e seconda generazione. 



La seconda parte del volume, in cui è con maggiore evidenza palese il contributo al tema della 

sostenibilità, è interamente curata da Stefania Palmentieri. I primi saggi prendono in considerazione 

il territorio Flegreo e, in particolare, la costa di Pozzuoli e di Posillipo. Il punto di partenza è la 

Convenzione Europea del Paesaggio e la sua applicazione in Italia. Proprio il paesaggio flegreo 

rappresenta un caso di studio significativo dato che può essere inteso come un sistema territoriale 

complesso e frammentato dotato di forti connotazioni identitarie che nell’ultimo secolo sono state 

gravemente compromesse dalle attività antropiche. Tra queste, certamente un posto di primo piano 

occupa il turismo che troppo spesso ha giustificato un consumo indiscriminato di spazio, 

determinando vantaggi economici inadeguati per la popolazione locale. 

Negli ultimi quarant’anni la dismissione di attività economiche, con la chiusura dei relativi 

stabilimenti industriali, ha creato nelle città vuoti più o meno evidenti alterando la linearità e la 

riconoscibilità del paesaggio urbano. In molti casi si tratta di aree facenti parte di quelle che un tempo 

erano periferie e che oggi sono aree centrali. L’abbandono di impianti produttivi di dimensioni 

rilevanti si è intensificato negli anni Settanta del secolo scorso e soprattutto nelle città minerarie, 

industriali e portuali dell’Europa centrale, per poi riguardare, verso la fine del decennio, anche 

l’Europa meridionale e mediterranea. Il recupero e le politiche del riuso rappresentano un ottimo 

punto di partenza per la risoluzione dei molteplici problemi delle città e in tale direzione è richiesta 

una nuova responsabilizzazione del cittadino e una maggiore azione positiva da parte delle autorità 

locali a cui viene così attribuito un fondamentale ruolo nella risoluzione dei disagi urbani quali il 

degrado ambientale, l’alto tasso di criminalità, la disoccupazione e la povertà e il basso livello di 

scolarizzazione. Nel saggio “Il recupero dei vuoti urbani. Alcune ipotesi per la VI municipalità di 

Napoli” si prendono in considerazione i quartieri di Barra, S. Giovanni a Teduccio e Ponticelli, facenti 

parte della VI Municipalità di Napoli. Si tratta di quartieri in cui la quantità dei vuoti urbani presenti, 

testimonianza di importanti attività economiche del passato, può oggi rappresentare non più una 

condizione di degrado, ma una risorsa grazie alla nuova progettualità. 

Gli ultimi due saggi della seconda parte riguardano la sostenibilità delle aree Parco. “La tutela e la 

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali rappresenta la priorità di una politica di gestione 

che miri al raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità, soprattutto se il discorso riguarda le aree 

protette, la cui istituzione trova senso e compimento proprio in una programmazione che miri ad 

esaltare le potenzialità e ridurre le criticità territoriali” (v. infra). In particolare, il caso di studio 

riguarda il Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, istituito nel 1991. Le conclusioni 

della ricerca consentono di affermare che “una volta ridefinito il concetto di protezione, il ruolo stesso 

del parco risulta duplice: non solo la preservazione di risorse eccezionali per il pubblico godimento, 

ma anche e soprattutto il rilancio economico e sociale dell’area per incoraggiarne le relazioni con 

l’esterno a scala sempre più ampia” (v. infra). 

La terza parte di questo volume propone tre saggi che, pur riprendendo i temi già illustrati, si 

concentrano in modo più incisivo sullo sviluppo. 

Il saggio “Turismo e termalismo a Ischia e Pozzuoli”, di Stefania Palmentieri, intende verificare fino 

a che punto il termalismo possa essere utile nell’ambito delle politiche di pianificazione per lo 

sviluppo di queste due aree fortemente eterogenee e con storie molto diverse.  

La programmazione dei fondi UE per il periodo 2014-2020 offre l’opportunità di costruire una 

strategia che dia sviluppo ai singoli contesti territoriali. Il Piano di Sviluppo Rurale sostiene infatti 

programmi relativi allo sviluppo regionale, ai cambiamenti economici e al rafforzamento della 

competitività e regionali. Un processo basato sull'importanza del legame sempre presente tra 

paesaggio e agricoltura, che valorizza il valore sociale di entrambe le categorie. Il saggio di Sonia 

Gambino, dal titolo “Il piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia: competitività territoriale in 

sostenibilità”, partendo dalla constatazione che negli ultimi decenni in Sicilia l’agricoltura ha iniziato 

ad esprimere un nuovo, diverso e più “consapevole” corso, vuole confermare l’importanza di 

compiere un nuovo importante passo in avanti verso una produzione sostenibile, motore dello 

sviluppo integrato delle aree rurali. In altre parole, il valore dell’agricoltura non consiste 



semplicemente nella sua capacità di fornire beni e servizi, ma anche nella possibilità di creare nuove 

identità territoriali. 

