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Premessa 

Negli ultimi anni l’ingresso in Italia di un significativo numero di 

lavoratrici e lavoratori stranieri –al 31 dicembre 2015 erano poco più 

di 5 milioni (l’8,3% di circa 60,5 milioni di persone) i residenti nel 

nostro Paese arrivati da paesi esterni all’Ue-Unione europea [Istat 

2016]3– costituisce un fatto di grande rilevanza sociale, il quale non 

può essere interpretato come un semplice incremento di forza lavoro. 

Si tratta di un flusso di persone che, sia per ampiezza, sia per 

diversità etno-culturale rischia di essere vissuto dalla popolazione 

autoctona con difficoltà o, addirittura, con ostilità. Va preso atto 

dell’esistenza di un rischio di sfasamento tra il piano economico-

lavorativo e quello socio-culturale, che può essere foriero di tensioni 

e conflitti sociali, specie in una situazione di prolungata crisi 

economica ed occupazionale come quella che dal 2008 deprime 

l’Europa e, con forza particolare, l’Italia; ne sarebbero segnali 

allarmanti le reazioni alla presenza di immigrati e rifugiati (questi 

ultimi troppo spesso confusi con i primi), che le cronache 

giornalistiche segnalano come più frequenti proprio nell’area più 

sviluppata del Paese –il Nord– che peraltro ha più bisogno di questi 

lavoratori stranieri, siano essi operai di fatica o badanti. 

L’integrazione sociale di immigrati e rifugiati provenienti da paesi 

extra-Ue costituisce un’importante sfida per la società che li riceve, 

come mostrano gli studi condotti a partire dagli anni ’70 in Belgio e 

in Germania, che già in quegli anni –quindi ben prima dell’Italia– 

hanno attirato lavoratori stranieri e le loro famiglie. Dal punto di 

vista della società ricevente molto spesso l’integrazione sociale di 

costoro è pensata come una assimilazione –l’adesione convinta al 

                                                 

3 Secondo l’Istituto nazionale di Statistica, «Al 31 dicembre 2015 risiedono in 

Italia 60.665.551 persone, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera (8,3% dei 

residenti a livello nazionale, 10,6% al Centro-nord). Nel corso del 2015 il numero 

dei residenti ha registrato una diminuzione consistente per la prima volta negli 

ultimi novanta anni: il saldo complessivo è negativo per 130.061 unità. Il calo 

riguarda esclusivamente la popolazione di cittadinanza italiana – 141.777 residenti 

in meno – mentre la popolazione straniera aumenta di 11.716 unità» [Istat 2016]. 
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sistema dei valori della società ospitante– o, più superficialmente, 

come una omologazione, ovvero come l’inserimento non conflittuale 

entro la cultura del paese ospitante, basato sullo scambio tra beni 

materiali (in primis lavoro e alloggio) e accettazione pacifica della 

cultura dominante, vissuta spesso come rassegnata subordinazione.  

In breve, l’idea diffusa in Europa è quella di un’integrazione 

subalterna degli immigrati, che accettano di fare i lavori “poveri” 

senza ambire a rinnovare la cultura della società ospitante. Questo 

“patto tacito” può funzionare inizialmente –com’è avvenuto di fatto 

pure in Italia, nei primi anni di esperienza come Paese méta di 

importanti flussi migratori–, ma di certo non funziona nel lungo 

periodo, né, soprattutto, pare convincere le seconde né, tantomeno, le 

terze generazioni di immigrati. Infatti l’esperienza di altri Paesi 

europei –si pensi a quanto è accaduto in Francia durante la rivolta 

delle banlieu a Parigi ed in altre città francesi (2005-2006)– mostra 

che nella questione migratoria gli aspetti socio-culturali –ad 

esempio la discrasia tra le aspettative di vita nutrite dai giovani 

francesi con almeno un genitore immigrato e le reali opportunità di 

trovare casa e lavoro loro offerte dalla società ospitante, in realtà di 

gran lunga inferiori a quelle di cui godono i coetanei autoctoni– 

risultano essere componenti altrettanto importanti dei fattori socio-

economici e materiali. 

In questa sede si vuole esplorare quali opportunità offrono la 

religione, e lo sport e l’attività fisica per aumentare il capitale 

sociale e culturale esistente, sia tra gli immigrati, sia nel territorio, al 

fine di favorirne l’integrazione sociale in Italia. Finora queste 

istituzioni socioculturali sono state ignorate dalle politiche italiane 

sull’immigrazione, forse troppo orientate a prevenire e a risolvere le 

tensioni sociali create dalla presenza degli immigrati in chiave 

unicamente socio-economica [Cnel 2009]4. Ma i legami sociali si 

creano e si rigenerano anche e soprattutto nel tempo libero: ecco 

perché è importante osservare e promuovere le occasioni di incontro 

fra autoctoni ed immigrati/rifugiati, che religione e sport/attività 

fisica –ciascuna istituzione a modo proprio– offrono per generare 

                                                 
4 Ciò è avvenuto pure in altri Paesi europei: si pensi alla arbetslinje, ovvero alla 

«linea del lavoro» che ha ispirato il Partito socialdemocratico (Socialdemokrat) in 
Svezia e che è stata mantenuta nonostante i tumulti avvenuti di recente in quel 
Paese [Bergnehr e Riniolo 2013, specie: 223-225]. 
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capitale sociale, e favorire –o, al contrario, ostacolarne– 

l’integrazione.  

