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FULVIO LANDI, PIERLUIGI MAGISTRI

IMMIGRAZIONE E NUOVE TERRITORIALITÀ: 
IL RUOLO DEL PORTATO CULTURALE-RELIGIOSO TRA BARRIERE 

INVISIBILI E ARRICCHIMENTI NELLA DIVERSITÀ*

1. Per un’introduzione: ProsPettive geografiche sul ruolo della cultura nei Processi di nuova 
territorializzazione. – Negli ultimi anni la situazione dei migranti è alla ribalta delle cronache a seguito 
del mutato scenario geopolitico della sponda Sud del Mediterraneo e della derivante pressione della 
“placca africana” verso il continente europeo (1). Tale questione, tuttavia, merita di essere affrontata da 
un’ottica che travalichi il sensazionalismo e la notizia in sé per calarsi nel vissuto quotidiano delle perso-
ne e nei territori. Infatti, sembra ormai maturo il tempo per mettere a fuoco, anche per l’Italia – naturale 
“interfaccia-frontiera” fra le due sponde del Mediterraneo, ma anche fra l’Est e l’Ovest del continente 
europeo – una questione a questo punto definibile storica e di non secondario momento: la nuova 
strutturazione territoriale, conseguenza della sedentarizzazione, ormai da alcuni decenni, di comunità 
etniche immigrate all’interno dei confini nazionali (Società Geografica Italiana, 2018).

Più nello specifico, appare ormai inderogabile comprendere quali siano le relazioni (con particolare 
attenzione alla dinamica di inclusività), che si sono venute a creare fra comunità autoctone e comunità 
immigrate, detentrici di un differente portato socio-culturale. Per fare ciò risulta necessario anzitutto 
ripensare, in chiave geografica, alcuni concetti molto utilizzati da altre discipline come la sociologia o 
l’antropologia, ma che hanno effetti non secondari nella produzione territoriale quali quello di identità 
e di appartenenza, con specifica attenzione ai luoghi.

Il concetto di identità, infatti, permette, innanzitutto, di giustapporre la “noità” all’alterità attraver-
so il riconoscimento di ciò che appartiene ad un determinato portato culturale rispetto a qualcos’altro 
percepito come esotico (Amato, dell’Agnese, 2016). Così facendo vengono anche gettate le basi del sen-
so di appartenenza: appartenenza ad un gruppo umano, ad una comunità e appartenenza ad un territo-
rio, del quale ci si riconosce parte integrante oppure estranei, ma, in entrambi i casi, fattori di dinamiche 
di strutturazione territoriale.

In tale contesto un ruolo fondamentale è giocato da quegli elementi che costituiscono il collante 
di una comunità etnica immigrata: la lingua, la cultura, le tradizioni e non da ultimo la religione (più o 
meno praticata). L’aspetto culturale-religioso, infatti, rappresenta un osservatorio privilegiato per analiz-
zare le complesse dinamiche di inclusione e/o esclusione socio-territoriale.

2. l’identità culturale e i nuovi luoghi della fede. – Se fino a non molti anni addietro l’inci-
denza delle appartenenze religiose degli immigrati poteva risultare trascurabile in termini di variazioni 
demografiche dovute al saldo migratorio e, dunque, di risvolti territoriali, con il crescente aumento dei 
flussi di immigrazione e, soprattutto, con la stabilizzazione dei migranti sul territorio nazionale, la com-
prensione delle appartenenze a comunità religiose diviene ormai un osservatorio privilegiato nello studio 
dei processi di territorializzazione conseguenti alla formazione, anche nel nostro Paese, di comunità 
etniche ormai stabili e ben radicate entro i confini nazionali (idos, 2017; ismu, 2017). 

* Il presente contributo è frutto di un lavoro comune degli Autori nell’ambito del progetto S.I.R. 2014 (bando M.I.U.R. - D.D. n. 197 
del 23 gennaio 2014) dal titolo “Inclusive communities and new territorialities. Urban spaces among socio-cultural traditions and innovative pro-
cesses” (codice RBSI14BWRP) di cui è P.I. Pierluigi Magistri. Il paragrafo 2 si deve a Pierluigi Magistri, il paragrafo 3 a Fulvio Landi, mentre 
introduzione e conclusioni sono frutto di ragionamenti comuni.