A conclusione della terza parte e del volume vi è il saggio di Giovanni Messina che mira ad analizzare, 

con approccio geografico, lo sviluppo della promozione e valorizzazione del territorio di Menfi, in 

provincia di Agrigento. Inserendosi nel dibattito accademico incentrato sulle leve che il Destination 

Management ed il Destination Marketing riescono a fornire anche alle destinazioni marginali per 

rendersi competitive nel mercato globale, il contributo intende soffermarsi sul ruolo che il milieu 

territoriale possa avere non solo nella promozione dell’offerta turistica locale, ma anche sulla sua 

determinazione. 
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Stefania Palmentieri 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

L’IMMIGRAZIONE A NAPOLI TRA INTEGRAZIONE E MARGINALITA’ 

 

Come generalmente condiviso da una vasta letteratura scientifica, l’analisi dei flussi di immigrazione 

consente di leggere le caratteristiche della società di accoglienza, nella misura in cui tali flussi ne 

modificano la struttura insediativa e paesaggistica, con tratti differenti in ragione dell’ambiente 

locale. La tendenza degli immigrati, a partire dagli anni Novanta del Novecento, a concentrarsi 

soprattutto nelle città medie e piccole italiane, ha inoltre verosimilmente influito sulla concentrazione 

in esse della funzione residenziale e di attività produttive ad essa connesse. 

La situazione nell’area metropolitana di Napoli, tranne che per quanto riguarda i valori assoluti, che 

hanno fatto registrare un progressivo incremento annuo dei residenti stranieri, per quanto invece 

riguarda le dinamiche insediative e della loro collocazione professionale, non sembra essere mutata 

rispetto al 2011, anno in cui condussi una ricerca sul medesimo tema (Palmentieri, 2011).  

Napoli, con quasi 58.000 stranieri residenti (6% sul totale). è tra le città a più alta concentrazione di 

immigrati del Mezzogiorno e della Campania, poiché conta circa 259.000 unità (4.4% sul totale), 

come mostrano le elaborazioni grafiche riportate, che ci aiuteranno a comprendere, relativamente 

all’area partenopea, dinamiche migratorie, livello di integrazione ed eventuali segni impressi nel 

paesaggio urbano dalla presenza degli stranieri. 

La peculiarità della presenza immigrata a Napoli infatti, sembra essere l’estrema varietà delle 

comunità, pur se con una forte predominanza di quelle che provengono dall’Europa Orientale 

(soprattutto Ucraina) e dell’Asia, (Sri Lanka e Cina), seguite da quelle africane e latino-americane. 

Sui totali della Campania, invece, gli Ucraini sono seguiti da Rumeni e Marocchini, anche per le 

maggiori possibilità di impiego che essi trovano rispettivamente nelle attività edili ed agricole 

dell’area casertana.1 

Applicando l’analisi della struttura per sesso e per età alla popolazione straniera nel comune di 

Napoli, emerge un dato interessante: i maschi prevalgono nella fascia di età compresa tra i 30 e i 40 

anni, mentre le femmine nelle classi di età più avanzate, tra i 35 e i 60 anni. Questi dati rispecchiano 

perfettamente la rispettiva collocazione occupazionale dei due generi: i maschi, più giovani, nei lavori 

domestici e nell’edilizia, le donne, soprattutto est europee, nell’assistenza agli anziani, che può 

impiegare persone più avanti negli anni. 

 È il centro di Napoli, in particolare le zone intorno a Piazza Garibaldi, ad esercitare una notevole 

funzione polarizzante: è qui, infatti, che si concentrano tutti i servizi e gli uffici del Terzo Settore, ivi 

comprese le attività di associazionismo etnico, volte a migliorare la permanenza degli stranieri nella 

città. Le scelte insediative operate dagli immigrati, tuttavia, rispecchiano un po’ quella che è la 

peculiarità urbana dei quartieri partenopei: come in nessuno di essi esiste una connotazione di ceto 

marcatamente unitaria, tale da contraddistinguere in modo netto quartieri popolari e residenziali, così 

la distribuzione delle comunità straniere a Napoli non arriva mai a connotare etnicamente uno spazio 

urbano, seguendo piuttosto un modello di “concentrazione diffusa” (Amato, 2009).  

Come vedremo nel corso di questa analisi, infatti, le varie comunità immigrate si presentano solo in 

rari casi concentrate in un quartiere: nella maggior parte esse appaiono più disperse sul territorio. Si 

tratta di scelte che dipendono dai differenti progetti migratori, dalle diverse opportunità di inserimento 

nel tessuto sociale ed economico della metropoli partenopea e dal richiamo delle reti comunitarie 

degli stranieri già insediati nel territorio, che possono favorire i livelli di integrazione culturale e 

lavorativa. 