Purtroppo le ricerche empiriche, svolte in Italia e all’estero, in 

grado di dare una risposta chiara a questo duplice interrogativo sono 

scarse e di difficile reperimento; pertanto il presente paper, senza 

pretesa alcuna di esaustività, cercherà di raccogliere le evidenze più 

importanti ottenute dagli studi reperiti, e di offrire alcuni 

suggerimenti utili ai policy maker che si occupano di immigrati e 

rifugiati.  

Muovendo dalla definizione del concetto di integrazione sociale, e 

dopo aver precisato in quale senso religione e sport/attività fisica 

possono contribuire all’inserimento di immigrati e rifugiati nella 

società europea ospitante [n. 1], nelle pagine seguenti si offrirà 

dapprima una panoramica sulle religioni degli immigrati e sui luoghi 

in cui possono emergere tentativi di dialogo inter-religioso nel nostro 

Paese [n. 2]. Seguirà un breve bilancio degli studi su sport e attività 

fisica, visti come occasione di integrazione degli immigrati nella 

società ospitante [n. 3]. Nella conclusione svolgerò qualche 

considerazione sulla rilevanza di religione e sport/attività fisica, quali 

istituzioni culturali che operano una prima socializzazione degli 

immigrati e che vanno assolutamente prese in considerazione, nella 

prospettiva di sviluppare in Italia e in Europa politiche sociali 

efficaci per la loro integrazione. 

1. L’integrazione di immigrati e rifugiati non europei 

nella società italiana 

1.1. Un fenomeno multidimensionale, che la sociologia 

relazionale contribuisce a illuminare 

In tempi più recenti, rispetto a quanto è avvenuto in altri paesi 

europei, ma di certo con intensità maggiore nel breve periodo, anche 

l’Italia è divenuta mèta di flussi migratori, i quali hanno contribuito e 

contribuiscono ad accelerare il mutamento sociale e culturale in atto. 

I dati che annualmente vengono diffusi sugli stranieri presenti nel 

nostro Paese5 parlano di un continuo aumento del loro numero; così 

                                                 
5 Oltre ai rapporti annuali dell’Istituto nazionale di statistica, in cui è sempre 

presente una sezione specifica sulla popolazione, in cui vengono prestati dati sui 
cittadini stranieri non comunitari [Istat 2016, sezione “Popolazione e società”], si 
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come dell’aumento di quello dei minori di origine straniera; della 

sostanziale parità numerica in base al genere; della crescente 

tendenza al ricongiungimento familiare e al radicamento nella società 

italiana, di cui sono indicatori sia l’aumento degli anni di 

permanenza, sia l’acquisto di beni durevoli, a cominciare 

dall’abitazione. Questi ed altri fenomeni, di cui gli immigrati e più di 

recente i rifugiati da guerre e conflitti sono i protagonisti, così come 

le tensioni sociali che vengono prodotte nel nostro Paese da reazioni 

spontanee della popolazione, talora promosse da “imprenditori 

politici” nostrani per acquisire vantaggi elettorali, sollevano 

l’importante questione se e come sia possibile integrare nella società 

italiana persone e nuclei familiari provenienti da società non europee, 

e pure se tale obiettivo sia anche desiderabile –domanda che si 

inscrive nel più ampio dibattito in corso sulle trasformazioni dei 

paesi europei in società «multiculturali» o «multietniche»6. 

In questa sede non è possibile richiamare, neppure brevemente, i 

molti contributi offerti al dibattito sull’integrazione dei migranti in 

Italia7: un concetto, quello di integrazione sociale, di cui molti 

riconoscono la complessità, ma che raramente viene 

operazionalizzato, ovvero misurato mediante indicatori ad hoc8. Mi 

limito qui a ricordare i due principali tentativi, fatti nel nostro Paese, 

di pervenire all’operazionalizzazione del concetto di integrazione 

sociale: 

                                                                                                                 
vedano i rapporti stilati da centri di ricerca qualificati, come quello pubblicato 
annualmente dalla Caritas italiana e Fondazione “Migrantes” [2016] e meno 
frequentemente dall’Idos-Centro studi e ricerche Immigrazione [2013]. Questi 
centri sono più attenti agli immigrati non regolari, e i loro studi aiutano a stimare 
meglio l’ampiezza totale della popolazione allogena presente nel nostro Paese. 

6 Altrove ho discusso gli esiti possibili di questo processo nel lungo periodo, 
offrendo una tipologia che tiene conto sia del dilemma universalismo/relativismo 
dei valori, sia del grado di coesione sociale cui il processo mira. In estrema sintesi i 
quattro esiti possibili dell’integrazione sociale degli immigrati/rifugiati sono: 
l’assimilazione nella società ospitante; la separatezza; l’integrazione pluralista; 
l’omogeneizzazione [Martelli 1999: 186 ss.; Id. e Porro 20152: 87-94; cfr. inoltre 
Wiewiorka 2001; Donati 2008].  