 (1) Le cronache attuali, in parte alimentate della strumentalizzazione politica e amplificate dalla eco massmediatica, molto spesso fanno 
riferimento ad una emergenza “invasione”, ma, considerando le cifre messe a disposizione dagli organismi internazionali, in primis l’Unhcr, si 
può parlare solo di emergenza umanitaria e, al più, di emergenza sociale “migranti”.
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Tali processi hanno dato avvio ad un mutamento nella compagine demografica italiana, che ha vi-
sto l’insorgere di una società multireligiosa con incidenze di credi diversi da quello cattolico molto più 
marcate che in passato.

Tuttavia, proprio per la natura personalistica dell’appartenenza religiosa dei singoli individui, ri-
sulta difficile fornire dati numerici certi. Un tentativo in tal senso può essere approntato solo attraverso 
stime molto spesso connesse al paese di origine degli immigrati. Fermo restando, dunque, l’aleatorietà 
dei dati numerici, tuttavia risulta interessante, ai fini della comprensione dei processi di territorializza-
zione in atto, considerare la localizzazione delle comunità etniche. Al dato quantitativo poi va affiancato 
il dato qualitativo, intendendo con ciò l’importanza che i singoli immigrati attribuiscono alla religione 
di appartenenza, per cui, se in un primo momento, allorquando i principali flussi migratori provenivano 
dal Nordafrica, la componente culturale-religiosa era prevalentemente di matrice islamica, con la caduta 
dei regimi sovietici nell’Europa orientale, ben presto i principali flussi sono divenuti quelli provenienti 
dall’Europa dell’Est e, dunque, di matrice prevalentemente ortodossa. 

Ciò nondimeno, la presenza di comunità cristiane diverse da quella cattolica risulta tuttora meno 
evidente, in termini di marcatori territoriali, rispetto alla presenza musulmana, in quanto, molto spesso, 
le comunità ortodosse vanno a rioccupare strutture realizzate già allo scopo cultuale da comunità cat-
toliche e messe loro a disposizione da queste ultime. In tal modo si dà avvio ad un processo di “gentri-
ficazione” religioso-culturale di alcuni spazi attraverso una sostituzione “morbida” della componente 
socio-culturale che di quegli stessi spazi fa uso.

Ben diversi risultano, invece, gli esiti della stabilizzazione di comunità etnico-religiose di altre fedi. 
Fra le religioni di matrice orientale e connesse alla presenza di immigrati significative appaino le comu-
nità buddiste, quelle induiste e dei sikh (2).

A Roma, ad esempio, che dopo Milano e Prato ospita la più numerosa comunità cinese in Italia (3), 
se il primo tempio buddista cinese, inaugurato nel centrale rione Esquilino nel 2005, ha utilizzato am-
bienti già esistenti che hanno subito un cambio di destinazione d’uso ed un adattamento architettonico 
allo scopo, nel 2013 nella periferia del quadrante Sud-Est della città è stato costruito ex novo un tempio 
che, nelle architetture, tiene conto delle specifiche fattezze dei templi buddisti cinesi. L’esempio dei 
templi buddisti di tradizione cinese suindicati non si discosta da altri contesti analoghi verificabili in 
altre realtà regionali italiane, soprattutto di quelle centro-settentrionali. Al fianco, dunque, di strutture 
già esistenti quali semplici abitazioni o ville storiche, riadattate allo scopo cultuale, non mancano nuove 
costruzioni, che si discostano visibilmente dal tessuto urbano già esistente prima della loro realizzazione.

Analogamente a quanto capita per il buddismo, anche nell’ambito dell’induismo e del sikhismo 
si verificano situazioni similari con la costruzione di nuovi complessi edilizi, che affiancano precedenti 
strutture adattate a luoghi di culto.

Differenze più marcate – non fosse altro che per la numerosità degli immigrati di fede islamica – le 
si possono, invece, riscontrare per quanto riguarda i luoghi di culto musulmani, i quali hanno una storia 
più radicata nel tessuto territoriale italiano rispetto alla più recente presenza delle religioni orientali 
poc’anzi considerate, connesse alla stabilizzazione di immigrati che praticano tali religioni.