 Il modello insediativo seguito dalla maggioranza della popolazione immigrata è, dunque, di tipo 

diffuso, eccezion fatta per i cinesi e i rom che, per motivi diversi che vedremo più innanzi, fanno 

                                                      
1 https://www.tuttitalia.it/campania/59-napoli/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 

https://www.tuttitalia.it/campania/59-napoli/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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registrare un più scarso livello di integrazione, soprattutto culturale, che li porta a concentrarsi in 

quartieri quasi “ghetto”, luoghi di forte valenza e difesa identitaria.  

I fattori determinanti la distribuzione territoriale degli immigrati sono, infatti, costituiti soprattutto 

dalle effettive possibilità di lavoro offerte dalle singole aree, oltre che dall’intensità dei legami 

familiari e dal grado di coesione all’interno delle comunità, dal tipo di specializzazione 

occupazionale, ma anche dal tipo di progetto migratorio in relazione alla durata e quindi all’intenzione 

di stabilirsi nella società di accoglienza.  

Le maggiori concentrazioni di stranieri si registrano, dunque, sia nei quartieri più popolari del centro 

storico, come San Lorenzo, Stella e Avvocata, adiacenti alla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, 

sia in quelli residenziali, come Chiaia e Posillipo. Le differenze, tuttavia, si riscontrano in misura 

maggiore rispetto alla provenienza degli stranieri: gli srilankesi si distribuiscono tra i quartieri di 

Stella, Avvocata, Chiaia, Montecalvario, San Ferdinando e Posillipo; la maggior parte dei filippini 

risiede a Chiaia, Montecalvario e Posillipo; i capo verdiani, che fanno registrare una forte incidenza 

della componente femminile, sono presenti per lo più a Chiaia, Posillipo e San Ferdinando e nella 

municipalità 3 che racchiude i quartieri di S. Lorenzo, Vicaria e Poggioreale, dove si registra pure 

una cospicua presenza dei cinesi. 

 
Popolazione straniera residente a Napoli al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 

cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
(Elaborazione da dati ISTAT 01/01/2018). 

 

Gli stranieri residenti a Napoli al 1° gennaio 2018 sono 58.203 e rappresentano il 6,0% della popolazione residente. 

  
(Elaborazione da dati ISTAT 01/01/2018). 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dallo Sri Lanka (ex Ceylon) con il 26,1% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (14,8%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (9,3%). 

 
(Elaborazione da dati ISTAT 01/01/2018). 
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Piramide dell’età con distribuzione della popolazione straniera residente a Napoli per età e sesso al 01/01/2018. 

  
(Elaborazione da dati ISTAT 01/01/2018). 

 

Popolazione straniera residente in Campania al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 

cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

(Elaborazione da dati ISTAT 01/01/201 

 

Gli stranieri residenti in Campania al 1° gennaio 2018 sono 258.524 e rappresentano il 4,4% della popolazione 

residente. 

 
(Elaborazione da dati ISTAT 01/01/2018). 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ucraina con il 16,8% di tutti gli stranieri presenti 

sul territorio, seguita dalla Romania (16,4%) e dal Marocco (8,3%). 

 
(Elaborazione da dati ISTAT 01/01/2018). 
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Piramide dell’età con distribuzione della popolazione straniera residente in Campania per età e sesso al 01/01/2018. 

 
(Elaborazione da dati ISTAT 01/01/2018). 

 

La maggioranza degli immigrati è impiegata nel settore del lavoro domestico, nel quale si registrano 

le migliori condizioni abitative per coloro che trovano alloggio presso i datori di lavoro. È quello che 

accade più frequentemente a Posillipo e al Vomero, dove d’altro canto, non sono rari i casi di 

abitazioni autonome - ovviamente in sezioni del quartiere molto marginali, dati gli altissimi costi 

degli alloggi- per chi ha già proceduto a ricongiungimenti (filippini e srilankesi soprattutto).  