7 Senza alcuna pretesa di esaustività dei molti studi esistenti sulle migrazioni in 
Italia mi limito qui a ricordare i lavori di Ambrosini [2010], di Catanzaro e 
Colombo [2009], di Djouder [2007] e di Finotelli e Sciortino [2009]. 

8 Tali indicatori consentiranno di descrivere empiricamente le dimensioni 
costitutive dei fenomeni sociali studiati. L’operazionalizzazione è un procedimento 
in quattro tappe, ben descritto da Paul F. Lazarsfeld [in Boudon, Id. 1965], al 
termine del quale sarà possibile controllare la bontà delle ipotesi formulate 
mediante i dati raccolti (siano essi quantitativi, o qualitativi, oppure di entrambi i 
tipi). 
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A partire dal III Rapporto [2004] il Cnel–Consiglio nazionale per 

l’Economia e il Lavoro, assieme all’Organismo nazionale di 

coordinamento delle politiche locali di integrazione, ha messo a 

punto un sistema di indicatori sugli aspetti “oggettivi” 

dell’integrazione sociale –ad es. il tasso di assorbimento degli 

immigrati da parte del mercato del lavoro, il loro accesso agli alloggi, 

il livello di istruzione –se minori o con titoli di studio conseguiti 

all’estero ma non riconoscibili in Italia sono obbligati ad andare a 

scuola–, il tasso di devianza, la retribuzione media annua, ecc. Tale 

sistema, che consente di monitorare tre aree cruciali per le politiche 

sociali, offre indicatori utili ad orientare i decisori politici9.  

A partire dal VI rapporto [2007] il Cnel ha affiancato al metodo 

consueto, che mira a stabilire quale macro-area italiana presenti le 

migliore chance strutturali di integrazione (ultimamente è il Nord-

Est), un secondo «criterio, di tipo comparativo o differenziale, che si 

basa sullo scarto, all’interno di ciascun territorio, tra il dato degli 

immigrati e quello degli italiani» [Caritas-Migrantes 2009: 319]. In 

tal modo si può misurare quanto il comportamento degli stranieri si 

discosti da quello “normale” degli autoctoni. Questo secondo 

approccio consente di fare scoperte interessanti; ad es. la Sardegna 

nel 2006 è stata la regione in cui «è minore lo scarto tra le condizioni 

di vita degli immigrati e quelle degli autoctoni» [ibidem: 324 e fig. 

s.n.], mentre l’Emilia-Romagna –che guida la classifica delle regioni 

stilata in base al criterio “assoluto” dell’attrattività– si colloca nella 

zona medio-bassa della classifica compilata in base al secondo 

criterio, quello comparativo. In breve, meno risorse il contesto 

sociale offre a tutti, meglio –relativamente parlando– vengono trattati 

gli immigrati. 

                                                 
9 Più precisamente Franco Pittau, Luigi Gaffuri e altri esperti del Cnel [2004] 
hanno individuato tre dimensioni dell’inserimento degli immigrati nel territorio, e 
hanno messo a punto cinque indicatori per ciascun ambito. È stato così possibile 
costruire i seguenti tre indici di integrazione: 

i) Indice di attrattività territoriale: misura la capacità di ciascun 
contesto territoriale di attrarre e trattenere stabilmente al proprio 
interno quanta più popolazione immigrata è presente in Italia; 

ii) Indice di inserimento sociale: misura il grado di radicamento degli 
immigrati nel contesto territoriale di arrivo; 

iii) Indice di inserimento occupazionale: misura il grado e la qualità 
dell’inserimento lavorativo degli immigrati nel mercato del lavoro 
locale [Cnel 2004]. 
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ii) A sua volta il gruppo di lavoro, costituito presso la 

Fondazione Ismu–Iniziative e studi sulla Multietnicità, 

sotto la guida di Vincenzo Cesareo e di Gian Carlo 

Blangiardo, ha elaborato un approccio multidimensionale, 

il quale prende in considerazione vari indicatori relativi 

alle quattro dimensioni seguenti: 

ii.a) la dimensione economica, relativa ad aspetti quali 

l’alloggio, la condizione lavorativa e il reddito;  

ii.b) la dimensione sociale, riguardante il tempo libero e la 

partecipazione ad associazioni; 

ii.c) la dimensione culturale considera elementi quali la 

conoscenza della lingua italiana e il livello e l’accesso 

ai media; 

ii.d) la dimensione politica comprende, tra altri, i modi di 

declinare la cittadinanza. 

Dopo aver operazionalizzato questa impostazione 

multidimensionale la Fondazione Ismu ha svolto nel 2009 

un’indagine nazionale sull’integrazione degli immigrati in Italia; in 

quasi tutte le regioni italiane sono stati raccolti 12.049 questionari. 