Per restare alla storia più recente della presenza musulmana in Italia, la prima struttura definibile 
come moschea, quella di Omar, venne realizzata a Catania nel 1980 (non più funzionante). Ad essa fece 
seguito, nel 1988, la prima vera e propria moschea che presenta tutte le caratteristiche architettoniche 
tipiche di tali strutture, in particolare cupola e minareto: la moschea di Segrate-Milano, alla quale se ne 
sono aggiunte altre nel corso degli ultimi anni, fra le quali quella di Monte Antenne a Roma. A queste 
strutture devono, poi, essere affiancati un numero imprecisato di altri luoghi di culto musulmani (4), 

 (2) Secondo le stime della Fondazione ismu al 1° gennaio 2017 gli stranieri di fede buddista presenti in Italia sarebbero circa 188.000 
(la prima comunità, per numerosità, sarebbe quella presente in Lombardia, seguita da quella presente in Toscana e da quella del Lazio), quelli 
di fede induista circa 73.000 (con in testa la Lombardia, seguita dal Lazio) e i sikh circa 72.000 (con in testa la Lombardia, seguita dal Lazio) 
(ismu, 2017).

 (3) Il dato si riferisce al contesto comunale.
 (4) Il principale problema al censimento dei luoghi di culto musulmani sta non solo nel fatto che mancano regole condivise per la 

classificazione di tali strutture, ma, soprattutto, manca una normativa quadro in merito alla regolamentazione dei rapporti fra le comunità 
musulmane delle varie confessioni e lo Stato italiano.
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che, quasi sempre, utilizzano delle strutture già esistenti e riadattate allo scopo e che punteggiano realtà 
urbane e piccoli centri abitati su tutto il territorio nazionale (Ministero dell’Interno, 2017).

Come si può facilmente comprendere, dunque, è soprattutto il paesaggio urbano che va sempre 
più connotandosi in funzione della presenza degli immigrati e del loro portato culturale e religioso. La 
necessità, infatti, di esprimere comunitariamente l’appartenenza ad un credo implica la necessità di 
strutturare alcuni luoghi in funzione della religione che si professa. E sono soprattutto quelle comunità 
che hanno bisogno di esprimere in maniera collettiva un’appartenenza culturale-religiosa che maggior-
mente incidono nei processi di nuova territorializzazione. Ciò ovviamente comporta un cambio di desti-
nazione d’uso di certi spazi, che assumono non solo nuove forme, in funzione delle necessità di culto, ma 
anche nuovi significati, divenendo marcatori territoriali carichi di simboli non sempre comprensibili e, 
dunque, accettati al di là della barriera etnica-religiosa-culturale che li ha prodotti, divenendo, pertanto, 
potenziali punti di attrito fra collettività che abitano uno stesso spazio geografico e che costruiscono 
territorio attraverso la giustapposizione di fattori territoriali diversi. Pertanto, il superamento dei confini 
nazionali (e non solo), a seguito dei processi di mondializzazione che interessano la realtà contempo-
ranea, sta producendo una ristrutturazione del tessuto territoriale e nello specifico di quello urbano 
per certi versi senza precedenti al fine di rispondere alle esigenze multiculturali che derivano da nuovi 
apporti demografici, latori di valori dell’altrove tra noi.

3. territori dell’integrazione. Il possibile ruolo delle città interculturali. – Se davvero anche il 
paesaggio urbano italiano, al pari di ciò che è accaduto in altri stati europei, va sempre più connotandosi 
in funzione della presenza di immigrati e del loro portato culturale, essenziale diventa per il governo del 
territorio l’adozione di strategie politiche e modelli efficaci per canalizzare correttamente i processi d’in-
tegrazione sociale, culturale ed economica all’interno delle città italiane, evitando per quanto possibile il 
conflitto tra le collettività e amplificando la concezione di diversità come risorsa.

Già molti sono i migranti di lunga permanenza che si identificano fortemente con i centri abitati 
in cui risiedono, manifestando spesso interesse e disponibilità per la partecipazione attiva alla vita cit-
tadina, anche attraverso la presa in carico di responsabilità, come il voto nelle elezioni amministrative e 
la possibilità di prestare il servizio civile. Del resto è proprio alla scala locale che si concretizzano mag-
giormente le politiche d’integrazione concepite a livello nazionale o internazionale, attraverso l’azione 
quotidiana delle numerose associazioni di volontariato, locali e straniere, che svolgono un ruolo attivo 

Fig. 1 – Distribuzione e densità dei luoghi di culto islamici in Italia per regione.

Fonte: Fondazione ismu (2017).
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nelle iniziative di accoglienza, orientamento e assistenza ai migranti e realizzando numerosi progetti di 
dialogo, confronto ed educazione interculturale (Meini, 2015). 

Negli ultimi anni in molte regioni d’Italia «governi locali, scuole, associazioni, parrocchie, media, 
operatori socio-culturali, artisti, registi e scrittori hanno realizzato strutture, centri, eventi, iniziative, 
opere permanenti o periodiche sul tema dell’immigrazione e della multiculturalità» (5) (Palumbo, Serra, 
De Cave, 2015, pag. 242). 