Una delle comunità più numerose è, infatti, la srilankese, anch’essa impiegata per lo più nel settore 

del lavoro domestico. Spinta negli anni Settanta ad abbandonare il proprio Paese, colpito da una 

violenta crisi politica ed economica, questa comunità giunse in Italia e si distinse per l’alto tasso di 

regolarità; essa si insediò principalmente nei quartieri Stella, Avvocata, Chiaia, Montecalvario, San 

Ferdinando e Posillipo. Per il protrarsi delle cattive condizioni politiche ed economiche nella 

madrepatria, gli srilankesi hanno poi dovuto prolungare il tempo di permanenza in terra straniera, 

dando il via a numerosi ricongiungimenti familiari che ne hanno fatto la comunità a più alto numero 

di giovani.  È questo il segnale di un maggiore livello di inserimento nella società di accoglienza, 

testimoniato anche dal modello insediativo diffuso e mediamente di buona qualità, oltre che dai 

miglioramenti delle condizioni lavorative raggiunte dagli srilankesi, evidenti anche nel progressivo 

passaggio dall’impiego domestico secondo un regime orario “notte e giorno” a quello “ad ore”. Piazza 

del Gesù, piazza Dante, piazza Municipio, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, 

costituiscono inoltre i principali luoghi di aggregazione degli srilankesi nel tempo libero (Russo 

Krauss, 2005).  

Ucraini, polacchi e moldavi, invece, data la maggiore brevità del loro progetto migratorio, sopportano 

soluzioni abitative anche di una certa precarietà. Oltre ai quartieri centrali, le loro scelte insediative 

si rivolgono a quelli periferici dell’area nord-occidentale, come Pianura, Chiaiano, Secondigliano e 

Piscinola. Se le donne sono impiegate nel settore domestico, la ridotta componente maschile di questi 

migranti trova lavoro, spesso “a nero”, in prevalenza nel settore dell’edilizia. 

Gli albanesi, giunti a Napoli con intere famiglie a partire soprattutto dal 1990, si sono stabiliti per lo 

più nei quartieri orientali di Barra e Ponticelli, occupando abusivamente, insieme a molti napoletani, 

i prefabbricati allestiti provvisoriamente per l’emergenza del dopo terremoto. Manovalanza umile e 

terziario povero sono i loro principali sbocchi lavorativi (Amato, 2009). 

S. Lorenzo e Vicaria sono invece i quartieri in cui prevale la comunità cinese, abbigliamento e 

ristorazione i suoi maggiori settori di impiego. Si tratta di aziende di abbigliamento, agenzie di viaggi, 
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di import-export, imprese di pulizia, botteghe di artigianato e ristoranti etnici.2 I cinesi, in particolare, 

non di rado in possesso di un titolo di istruzione superiore, ricoprono anche i ruoli qualificati di operai 

e imprenditori nel settore tessile e dell’abbigliamento. Va inoltre rilevato che il loro numero nella 

realtà è quasi doppio rispetto a quello registrato nelle anagrafi, a conferma di quanto possa essere 

approssimativa la stima basata sulle residenze per avere un’idea dell’effettiva consistenza delle 

presenze. 

La solidità del progetto migratorio cinese, inoltre, appare evidente nella tendenza del gruppo a 

strutturarsi in comunità -soprattutto perché la loro organizzazione economica è basata sulla famiglia-

impresa- (Russo Krauss, 2005) e nella tendenza ad acquistare gli alloggi e gli esercizi commerciali 

(Amato, 2009). L’organizzazione economica cinese, del resto, appare duplice: a dimostrazione 

dell’interazione tra le opportunità dell’economia ospite e quella del gruppo, ci sono imprese che si 

rivolgono al mercato interno ed altre rivolte a quello extracomunitario (Campani et al., 1994). La 

forte coesione familiare, la solidità del sistema di credito a carattere intercomunitario, la trasmissione 

delle conoscenze da una generazione all’altra, la capacità di inserirsi nelle dinamiche produttive 

locali, sono inoltre alla base della creazione di piccole strutture produttive, prima da parte di un 

singolo nucleo familiare, poi tendenti ad unirsi con altre attività di altri nuclei. La produttività è 

elevatissima per la nota dedizione dei cinesi al lavoro, anche se i bassi costi dei prodotti costringono 

le imprese a mantenere alto il livello di sfruttamento e clandestinità dei propri lavoratori connazionali 

(Ceccagno, 1999).   

La legge n.40 del ’98, eliminando ogni ostacolo alla creazione di ditte individuali da parte degli 

immigrati, ha dato nuova linfa all’imprenditoria etnica, ivi compresa quella cinese, contribuendo ad 

elevarne il grado di integrazione nel tessuto economico e produttivo napoletano. Così, nella sua 

totalità, la produttività cinese ha raggiunto un certo grado di diversificazione, evidente nella crescita 

del numero di aziende che operano in settori diversi: dalla ristorazione alla pelletteria, dal commercio 

all’ingrosso, all’import-export, dalle confezioni alla maglieria (Carcedi,1994).  