Lo strumento di ricerca disponeva, su un totale di 65 domande, di 

ben 22 indicatori dedicati ad esplorare le quattro dimensioni 

suddette; in fase di elaborazione, per ciascuna di esse sono stati 

costruiti altrettanti indici parziali di integrazione [Cesareo 2009: 25 e 

fig. 2: 38]. Si è così potuto accertare, in riferimento alla nona ipotesi 

[ibidem, cap. 1.1], che in base all’indice di integrazione totale gli 

immigrati di religione copta o cattolica riportano i punteggi più 

elevati –rispettivamente: 0,55 e 0,53; buddisti (0,46) e sikh (0,47), 

all’opposto, hanno i punteggi inferiori; punteggi intermedi, infine, 

sono riportati da musulmani (0,48), ortodossi, evangelici e induisti: 

tutti gruppi, questi ultimi, a 0,4910.  

In riferimento all’ipotesi della distanza culturale, i ricercatori 

Ismu hanno concluso che i riscontri empirici corroborano 

«l’esistenza di una connessione tra integrazione e distanza culturale, 

o meglio, tra integrazione e vicinanza culturale... [infatti] a una 

minor distanza culturale corrisponde un maggior grado di 

                                                 
10 Questi punteggi di integrazione in base all’appartenenza religiosa sono i 

valori medi, calcolati in base alle quattro dimensioni –la culturale, la sociale, la 
politica e l’economica– che, come si è detto sopra, formano l’indice di integrazione 
(v. la tab. 4, in ibidem: 83). 
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integrazione in tutti gli ambiti considerati» [ibidem: 84]. Per la 

seconda generazione, tuttavia, le cose cambiano: «Per i figli degli 

immigrati la maggior vicinanza culturale non sembra … essere un 

elemento in grado di influire positivamente sulle propensioni 

all’integrazione [ibidem: 83]». Questi dati, in altri termini, sono 

controfattuali rispetto alla tesi assimilazionista: la seconda 

generazione di immigrati –proprio perché “si sente” più italiana?– è 

meno disposta dei genitori ad “accontentarsi” e nutre aspettative 

crescenti, che la rendono meno disposta a un’integrazione, come 

semplice omologazione alla società ospitante. 

I rapporti di ricerca dell’Ismu più recenti (al momento in cui 

scrivo) presentano un approccio multidimensionale ancora più 

esplicito. Ad esempio il KING report [Ismu 2015a] presenta 

evidenze sugli effetti che le politiche sociali hanno avuto 

sull’integrazione di immigrati e rifugiati in 8 città europee; tali effetti 

sono stati raccolti utilizzando tre dimensioni, così formulate da 

Penninx [et Al., 2014]: 

A) la dimensione politico-legale: il processo di integrazione 

viene osservato in modo ampio, ovvero sia per le 

conseguenze che derivano dallo status legale attribuito ai 

singoli immigrati e rifugiati, sia per la loro partecipazione 

ad attività politiche locali; 

B) la dimensione socio-economica: essa riguarda lo sviluppo 

della posizione del migrante in aspetti centrali della 

stratificazione sociale, quali l’abitazione, la professione, il 

reddito, l’istruzione e la salute; 

C) la dimensione culturale e religiosa: si considerano fattori 

come la conoscenza della lingua del paese ospitante, la 

partecipazione civica, e l’adesione a credenze e a riti 

religiosi. 

Questa versione più recente dell’approccio multidimensionale è 

impiegata dall’Ismu in numerose ricerche, svolte a livello locale, 

nazionale o europeo. L’approccio consente di compiere rilevanti 

progressi nello studio dell’integrazione sociale di immigrati e 

rifugiati nelle società europee.   
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1.2. Una definizione di integrazione sociale e la sua 

operazionalizzazione 

Ho richiamato brevemente l’impostazione delle due principali 

iniziative d’indagine, che con maggiore continuità stanno 

monitorando il processo d’integrazione di immigrati e rifugiati nel 

nostro Paese, e ho evidenziato il fatto che entrambe hanno adottato 

un approccio sociologico multidimensionale: l’unico che, a mio 

avviso consente, di tener conto della complessità dei fenomeni 

sociali, e al tempo stesso di operazionalizzarla, riconducendola ad 

aspetti osservabili e misurabili empiricamente11.  

Dei due  approcci sopra esposti il secondo mi pare più 

completo e fruttuoso, e pertanto è dal rapporto Emill dell’Ismu 

[2013] che traggo la seguente definizione: l’integrazione sociale di 

immigrati e rifugiati è «quel processo multidimensionale 

finalizzato alla pacifica convivenza, entro una determinata realtà 

storico sociale, tra individui e gruppi culturalmente e/o 

etnicamente differenti, fondato sul reciproco rispetto delle 

diversità etnico-culturali, a condizione che queste non ledano i 

diritti umani fondamentali e non mettano a rischio le istituzioni 

democratiche. L’integrazione consiste sempre in un processo che 

necessita di tempo… Essa si declina a livello economico, culturale, 

sociale e politico…Ciascuna di queste dimensioni dà vita a gradi 

diversi di integrazione…infine, l’integrazione è bidirezionale in 

quanto essa non riguarda solo gli immigrati ma anche e 

congiuntamente i cittadini del Paese ricevente» [ibidem: 23]. 

