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I processi migratori caratterizzano la storia dell’umanità. Al pari del costituirsi
di comunità stanziali, legate prima alle attività agricole e poi, in tempi recenti,
all’industrializzazione, il nomadismo di interi gruppi umani da sempre
caratterizza l’evoluzione delle società come delle stesse civilizzazioni.
Il quadro odierno, caratterizzato da una forte mobilità, indotta soprattutto da
fattori legati allo svolgimento di guerre civili, alla crisi delle sovranità nazionali
in diverse aree del mondo, ai rimescolamenti derivanti dall’impatto delle
trasformazioni economiche, sta tuttavia ingenerando numerose preoccupazioni.
La percezione condivisa è che il mutamento in atto possa tradursi sia in un
ulteriore impoverimento di una parte rilevante della popolazione autoctona dei
paesi europei come, per più aspetti, in una ibridazione irrisolta, dove i conflitti
culturali, religiosi e, più in generale, identitari potrebbero originare un
frazionamento delle società, a scapito dei livelli di integrazione raggiunti dal
dopoguerra in poi.
Per affrontare quest’ordine di riflessioni, nell’ambito dell’incontro verranno
messi in rilievo, con il ricorso alla cartografia e ai dati numerici, le dimensioni
di flusso che stanno caratterizzando il fenomeno migratorio sia a livello
planetario che nell’ampia area mediterranea e mediorientale.

All’inquadramento quantitativo si affiancherà una ricognizione sugli effetti di
lungo periodo che lo spostamento di un grande numero di individui, volontario
o coatto che sia, induce sulle società destinate ad ospitarli. Nel quadro delle
dinamiche euro-mediterranee, l’incidenza dei movimenti migratori in corso è
destinata infatti a misurarsi al medesimo tempo sulla composizione sociodemografica del nostro Continente come in quella dei paesi di origine.
Più in generale, si pongono una serie di questioni di fondo legate al problema
del riconoscimento della specificità e delle peculiarità culturali di cui i migranti
sono portatori e dell’impatto che queste hanno, ed eserciteranno, sulle società
ospiti, contribuendo attivamente a cambiarne la fisionomia; sulla funzionalità o
meno delle politiche di accoglienza e sul significato da attribuire all’esistenza di
“società multiculturali”; sull’adeguatezza dell’Unione Europea rispetto ad un
processo di lungo periodo che si qualifica come vera e propria sfida sociale e
culturale agli equilibri interni alle nazioni che la compongono; sui percorsi di
coesistenza e di differenziazione conflittuale all’interno dei medesimi luoghi e
degli stessi spazi tra “noi” e “loro”.
Si tratta di un primo, sommario repertorio delle molteplici questioni che i
“difficili percorsi della migrazione negli ultimi vent’anni” richiamano. La serata
costituirà l’occasione per fare il punto della situazione e cercare di capire i
trend di fondo che accompagnano l’odierna mobilità geografica e fisica di
grandi gruppi umani.
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