Una testimonianza dell’alto livello di produttività raggiunto da questa comunità è rappresentata dalla 

realizzazione in Via Gianturco, in posizione strategica vicino al centro, al porto, alle autostrade  e alla 

Stazione Centrale, del centro commerciale Cinamercato.: 5.000 metri quadrati interni e 10.000 di 

superficie esterna con una copertura totale in fibre ottiche, che offrono l’opportunità ad ogni 

espositore di collegarsi in tempo reale con la madrepatria, per incrementare il commercio di vari tipi 

di articoli  fabbricati in Cina o in Italia. Esso fu realizzato nel 2003, con l’obiettivo di gestire un centro 

commerciale made in China con criteri italiani, capaci di instaurare un dialogo con le autorità locali 

per migliorare, attraverso lo sviluppo di servizi amministrativi, le condizioni di lavoro della comunità 

(Russo Krauss, 2005). 

Anche le tendenze insediative dei cinesi si basano su principi di gruppo-centrismo: la formazione di 

catene migratorie legate ad intense relazioni sociali ed economiche di mutua assistenza e la tendenza 

alla concentrazione delle attività produttive, costituiscono i poli di aggregazione e di rafforzamento 

identitario. Così da Corso Umberto al Vasto (Via Venezia, Via Foggia, Via Palermo, Via Firenze, 

Via Milano), il paesaggio urbano appare particolarmente segnato dalla presenza di questa comunità. 

Nel quartiere San Lorenzo, ad esempio, dove risiede circa il 45% dei cinesi di Napoli, lo spazio urbano 

appare punteggiato dalle numerose imprese commerciali –e bancarelle- cinesi per lo smercio dei 

manufatti tessili realizzati negli stabilimenti alle falde del Vesuvio e dei prodotti importati 

dall’Estremo Oriente (Dines, 2002).  

Il grado di integrazione sociale dei cinesi a Napoli, tuttavia, non appare di pari livello rispetto a quello 

economico e produttivo, probabilmente a causa delle accentuate differenze linguistiche che limitano 

sia la fruizione dei servizi che i contatti interpersonali in genere, dunque le possibilità di scambi 

culturali (Russo Krauss, 2005). 

                                                      
2 Dal medesimo rapporto risulta anche che il 53,9% dei lavoratori stranieri a Napoli è impiegato nel comparto dei servizi, soprattutto 

nel commercio, nel settore alberghiero e della ristorazione, nei servizi alle imprese e ai trasporti; il 31,7% nel comparto industriale e 

l’11,3% nel settore primario. 
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Secondigliano, con i suoi due villaggi di accoglienza, Ponticelli e Scampia nella periferia nord-

orientale della città, sono i quartieri dove si registra il maggior numero dei rom presenti a Napoli. 

Originari dei paesi dell’ex Jugoslavia e della Romania e sprovvisti, in massima parte, del permesso 

di soggiorno, questi immigrati abitano in accampamenti posti in siti molto degradati, dedicandosi per 

lo più ad attività parassitarie che infastidiscono notevolmente la popolazione locale. Diverse sono 

state, infatti, le manifestazioni di intolleranza e di ostilità culminate nel 2008 quando, di fronte al 

tentativo di una donna rom di rapire una bimba napoletana, fu appiccato un incendio nei campi-

nomadi di Via s. Pietro e Paolo, Via Argine e Via Ville Romane (Amato, 2009). 

Da sempre, infatti, i rom -rumeni, slavi o italiani che siano- per la diffidenza nei loro confronti che 

ormai si è insinuata nella cittadinanza, incontrano grandi difficoltà di inserimento lavorativo che li 

porta a vivere in una crescente marginalità e in un costante peggioramento delle condizioni di vita nei 

loro campi. 

La comunità dei musulmani, invece, tende ad insediarsi in modo molto più disperso. Ciò è imputabile 

a due ordini di fattori: da un lato il carattere del ciclo migratorio, più recente degli altri, che non deve 

aver spinto questa popolazione a scegliere come luoghi di residenza e lavoro i quartieri del centro 

storico, interessati negli ultimi anni da lavori di recupero che li hanno resi spazi meno accessibili per 

gli accresciuti costi degli alloggi. In secondo luogo, l’estrema eterogeneità di questi gruppi che 

arrivano da diversi paesi del Mediterraneo e che, dunque, non sono animati dallo stesso spirito di 

aggregazione e di comunanza etnica dei cinesi, li ha verosimilmente spinti a scegliere come elementi 

di aggregazione le moschee, piuttosto che gli spazi insediativi di un singolo quartiere, considerato 

anche il carattere estremamente forte della religione islamica, praticata in modo assai sentito dalla 

maggior parte dei musulmani.  