Questa definizione è chiara e, pure, risulta operazionalizzabile, 

ovvero traducibile in misure empiriche, come appare dai risultati che 

essa ha consentito di ottenere nel corso dell’indagine nazionale sopra 

accennata. In primo luogo si è evidenziato l’eterogeneità dei contesti 

di integrazione; in base all’indice multidimensionale costruito si è 

potuto stabilire una graduatoria, in base alla quale nel 2009 alcune 

città –in primis Trento, seguita nell’ordine da Massa-Carrara, Chieti, 

Modena, Ravenna e Campobasso-Isernia (valori compresi tra 0,57 e 

                                                 
11 Sulle ragioni che consigliano di adottare l’approccio relazionale e 

multidimensionale nello studio di qualsiasi fenomeno sociale, mi si permetta di 
rinviare a precedenti studi di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi 
[Martelli 20032; 2003; 2006 2009] e di Sociologia dello Sport e dell’Attività fisica 
[Martelli 2010, 2011, 2012; Id. e Porro 20152], opere in cui si offrono spunti per 
approfondire l’integrazione sociale degli immigrati tramite la religione e lo sport. 
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0,54)– detenevano le prime posizioni per la migliore integrazione 

realizzata; nelle ultime posizioni si trovavano invece Catania, Pistoia, 

Napoli, Pisa e Pescara  (valori compresi tra 0,46 e 0,40) [Cesareo e 

Blangiardo, 2009a: 126 e tab. 2]. 

Inoltre l’indice ha consentito di evidenziare un nesso tra la 

nazionalità degli immigrati e il loro livello di integrazione nella 

società italiana. Si integrano più facilmente i latino-americani, ad 

esempio chi proviene dal Brasile, dalla Repubblica dominicana e 

dall’Ecuador; ma pure ha buone probabilità chi proviene dall’Est 

europeo, ad esempio gli albanesi, i russi, i polacchi e i rumeni. Agli 

ultimi posti si trovano, in ordine decrescente, ucraini, nigeriani, 

cinesi, senegalesi e bangladesi [Gilardoni 2009: 77-82 e tab. 3]. 

È possibile pure elencare le principali caratteristiche socio-

anagrafiche che si accompagnano alle due situazioni opposte, quelle 

di maggiore e di minore integrazione. Chi è meno integrato più 

frequentemente è un maschio, ha minori vincoli familiari, ha un 

reddito e un livello d’istruzione relativamente modesto, ha poca 

anzianità migratoria, condivide l’abitazione con altri soggetti (parenti 

e/o amici), è di altra confessione cristiana, o è buddista, o 

musulmano [Cesareo e Blangiardo 2009a: 133-136 e tab. 2]. Le 

caratteristiche socio-anagrafiche che, al contrario, individuano i più 

integrati sono l’essere donna, l’essere coniugato/a, l’avere un titolo di 

studio e un reddito medio-superiori, l’essere cattolico, il condividere 

l’abitazione solo con il coniuge e con i figli senza altri co-abitanti, 

l’essere in Italia da oltre 15 anni [ibidem: 133-136 e tab. 3].  

L’Ismu studia pure i fattori strutturali che influiscono 

sull’integrazione in Italia di immigrati e rifugiati, come la densità 

nelle regioni della loro presenza: al crescere di quest’ultima decresce 

«il livello di integrazione, mentre nei contesti in cui gli immigrati 

sono meno numerosi la loro integrazione appare più facile» [ibidem: 

139].  

Ulteriori ostacoli si notano pure a livello socioculturale, quali il 

problema del riconoscimento legale dei titoli di studio, ottenuti in 

paesi non europei. Il rapporto della Fondazione Ismu, in assenza di 

trattati internazionali, auspica «che nel nostro Paese vengano 

riconosciuti i titoli di studio conseguiti all’estero», dal momento che 

«gli immigrati più istruiti mostrano una maggiore conoscenza e un 

più diffuso impiego della lingua italiana, dichiarano un maggior 

utilizzo dei media italiani e un più spiccato interesse verso ciò che 
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succede in Italia, dicono di trovarsi bene in questo Paese e di sentire 

di appartenervi più [frequentemente] di quelli che possiedono titoli di 

studio inferiori» [ibidem: 140]. Tale riconoscimento, oltre ad essere 

un atto di giustizia nei confronti di chi già possiede un capitale 

culturale oggettivo, avrebbe anche effetti positivi sullo stesso sistema 

nazionale dell’istruzione scolastica, che verrebbe così alleggerito12, e 

sul sistema occupazionale, che avrebbe meno lavoratori in posizione 

illegale ovvero assai inferiori alla loro istruzione.  

Altri ostacoli socio-culturali all’integrazione sono dati poi dalle 

tendenze ideologiche e politiche in atto nel nostro Paese. In Italia le 

cronache politiche e sportive recenti segnalano con frequenza episodi 

di pregiudizio etnico13, vale a dire la crescente frequenza di 

rappresentazioni stereotipate di immigrati e rifugiati; la tendenza può 

combinarsi con la xenofobia e in tal modo rendere più difficoltoso il 

processo di inserimento di immigrati e rifugiati nella società italiana.  