E sempre a livello locale è avvenuta l’attivazione dei principali organismi di rappresentanza dei 
cittadini stranieri, che nel tempo hanno assunto nomi e forme diverse (Consulte regionali per l’immigra-
zione, Consigli territoriali, Consiglieri aggiunti nei Consigli comunali), senza però esser mai riuscite a 
superare del tutto il loro carattere sperimentale in funzione di una maggiore incisività nella vita politica 
cittadina (Cassi, Meini, 2013).

Eppure, nonostante tali premesse, la posizione di buona parte degli attori istituzionali italiani si 
pone ancora in contrasto con tali considerazioni, etichettando i fenomeni migratori come scomodi, o 
addirittura minacciosi per la collettività, ignorando le opportunità che questi possono offrire nei nuovi 
processi di competitività globale in cui anche l’Italia è da tempo chiamata a partecipare e dimostrando in 
sostanza che su questo tema la politica spesse volte non è all’altezza della rispettiva società civile. 

In tal senso una scelta realmente lungimirante sarebbe quella in grado di inglobare tutte le diver-
sità, in primis quelle tra autoctoni e immigrati, così da trasformare questi ultimi in elemento naturale e 
prezioso del nostro tessuto urbano e sociale. Servirebbe uno sforzo d’innovazione in grado di orientare 
maggiormente gli interventi di governance del territorio verso l’area degli scambi relazionali: ma come 
dovrebbe configurarsi realmente una città interculturale? E quali strategie e strumenti si dovrebbero 
adottare per la sua amministrazione?

Da questo punto di vista, è interessante l’iniziativa del Consiglio d’Europa, che con il suo Inter-
cultural Cities Programme (icc) raccoglie oggi una rete di 126 città del mondo, a loro volta suddivise in 
network nazionali tra cui spiccano quelli di Italia, Marocco, Norvegia, Portogallo, Spagna e Ucraina (6). 
Proprio il network italiano, conosciuto come “Città del dialogo” risulta quello più esteso, comprenden-
do 26 città di ordine e dimensione diverse, due Unioni comunali e un’azienda consortile dell’Emilia-Ro-
magna e la partecipazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (anci) (7).

Obiettivo principale di questo ambizioso progetto è supportare le città partecipanti nella revisione 
delle loro politiche d’integrazione, a favore di una gestione positiva e valoriale della diversità, proponen-
do una serie di strumenti analitici e pratici per coadiuvare gli attori istituzionali locali attraverso le varie 
fasi del percorso.

Infatti, secondo l’icc, un vero approccio interculturale si ha soltanto quando una città e la sua 
amministrazione sono in grado di valorizzare i vantaggi sociali ed economici derivanti dalla diversità 
etnica e culturale, non ignorandoli (fenomeni di segregazione), negandoli (assimilazione senza diversità) 
e neppure sovrastimandoli (multiculturalismo senza inclusione) (Khovanova-Rubicondo, Pinelli, 2012).

Ecco dunque che diventa necessario basarsi su un paradigma operativo fondato sulla gestione della 
diversità come risorsa, come una sfida e un’opportunità, favorendo lo sviluppo e lo scambio di politiche 
antidiscriminatorie per la promozione delle pari opportunità. Per far questo l’icc propone un program-
ma strategico di sviluppo basato sulla realizzazione di specifiche azioni: 
 – il potenziamento delle infrastrutture educative locali per il rafforzamento della consapevolezza in-

 (5) Secondo i dati del Dossier Statistico Immigrazione, in Italia sono attivi 10 Centri interculturali cittadini, con specifiche strutture 
dedicate all’incontro tra comunità straniere ed attività socio-culturali (Torino, Milano, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Ancona, 
Arezzo, Bari e Palermo), mentre si tengono periodicamente 15 festival dell’intercultura (Torino, Genova, Ravenna, Parma, Cecina-Livorno, 
Pisa, Mantova, Milano, Firenze, Bologna, Roma, Jesi-Fabriano, Bari, Palermo e Lampedusa), generalmente simili nella programmazione, basata 
su una serie di incontri e dibattiti, mostre, concerti, mercati artigianali e gastronomici (idos, 2016).