Le origini di questa comunità a Napoli risalgono agli anni Ottanta del Novecento, quando fu 

inaugurata a Bagnoli una sezione dell’Unione Italiana degli Studenti Musulmani, poi trasformata in 

Centro Islamico, nata con l’obiettivo di creare un centro di preghiera e di rafforzamento dell’identità 

islamica per gli studenti musulmani. Nel 1994 fu anche aperta a Piazza Dante una piccola moschea 

che, frequentata in un primo momento da Giordani, Libanesi e Palestinesi, divenne poi il punto di 

riferimento di tutta la comunità musulmana presente a Napoli. Oggi i principali luoghi di preghiera 

sono le moschee di Vico Piazza Nuova, di Piazza Mercato e di Corso Arnaldo Lucci che, oltre alle 

funzioni religiose, svolgono anche quelle di assistenza agli immigrati.  

Anche per i musulmani, come per i cinesi, non è semplice fare una stima delle effettive presenze a 

Napoli, soprattutto perché, in senso lato, si intendono per musulmani tutti coloro che vedono 

nell’islam un solido fondamento religioso e identitario. Sussiste, però, una effettiva difficoltà ad 

inquadrare “l’islam” in modo univoco, dal momento che esistono “più islam” a seconda dell’area 

geografica, dei rapporti avuti nella storia con l’Occidente o dei diversi contesti culturali. Molti 

musulmani, inoltre, non fanno riferimento, come gli altri immigrati, alle associazioni religiose e di 

accoglienza, sfuggendo in tal modo a qualsiasi inquadramento. Le valutazioni più attendibili sono 

quelle che stimano circa 5.000 presenze di musulmani a Napoli, diversi per nazionalità e per rapporto 

con la religione: tunisini, algerini, marocchini, albanesi, somali, senegalesi, nigeriani, giordani, ecc. 

Si tratta di una presenza tendente alla stabilizzazione definitiva, come dimostra il continuo nascere, 

soprattutto nel quartiere del Vasto, non solo di nuovi punti di riferimento religioso e culturale, ma 

anche di attività quali ristoranti, macellerie e minimarket che supportano le prescrizioni alimentari 

del corano. Ulteriori “segni” impressi da questa tipologia di immigrazione nel paesaggio urbano 

napoletano sono costituiti soprattutto dagli svariati oggetti di ispirazione islamica venduti sulle 

bancarelle delle strade vicine alla Stazione Centrale, o dai colori dell’abbigliamento legati a solennità 

religiose che riempiono gli spazi della Villa Comunale, di Piazza Mercato o della Galleria Principe 

di Napoli, adibiti alla celebrazione della fine del Ramadan o alla festa del Sacrificio di Abramo (Russo 

Krauss, 2005). 

In base alle diverse forme di impatto sul paesaggio urbano esercitato dalla presenza degli immigrati 

a Napoli, possiamo allora distinguere essenzialmente tre tipologie di aree: quelle di “trasformazione 

permanente”, dove più marcata appare la connotazione socio-economica, religiosa e simbolica del 
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paesaggio; le aree di “trasformazione embrionale”, dove la presenza di alcuni nuclei residenziali 

immigrati è più discreta; infine le aree di “permanenza temporanea”, come i luoghi di incontro e di 

attività commerciali di tipo ambulante. Al primo gruppo appartengono i quartieri caratterizzati da una 

certa “stanzialità” residenziale, che tuttavia non coincide con l’accesso diretto alla proprietà 

immobiliare, quanto piuttosto con l’affitto di appartamenti o di interi stabili contigui da parte di una 

comunità, la quale si appropria anche degli spazi pubblici dove appaiono chiari i segni impressi dalle 

attività religiose, culturali e del tempo libero.  

Il quartiere S. Lorenzo-Vicaria, nel quale è inclusa l’area del Vasto, è emblematico in tal senso: qui 

il paesaggio appare più fortemente connotato dalla presenza straniera, data anche la forte capacità 

attrattiva della stazione ferroviaria, nodo di transito, ma anche punto di incontro per immigrati di 

diverse nazionalità. Il terminal degli autobus per la Polonia, l’Ucraina, il Marocco, la tradizionale 

funzione di questo territorio, polo di commerci all’ingrosso e al dettaglio per l’intera città e la diffusa 

informalità, rappresentano i principali fattori di attrazione per gli immigrati che hanno conferito a 

quest’area un carattere multietnico, dove è ormai evidente il processo di africanizzazione e di 

islamizzazione. Proprio qui, infatti, in un seminterrato di via Parma, c’è una delle più grandi moschee 

di Napoli, capace di accogliere fino a trecento persone. Qui ci sono attività commerciali e luoghi di 

acquisto all’ingrosso di prodotti per gli ethnic business e le bancarelle. Qui, nei pressi della stazione, 

si trovano anche gli hotel specializzati per l’ospitalità degli immigrati e i negozi con insegne scritte 

in arabo. Qui si sente la musica araba che potrebbe considerarsi un “segno immateriale” del paesaggio 

culturale, che pure attesta una lenta ma inesorabile trasformazione di quest’area urbana (Amato et 

al.1997). 