All’opposto vi sono casi di duplice integrazione. La ricerca Ismu 

ha pure individuato una piccola minoranza di transnazionali (6,9%),  

ovvero di persone che contemporaneamente si sentono appartenenti 

sia al Paese di origine, sia a quello di residenza, e che esprimono tale 

duplice sentimento, ad esempio interessandosi più frequentemente 

degli altri immigrati a quanto succede in Italia, e inviando denaro nel 

proprio Paese d’origine [Caselli 2009: 112-113 e tabb. 2 e 3]. 

Dal momento che gli aspetti socioculturali sono una parte 

importante del processo d’integrazione sociale, nelle prossime pagine 

mi soffermerò dapprima sulla religione e, nel terzo ed ultimo 

capitolo, sullo sport e l’attività fisica. Con questi approfondimenti 

                                                 
12 Mi riferisco ai Ctp-Centri territoriali permanenti, cioè alle strutture 

scolastiche statali deputate a rilasciare la licenza media ai lavoratori che desiderano 
recuperare l’obbligo scolastico; queste istituzioni, infatti, oggi sono affollate da 
decine di migliaia di lavoratori stranieri, già in possesso di diploma di scuola 
superiore o, addirittura, di una laurea conseguita nel proprio Paese, che però sono 
obbligati a ricominciare l’iter scolastico in Italia al fine di poter aspirare ad un 
posto di lavoro in cui è richiesto la licenza media e quindi a mettersi “in regola” 
con il permesso di soggiorno. 

13 Tra il 2013 e il 2014 Cecile Kyenge, all’epoca Ministro del “Governo Letta” 
e dal 23.05.2014 divenuta Parlamentare europea nel Gruppo socialista europeo, e 
Mario Balotelli, calciatore attaccante del Milan e della Nazionale di calcio, sono 
stati di frequente bersaglio di attacchi, in ambito politico o sportivo, che hanno 
fatto leva su questi pregiudizi. Per un bilancio delle iniziative anti-razziste attuate 
nel calcio inglese, cf. Spracklen e Long [2011]. 
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non intendo affatto sottovalutare la rilevanza del progetto Emill14, cui 

la Fondazione Ismu ha aderito, come si può leggere nel XXI rapporto 

[Ismu 2016]. Emill valorizza la dimensione giuridico-normativa e 

consente di osservare e di catalogare le buone pratiche di 

integrazione degli immigrati, a partire da un’analisi contestuale 

basata sulle dimensioni socio-economiche. Il fatto che Emill sia un 

progetto internazionale15 porta l’Ismu a far propria l’impostazione 

della Commissione europea; quest’ultima, al momento attuale, tiene 

in considerazione solo le dimensioni materiali16 dell’integrazione 

degli immigrati. Questo paper, invece, intende valorizzare la 

dimensione socioculturale, segnatamente l’apporto 

all’integrazione offerto dalla religione, così come da sport e 

attività fisica, mostrando che queste istituzioni ispirano pratiche 

positive per l’integrazione sociale, se però esse avvengono in 

sinergia con politiche sociali adeguatamente impostate e sviluppate. 

                                                 
14 Emill-European modules and integration at local level è una risposta della 

Fondazione Ismu alla volontà della Commissione europea, di promuovere efficaci 
scambi di buone pratiche di integrazione tra gli Stati membri. L’efficacia di tali 
pratiche è misurata da indicatori socio-strutturali: il progetto Emill, infatti, muove 
dalla premessa che l’efficacia delle buone pratiche di integrazione si basa sulla 
conoscenza dei rispettivi contesti sociali, da cui discende il giudizio sulla 
trasferibilità o meno della pratica stessa [v. Ismu, 2013: I-II]. 

15 La rete di esperti a livello europeo conta 6 paesi: Belgio, Germania, 
Portogallo, Slovacchia, Spagna e Italia. Nel nostro Paese sono state osservate tre 
regioni: Lombardia, Umbria e Campagna. Il criterio di scelta sia degli Stati europei 
sia delle regioni o land è la varietà e la capacità di rappresentare situazioni diverse 
dal punto di vista delle strutture per l’integrazione degli immigrati [ibidem: II]. 

16 Il progetto Emill ha elaborato strumenti di analisi dei contesti (6 moduli) che 
riguardano «esclusivamente il quadro normativo e istituzionale. Quest’ultimo 
infatti rappresenta il principale elemento che rende possibile lo sviluppo degli 
interventi» [ibidem: II]. In pratica, dei fattori socio-culturali dell’integrazione Emill 
considera solo i corsi di apprendimento della lingua e l’accesso ai servizi sociali 
(sportello di informazioni per immigrati, piani di integrazione) [v. Van Volleghem 
2014], ma non certo la religione e neppure lo sport.  
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2. La religione degli immigrati non europei: fattore di 

dialogo o di conflitto?  

