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Ricerca e realtà sociale

 Tra le diverse modalità di ricerca relativa all’ambito
sociale la ricerca-intervento si propone non solo di
produrre conoscenze ma anche di provocare
direttamente dei cambiamenti nella realtà sociale.

 La ricerca-intervento è l’approccio di ricerca più orientato
a stimolare e verificare l’attuazione di programmi di
intervento all’interno di organizzazioni, servizi e
comunità.



Progetti: La mediazione sociale abitativa nei contesti di 
edilizia pubblica

Dal primo Progetto FEI (Fondo Europeo 
per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi) 
… (2011)

 Corso di formazione per gli operatori
dei comuni (Ancona, Jesi e Fabriano),
della Provincia, dell’ERAP e delle
associazioni di migranti.

 Focus group e interviste a testimoni
privilegiati, rappresentativi dei tre
comuni, per individuare le tematiche
e le aree prioritarie di intervento.

 Introduzione del mediatore sociale
nei tre comuni.

… all’attuale Progetto ERAP, presidio di
Ancona



Ricerca - L’integrazione nei quartieri di Jesi: le rappresentazioni 
dei migranti  nella stampa locale

La ricerca è inserita nelle azioni del Progetto FEI “IN. medias. RES.
Integrazione mediazione responsabilità” (2014-2015)

 Partner del Progetto:
ASP Ambito 9 (ente capofila), Cooperativa Sociale COOSS Marche
Onlus, Senigallia – Ambito Territoriale Sociale 8, Comune di
Fabriano, Comune di Ancona, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti, Azienda Ospedaliera “Ospedale riuniti Marche
Nord”.

 Il progetto FEI costituisce la prosecuzione e l’evoluzione dei
precedenti progetti sulla tematica dell’immigrazione, volti a favorire
l’integrazione nei quartieri con alta intensità di migranti.



Stampa locale e immigrazione

 Le modalità che i media utilizzano per descrivere gli immigrati
influiscono significativamente sulle rappresentazioni, gli
atteggiamenti e i giudizi che la popolazione ospitante elabora nei
loro confronti e sui processi di auto-rappresentazione dei migranti.

 I media locali, in modo particolare, proprio per la loro caratteristica
di essere più vicini ai cittadini e al territorio, sono in grado di
proporre una più attenta e quotidiana conoscenza delle espressioni
culturali e sociali delle persone migranti che risiedono nel territorio.
Possono promuovere, quindi, processi positivi di inserimento sociale
degli immigrati, rappresentando l’ambito privilegiato per un lavoro
che abbia una ricaduta concreta sul miglioramento della qualità
dell’informazione locale.



La ricerca

 Finalità: approfondire il tipo di informazione che la carta
stampata locale veicola sul tema dell'immigrazione e il ruolo
che ricopre nella costruzione dell'immagine pubblica dei
migranti

Metodologia
 Interviste ai giornalisti dei quotidiani locali:

Corriere Adriatico, il Resto del Carlino e il Messaggero

 Analisi degli articoli pubblicati in tre quotidiani: Corriere
Adriatico, il Resto del Carlino e il Messaggero.
La rilevazione è stata svolta tramite un’analisi degli articoli,
riferiti al Comune di Jesi, per un periodo di otto mesi:
settembre 2014 - aprile 2015.



Le interviste

Il punto di vista dei giornalisti su temi quali:

 la scelta delle notizie e le informazioni sulle quali
pongono attenzione

 le fonti delle notizie e l’impatto delle stesse nei processi
di integrazione

 la formazione dei giornalisti in merito alla tematica
dell’immigrazione.



La scelta delle notizie 

Le parole dei giornalisti

 “Le notizie da pubblicare vengono decise insieme alla
redazione, il problema è lo spazio, dovendo tagliare gli
organici si tagliano anche le pagine, di conseguenza
anche lo spazio diminuisce” (Int. 4).

 “La redazione del quotidiano valuta anche rispetto alle
diverse iniziative comunicate dall’ufficio stampa
dell’amministrazione comunale”.



Pregiudizi e stereotipi

 Il rischio è quello di utilizzare uno schema standard della
descrizione del migrante, schema che poi influisce sulla
richiesta di più sicurezza da parte dei residenti.

“Quando c’è una rissa tra italiani spesso accade che nello
stesso articolo si fa riferimento a eventi in cui si sono picchiati
due stranieri, accaduti nei giorni precedenti (Int.3).

 “Le notizie in cui sono presenti gli immigrati sono complesse
da far capire, perché la tensione è diventata talmente forte che
prevalgono i luoghi comuni. Questi sono difficili da superare,
spesso anche chi è del settore non si accorge e può cadere nei
pregiudizi e stereotipizzazione del racconto” (Int. 3).



L’uso delle parole

“Io sto molto attento alle parole, le parole per me hanno
un peso allucinante, la parola clandestino non mi piace
utilizzarla, preferisco migrante, anche rispetto a
immigrato, la parola è sufficiente per creare un
pregiudizio, è un punto di forza, spero che anche gli altri
pongano attenzione, se non parte da noi l’integrazione
non so da chi deve partire” (Int. 3).



La formazione

 I giornalisti rilevano l’importanza di una conoscenza più
approfondita delle comunità dei migranti.

“Conoscenza difficile da acquisire e approfondire per
mancanza di tempo, in quanto ogni giorno devo scrivere
gli articoli da pubblicare nei quotidiani. Io collaboro
esternamente, non ho uno stipendio fisso, è in base a
quanto scrivo” (Int. 1).



L’analisi dei quotidiani

 In merito al criterio di selezione sono stati scelti gli
articoli nei quali si trattavano notizie riconducibili a
cittadini immigrati.

 Nell’analisi degli articoli sono state rilevate due
dimensioni: sociale e politica.

All’interno delle due dimensioni sono state
individuate alcune cornici interpretative impiegate
nel dare la notizia.



Analisi dei quotidiani  (2)

 Le notizie ascrivibili alla dimensione sociale sono quelle che 
trattano eventi che accadono nei quartieri, quali furti e risse, o 
iniziative di associazioni o cittadini.
Le cornici interpretative individuate sono: 
- il conflitto 
- la cooperazione.

 Riguardo alle notizie che fanno riferimento alla dimensione 
politica, sono state individuate quattro cornici interpretative:
- le politiche per la sicurezza 
- gli interventi restrittivi o repressivi 
- gli interventi per favorire un’integrazione positiva 
- l’assenza di politica.



Gli articoli esaminati

Numero mensile degli articoli presenti nei tre quotidiani con 
riferimento ai migranti



Dim. Sociale

Quotidiano Conflitto Cooperazione Totale

Corriere Adriatico 18 8 26

Il Resto del Carlino 27 5 32

Il Messaggero 12 4 16

Totale 57 17 74

Numero degli articoli relativi alla dimensione sociale

.







Dimensione politica 

Quotidiano

Politiche 

sicurezza

Politiche 

restrittive

Politiche 

integrative

Assenza di 

politiche Totale

Corriere Adriatico 14 0 5 3 22

Il Resto del 

Carlino 20 2 2 1 25

Il Messaggero 5 1 1 0 7

Totale 39 3 8 4 54

Numero degli articoli relativi alla  dimensione politica
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Verso quale  immaginario …

 “Una maggiore presenza sui media di una
rappresentanza intermedia a livello locale
(associazioni, parrocchie, comitati e relativi opinion
leaders) ha un effetto maggiore di quanto non ne
abbiano i leader politici locali nel disegnare sui media
un immaginario di positiva integrazione” (Pogliano, 2012).