 Nello spazio gravitante attorno a Piazza Garibaldi è possibile anche distinguere una serie di 

“sottozone”, ciascuna di pertinenza di un differente gruppo, a sostegno di una eterogeneità che non 

ha pari in altri quartieri della città: a Nord, verso il Vasto, la zona di appropriazione prevalentemente 

africana e cinese, a Sud quella di pertinenza degli immigrati dell’Est europeo (Russo Krauss, 2005). 

Agnano, nella periferia occidentale di Napoli, è invece una tipica area di “trasformazione 

embrionale”, legata ai flussi pendolari di lavoro e a piccoli nuclei residenziali. Qui, infatti, sono 

presenti piccole comunità somale ed eritree, per lo più composte da donne che, impiegate nel settore 

domestico, risiedono in altri quartieri presso le famiglie per cui lavorano e che trascorrono il tempo 

libero in quest’area in alcuni alloggi condivisi in gruppo. Rientrano in questa categoria anche i 

quartieri periferici di Pianura e Chiaiano dove risiedono alcuni gruppi di studenti medio-orientali e di 

lavoratori magrebini, e i quartieri di Posillipo e Vomero, dove risiedono piccoli gruppi somali, 

filippini e capoverdiani. 

La terza tipologia di appropriazione del territorio e di conseguente trasformazione del paesaggio –le 

aree di “permanenza temporanea” - è rappresentata dai luoghi di incontro e di frequentazione 

comunitaria per il tempo libero e per attività culturali e religiose: la villa comunale, piazza Municipio, 

la Galleria Umberto I, i piccoli mercatini ambulanti di via Toledo, via Foria o piazza Matteotti (Amato 

et al.1997). 

La presenza straniera, così significativa a Napoli, ha dunque assunto ormai un carattere stabile nella 

composizione dei gruppi etnici per classi di età, genere, oltre che nelle caratteristiche sociali, 

economiche e relazionali.  Per meglio gestire tale fenomeno e tutelare la posizione dei cittadini 

stranieri nel suo territorio, la Regione Campania ha elaborato una serie di normative come la Legge 

Regionale n.11/07. All’articolo 35, Politiche per gli immigrati, essa prevede che “La Regione 

sostenga azioni mirate a favorire l’inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal 

fine promuove e favorisce misure volte a: a) istituire servizi di accoglienza, di informazione e 

mediazione; b) realizzare interventi di sostegno all’inserimento lavorativo e abitativo; c) tutelare i 

diritti di cittadinanza e attuare l’integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze 

discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza (Provincia di Napoli, 2003). 

L’Amministrazione Regionale ha dunque lavorato alla costruzione di politiche per l'integrazione 

degli immigrati, garantendone i diritti, la tutela dell'identità e la diffusione di una cultura multietnica 

e multiculturale basata sul dialogo, il confronto e il rispetto delle culture diverse.  
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Va considerato anche che la ricerca di abitazioni da parte degli immigrati, per quel che riguarda gli 

affitti, si concentra, come si è visto, nella città di Napoli dove, la maggiore richiesta di abitazioni a 

basso costo, anche da parte di studenti e lavoratori fuori sede, genera un inasprimento della 

“competizione” col conseguente aumento dei canoni di affitto. Gli immigrati diventano così il 

segmento più penalizzato di tale utenza, andando ad occupare zone degradate che diventano 

sovraffollate, situate sia nei quartieri centrali, dove il patrimonio edilizio risulta spesso in pessime 

condizioni di manutenzione, sia in quartieri marginali, nei quali sempre più si vanno consolidando 

omogeneità etnica e fenomeni di segregazione etnico-sociale. Solo il 4% degli immigrati a Napoli 

risulta autonomo dal punto di vista abitativo in quanto proprietario di un appartamento (Ammaturo et 

al., 2010). 

Scelti soprattutto da coloro che praticano il commercio ambulante, i comuni della corona 

metropolitana offrono, invece, per i canoni e le tipologie edilizie più accettabili, migliori opportunità 

abitative. Ecco perché, da qualche anno, le richieste degli immigrati si rivolgono ai comuni della 

cintura metropolitana come Giugliano (Amato, 2009) oppure Caserta e il basso casertano -in 

particolare Castel Volturno- (Salaris, 2009).  