2.1. Appartenenza e libertà di espressione pubblica della 

propria religione: luoghi e buone pratiche per 

favorire l’integrazione degli immigrati 

Visti sotto l’aspetto della religione di appartenenza, gli immigrati 

in Italia sono per oltre la metà cristiani (53,9%), per circa un terzo 

musulmani (32,9%) e, in misura assai meno frequente, seguaci di 

culti orientali o di altra religione ancora (8,9%)17; pochi gli atei o gli 

agnostici (4,3%) [Idos 2013]. 

All’interno della maggioranza cristiana, la confessione più 

rappresentata tra gli immigrati in Italia è l’ortodossia, seguita dal 

cattolicesimo; assai meno frequenti sono i protestanti  e i membri di 

altre confessioni cristiane [Cipriani e Roldàn 2014: 327, punto 2]. 

Richiesti poi di dichiarare il proprio accordo o meno con 

l’affermazione seguente: «Ogni persona ha diritto a professare 

apertamente e pubblicamente la propria fede religiosa in qualsiasi 

paese si trovi» [ibidem: 158, tab. 30], gli immigrati in Italia si sono 

dichiarati «totalmente d’accordo» nella grande maggioranza dei casi 

(78,4%), cui vanno aggiunti un altro 7,5% di intervistati, che si sono 

dichiarati d’accordo «molto» con tale affermazione. All’opposto, i 

contrari alla professione aperta e pubblica della propria fede religiosa 

sono meno del 6% degli intervistati («per nulla d’accordo»: 3,9%, 

«poco d’accordo»: 1,8%). È evidente che dagli immigrati in Italia 

proviene una vasta richiesta di riconoscimento della propria identità 

religiosa, che si intreccia e si rafforza con quella di altri diritti sociali, 

economici e politici.   

Tale rivendicazione non è attendista, ma fattiva: in Italia sono 

ormai numerosi i luoghi di culto di altre religioni, aperti vieppiù 

frequentemente in un Paese che, fino a poco tempo fa, era a mono-

appartenenza cattolica [Cesareo, Cipriani et Al. 19952]. La mappa 

delle religioni in Italia tracciata da Enzo Pace [2014] segnala oltre 

                                                 
17 In Italia nel 2009 il piccolo sotto-gruppo delle religioni orientali era formato 

da buddisti (3,4%), induisti (1,5%) e sikh (0,6%); immigrati e rifugiati di altra 
religione orientale erano meno dell’1% [Ortensi 2009: 161, tab. 40]. 
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1.800 luoghi di culto non cattolici18; tale mappa però appare lacunosa 

intorno al tema della funzione integrativa, eventualmente svolta da 

tali religioni19. 

Per ora, quindi, l’indagine svolta dalla Fondazione Ismu è l’unica 

che consenta di approfondire il nesso eventualmente esistente tra 

l’integrazione degli immigrati nella società italiana e la loro 

religione. Ad esempio essa consente di scoprire che i copti sono 

ancora più integrati degli immigrati cattolici; al contrario, i meno 

integrati sono i musulmani, i sikh, e gli immigrati che dichiarano di 

non appartenere ad alcuna religione [Gilardoni 2009: 83, tab. 4]. 

Che l’integrazione degli immigrati nella società ospitante vari in 

dipendenza dal sistema simbolico-culturale proprio della religione 

professata è cosa nota da tempo, ovvero a partire dagli studi  sui 

differenti effetti sociali delle religioni universali, iniziati da Max 

Weber [1982] e portati avanti da numerosi studiosi dei fenomeni 

socio-religiosi globali [ad es. Smart 1996, 19982]. I pochi studi 

empirici finora condotti in Italia consentono di averne riscontro. Però 

un passo ulteriore potrà avvenire completando tali dati con 

osservazioni sulle dinamiche relazionali che avvengono in luoghi, 

che offrono occasioni molteplici ai immigrati e rifugiati per 

partecipare alla vita sociale del nostro Paese.  

2.2. Il dialogo inter-religioso e i suoi luoghi 

Oltre agli edifici di culto e preghiera, gli immigrati si trovano a 

frequentare numerosi altri luoghi della società italiana, in cui la loro 

identità religiosa –rivendicata, testimoniata o anche solo resa visibile 

dalla loro presenza–, produce reazioni Almeno quattro tipi di luoghi 

                                                 
18 Di questi 655 sono musulmani –nella quasi totalità sale di preghiera, solo tre 

le moschee, la più importante si trova a Roma; inoltre 355 sono i luoghi aperti dalle 
chiese ortodosse, 658 quelli dai gruppi neo-pentecostali africani, 36 dai sikh, 126 
dai buddisti, 2 dagli hindu [Pace 2014, tab. 1: 117]. La mappa dell’Italia religiosa 
non cattolica segnala pure che tali edifici si trovano più frequentemente in Italia 
settentrionale e nel Lazio, soprattutto a Roma e dintorni [ibidem: 118]. 