 (6) Istituito nel 2006, l’icc si avvale di un sistema di monitoraggio e revisione basato su un set di indicatori, in grado di illustrare i 
progressi ottenuti dalle città partecipanti e consentire il confronto con le altre realtà urbane. Si veda: https://www.coe.int/en/web/intercultu-
ralcities/home (ultimo accesso 03/05/2018).

 (7) Il network italiano, fondato nel 2010, ha come capofila la città di Reggio Emilia e propone la realizzazione e lo scambio di buone 
pratiche locali per migliorare la partecipazione dei migranti alla vita cittadina. Tra i temi trattati per favorire l’interculturalità vi sono l’appren-
dimento della lingua italiana, l’inserimento delle II Generazioni e la mediazione culturale, la linguistica e la mediazione dei conflitti. Si veda: 
https://www.comune.re.it/lecittadeldialogo (ultimo accesso 03/05/2018).
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terculturale; 
 – la realizzazione di spazi pubblici condivisi e sicuri, liberamente frequentati da persone di etnie 

diverse e considerati come luoghi chiave della vita cittadina; 
 – la progettazione di modelli di business in grado di garantire pari opportunità lavorative in base alle 

competenze di ognuno e la crescita di una classe imprenditoriale straniera, giovane e specializzata;
 – la promozione di eventi sportivi e attività culturali multi-etniche in grado di coinvolgere gli abitanti 

di tutti i quartieri cittadini, favorendo la contaminazione culturale tra le organizzazioni locali e ar-
tisti/sportivi provenienti dai paesi d’origine dei migranti; 

 – lo sviluppo di una relazione affidabile e di lunga durata con i media, basata sulla regolare e chiara 
comunicazione delle strategie inclusive adottate; 

 – la formazione di categorie di cittadini attivi nei settori pubblici (politici locali, insegnanti, impiegati, 
forze dell’ordine, personale sanitario…) preparate al confronto con il diverso e alla mediazione del 
conflitto.
Tale percorso, senz’altro impegnativo, vuole aiutare concretamente le città nella gestione dei rap-

porti tra le differenti comunità autoctone e straniere, consentendo loro di porsi come luoghi per la 
creazione, la sperimentazione e la diffusione di modelli interculturali efficaci, efficienti ed attraenti e 
guadagnando così uno status di interlocutori attendibili nei confronti dei Governi nazionali.

In sostanza si mira all’attuazione di un vero e proprio intercultural turn, una svolta interculturale 

Fig. 2 – Le città italiane interculturali aderenti al network “Città del dialogo”. 

Fonte: Comune di Reggio Emilia (2018).
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basata sul valore positivo delle interazioni tra persone con differente background culturale, che si con-
figura sia come un progetto cittadino concreto sia come una vera e propria “filosofia urbana” espressa 
attraverso differenti aree d’azione e d’interesse (Zapata-Barrero, 2015).

4. alcune considerazioni conclusive: geografia e risvolti territoriali delle migrazioni. – In 
definitiva, le mutate condizioni territoriali, conseguenti la presenza di diversi player (e, dunque, di por-
tati culturali diversi) su spazi condivisi, impone anche alla Geografia di affinare la speculazione. Infatti, 
molto spesso la Geografia – ed in particolare quella italiana – ha impostato lo studio delle migrazioni 
secondo un’ottica prevalentemente, sebbene non esclusivamente, sociale. In quest’ultimo periodo, inve-
ce, è ormai maturo il tempo perché i risvolti territoriali delle migrazioni possano essere valutati secondo 
diverse prospettive e con l’ausilio dei vari strumenti che la Disciplina può fornire.

Da un punto di vista metodologico oggi è possibile far dialogare facilmente strumenti quantitativi 
e qualitativi, misurando e rappresentando cartograficamente i processi di distribuzione dei migranti sul 
territorio italiano e ponendo a sistema modelli di analisi spaziale per la creazione di cruscotti decisionali 
sulle aree potenzialmente a rischio in termini di inclusione sociale. L’analisi della dimensione territoriale 
ben si applica, inoltre, alla valutazione delle relazioni interculturali e alle connessioni tra le reti etniche e 
transnazionali dei migranti e le comunità autoctone.

In sostanza, la Geografia stessa può assumere un ruolo ancora più incisivo di quanto non lo sia 
stato fino ad ora nell’interpretare i nuovi contesti socio-culturali e territoriali che si stanno profilando a 
seguito di una maggiore fluidità delle componenti demografiche a varia scala.