La scarsa presenza di controlli, le conseguenti notevoli possibilità di inserimento lavorativo 

informale, gli episodi di irregolarità e clandestinità e la presenza di un quadro tanto variegato per 

culture e obiettivi di vita che caratterizzano le diverse comunità ospiti, non possono che rendere 

oltremodo difficile l’applicazione di politiche del lavoro per gli immigrati stessi. Dall’indagine è, 

infatti, emerso che anche per i clandestini valgono le stesse tendenze generali riscontrate per i loro 

connazionali in possesso di un regolare permesso di soggiorno: i marocchini, che provengono per lo 

più dalle campagne, trovano più di frequente una collocazione lavorativa nel settore primario o nel 

commercio ambulante e anche i cinesi “irregolari” trovano impiego soprattutto nel settore tessile-

abbigliamento, gestito dai propri connazionali. I piccoli e i medi imprenditori locali risultano 

notevolmente ostili, in particolare verso questa comunità, alla quale viene rimproverata una 

competitività che diventa troppo spesso concorrenza “sleale”, dati gli orari massacranti di lavoro cui 

i cinesi sono soliti sottoporre la manodopera connazionale in un regime di vero e proprio sfruttamento. 

Ad accentuare questi segnali di mancata integrazione e dei conseguenti squilibri sociali, culturali ed 

economici tra popolazione locale ed immigrata, concorre la scarsa presenza sul territorio napoletano 

di enti no profit, come associazioni o cooperative sociali, che non si occupino solo di accoglienza, 

assistenza e soddisfacimento di bisogni primari degli stranieri, ma che si attivino anche per 

l’attuazione di politiche formative che mirino alla valorizzazione delle loro competenze o alla loro 

formazione professionale. Siamo, dunque, in presenza di una mancata attuazione delle pari 

opportunità socio-lavorative: attraverso una parallela opera di sensibilizzazione degli imprenditori e 

dei cittadini locali verso gli stranieri, si giungerebbe, infatti, ad una trasformazione dell’ottica che 

finora ha percepito gli immigrati come “risorsa negativa” da sfruttare,  nella presa di coscienza che 

essi potrebbero costituire invece un’opportunità per lo sviluppo locale, una “risorsa positiva” che, con 

tutto il suo carico di umanità, può realmente concorrere non solo alla crescita economica, ma anche 

al rafforzamento di quella coesione sociale e relazionale che è presupposto imprescindibile di 

sviluppo. Gli attori locali dovrebbero quindi mobilitare le risorse materiali e immateriali del territorio 

per promuoverne lo sviluppo, in un’ottica sistemica che coinvolga l’intera comunità, con la sua 

capacità di progettare nuove strategie di rilancio e organizzazione del sistema. 

L’indagine ha tuttavia messo in evidenza che diversi ostacoli ancora si pongono tra questi obiettivi e 

la loro realizzazione. Per comprenderne meglio l’essenza e le motivazioni, ci sembra opportuno citare 

un’idea progettuale che trae ispirazione dal metodo definito problem analysis. Si tratta di uno 

strumento concettuale che permette, seguendo una logica di tipo causa/effetto, di individuare e 

comprendere problemi sempre più specifici partendo da quelli generali. 

In tal modo, si è individuata nel loro inadeguato inserimento lavorativo, la causa dell’obiettiva 

condizione di svantaggio socioeconomico in cui si trovano gli immigrati di Napoli e di tutta la sua 

provincia. A sua volta, questa difficoltà di trovare una giusta collocazione professionale, tale da 

soddisfare i loro bisogni e le loro aspirazioni, sembra affondare le proprie radici in tre fattori: 
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-il mancato riconoscimento e valorizzazione delle competenze degli immigrati che deriva dal ricorso 

al loro lavoro come manodopera poco qualificata a basso costo, dall’assenza di interventi di 

coordinamento e formazione e dalla forte incidenza del lavoro sommerso, alimentato da una diffusa 

“cultura” dell’illegalità; 

-l’inefficacia degli interventi a favore della popolazione immigrata, causata, tra l’altro, 

dall’incompiutezza delle informazioni disponibili sul fenomeno migratorio, dunque dalle difficoltà di 

coordinamento tra istituzioni locali e sovra-locali e dai vincoli di programmazione e bilancio che 

condizionano spese di enti e Istituzioni, pregiudicandone la scala e la qualità degli interventi; 

-la scarsa consapevolezza da parte degli immigrati dei diritti e delle opportunità che, in quanto uomini 

e lavoratori hanno, a causa di una quasi inesistente attività informativa, segno di uno scarso 

coordinamento e della labilità dei rapporti tra istituzioni, associazioni del territorio e comunità locali. 

Gli ostacoli principali all’attuazione di questo tipo di progettualità potrebbero derivare sia 

dall’esigenza delle imprese di essere competitive ed efficienti, continuando ad usufruire di 

manodopera non qualificata a basso costo –quella immigrata appunto-, sia da semplici motivi di 

carattere culturale e discriminatorio che ancora oggi esistono presso la popolazione locale (Avorio et 

al. 2004). 
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