A tal proposito, si sta sempre più sperimentando, per la complessità delle questioni che il fenomeno 
migratorio pone oggi più che in tempi passati, che non è possibile procedere in un’unica direzione e uti-
lizzare in maniera indistinta gli strumenti che la Geografia mette a disposizione; ma che questi, sebbene 
utilizzabili alla piccola scala, offrono il miglior contributo se tarati alla grande scala (meini, 2004). In 
altre parole, si sta prendendo sempre più consapevolezza della necessità di condurre l’indagine tenendo 
in considerazione diversi contesti che si intende indagare, i quali presentano caratteristiche assai diffe-
renti. Di fatto, ci si sta rendendo conto che diviene necessario calare l’indagine alla scala locale, sia per 
comprendere le modalità ed i motivi per cui alcune comunità etniche vanno ad insediarsi in certi spazi 
(i quali non sono avulsi da un dato retroterra storico-culturale), sia per comprendere quale sia la perce-
zione dell’altro e dell’altrove tra noi da parte delle comunità autoctone.

Altro e altrove che in diversi casi hanno dato vita a forme di territorializzazione fino a non molti 
anni addietro del tutto sconosciuti alle nostre realtà urbane, cioè i quartieri etnici, ormai caratteristici di 
spazi urbani che hanno subito una rigenerazione proprio a seguito dello stanziamento in loco di comu-
nità immigrate già giunte alla seconda generazione. In molte città italiane, dai grandi capoluoghi ai centri 
minori, si percorrono ormai quotidianamente strade dove colori di merci esotiche, odori e sapori di 
paesi lontani si mescolano a vetrine dal gusto più tradizionale, suscitando in cittadini e turisti emozioni 
e sensazioni talvolta anche contrastanti (Zamperlin, 2013).

Tale stato di cose ha prodotto paesaggi nuovi e inimmaginabili ancora non molti anni fa, eppure 
realtà ormai consolidate appieno, nelle quali l’apporto di culture altre ha saputo ridisegnare il tessuto 
urbano di molte nostre città, soprattutto in quei contesti più deboli e fragili quali i centri storici o le pe-
riferie, che, appunto, hanno assunto un volto nuovo conseguente a discontinuità, ibridazione e pluralità, 
frutti di processi migratori e di forme tangibili della mondializzazione (8), che, dunque, hanno concrete 
ripercussioni sui contesti locali. 

Si tratta, in sostanza, dei risultati della compresenza sugli stessi spazi di differenti culture, che 
divengono fattori territoriali da interpretare secondo una prospettiva multilivello (Cristaldi, 2012). E 
dall’interazione dei diversi livelli, che l’osservatore percepisce, scaturisce una nuova visone paesaggisti-
ca, spia di una nuova fase di territorializzazione ormai matura, frutto degli apporti socio-culturali dei 
gruppi etnici che si innestano su di un substrato preesistente al radicamento delle nuove comunità.

 (8) Si pensi solo all’evoluzione dei mezzi di trasporto e dei mezzi di comunicazione ed informazione di massa che hanno connesso e 
connettono un capo all’altro del mondo in tempi sempre più ridotti.
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RIASSUNTO: Da alcuni anni stiamo assistendo ad una nuova strutturazione del paesaggio urbano italiano, conseguenza 
dei processi di territorializzazione innescati dalle comunità straniere, immigrate nel nostro paese negli ultimi decenni. Il con-
tributo si propone di riflettere sulla qualità delle relazioni instauratesi all’interno dello spazio cittadino fra comunità autoctone 
e immigrate, detentrici di un differente portato socio-culturale, e sul ruolo che la Geografia può avere nello studio di questo 
fenomeno. Particolare attenzione viene posta soprattutto sugli aspetti culturali-religiosi, che rappresentano un osservatorio 
privilegiato per l’analisi delle complesse dinamiche di inclusione e/o esclusione in atto sul nostro territorio.

SUMMARY: In recent years Italy witnessed a new structuring of his urban landscape, a consequence of the territorializa-
tion processes triggered by foreign communities, immigrated to our country in the last decades. The paper aims at enlighten the 
quality of relationships between indigenous and immigrant communities, bearers of differents socio-cultural elements, within 
the city space, and about the role Geography could have in the study of this phenomenon.

A particular attention will be given to the cultural-religious component of those communities, wich represents a privile-
ged observatory due to the complex dynamics of inclusion and exclusion of immigrants within our country.

Parole chiave: territorializazione, componenti etnico-religiose, approccio interculturale
Keywords: territorialization, ethnic-religious elements, intercultural approach