19 Al momento in cui scrivo, oltre all’Ismu solo tre ricercatori hanno svolto 
lavori empirici, in grado di offrire dati e riflessioni sulla funzione integratrice 
svolta dalle altre religioni presenti in Italia. Si tratta della survey condotta da 
Giuseppe Giordan [2013] sugli ortodossi; degli studi di Barbara Bertolani [2013] 
sui sikh, e della monografia sui tamil di Giuseppe Burgio [2007]. Evidentemente 
sono ancora troppo pochi gli studi per dibattere l’argomento, né si è in grado di 
formulare generalizzazioni, tantomeno in chiave comparativa. 
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si candidano ad essere altrettanti ‘laboratori’ di dialogo inter-

religioso –così come di conflitto–, i seguenti: 

i) la scuola: nell’A.S. 2013-14 si stima in circa 786mila 

gli studenti di origine straniera presenti nelle scuole 

italiane di ogni ordine e grado, pari all’8,8% di tutta la 

popolazione scolastica [A.n.f. 2014]20.  Sotto due aspetti 

la scuola italiana può rappresentare un laboratorio di 

integrazione sociale: sia per le iniziative specifiche di 

educazione interculturale e/o di gestione del potenziale 

conflitto in scuole con oltre il 30% di alunni provenienti 

da un paese non-Ue –tali scuole sono più frequenti nel 

Nord Italia [Colombo, Santagati 2014; Besozzi et Al. 

2013, cap. 6.2]; sia per la capacità dell’insegnante di 

religione cattolica di valorizzare temi e occasioni offerti 

dalla presenza di alunni di altra religione, qual è, per i 

musulmani osservanti, la festa a conclusione del 

Ramadan, o altre festività religiose21; 

ii) le famiglie pluri-religiose: si stima che in Italia siano 

ormai 300mila le coppie unitesi in matrimonio, ed 

altrettante sarebbero le coppie di fatto, in cui i due 

partner appartengono a differenti religioni  [Salvarani 

2014: 237]. Non mancano i problemi –da tempo 

segnalati da un documento dei Vescovi italiani [Cei 

2005]–, specie quelli che sorgono al momento di 

decidere a quale religione educare i figli. Però si può 

sperare che la famiglia, “mista” dal punto di vista etno-

religioso, nella misura in cui raggiunge un equilibrio 

                                                 
20 Più precisamente alla scuola dell'infanzia sono iscritti 164.500 bambini di 

origine straniera, alle primarie 276.120, alle scuole medie 170.790 e alle superiori 
175.120, gran parte dei quali sono iscritti agli istituti tecnici e professionali 
(131mila): solo 34mila, infatti, frequentano i licei e circa 5mila gli istituti artistici. 

21 Secondo Brunetto Salvarani [2014: 240-241], l’ora di religione può divenire 
un’occasione di incontro e di dialogo inter-religioso. Com’è noto nella scuola 
italiana l’insegnamento della religione è di tipo confessionale; tuttavia sono sempre 
più numerosi gli studenti che, pur essendo di altra confessione cristiana o religione, 
frequentano l’ora di religione cattolica (Irc). Il Servizio nazionale sull’Irc della Cei, 
la Conferenza episcopale italiana, ha stimato che nel quinquennio 2003-2008 gli 
alunni di origine straniera frequentanti le scuole italiane sono più che raddoppiati, 
arrivando a toccare il 7,2% nella scuola primaria, il 6,2% nella secondaria di 1° 
grado e il 5,8% in quella di 2° grado; circa il 40-50% di costoro si avvalgono 
dell’Irc [Battistella et al. 2009: 85]. Per un’analisi dei temi caratterizzanti altre 
religioni nei manuali scolastici per l’Irc, v. M.C. Giorda [2014]. 
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stabile nella diversità e non semplicemente avviene 

l’uniformarsi alla religione dell’uno o dell’altra– possa 

costituire un laboratorio interessante di pratiche, volte al 

dialogo e alla tolleranza reciproca [Ghiringhelli e Negri, 

2008; Martelli, a cura di, 2009]; 

iii) i luoghi della salute e della vita/morte: mense 

scolastiche ed aziendali, ambulatori pubblici, ospedali e 

cimiteri sono altrettanti luoghi in cui la presenza degli 

immigrati e rifugiati che praticano altre religioni 

presenta richieste e solleva questioni, le quali possono 

costituire un’occasione al tempo stesso di allargamento 

dei diritti civili e di dialogo inter-religioso [Allievi 

2003] –oppure, all’opposto, potrebbero generare 

tensioni e conflitti. Ad esempio si notano convergenze 

tra cattolici e musulmani sull’impegno a tutelare la vita 

[Darius 2009], così come su quello per ristabilire la pace 

nel mondo e per salvaguardare il creato, specie dopo 

l’enciclia Laudato si’ di Papa Francesco; 

iv) i media e gli immigrati: rispondere alla domanda sulla 

funzione integrativa dei mezzi di comunicazione in tema 

di immigrazione è quanto mai difficile, non solo per la 

sua vastità –basti pensare alla diversità tra old e new 

media–, ma anche per via delle problematicità generate 

dalla stessa “logica” mediale –ad es. la necessità di “fare 

audience”, ecc. Inoltre occorre tener presente che degli 

immigrati non parlano solo i media italiani, ma anche 

quelli istituiti dagli stessi immigrati, attivi soprattutto 

nei new media [Martelli 2007; Vitullo 2014]. In altre 

parole questi luoghi “virtuali” offrono le maggiori 

opportunità al tempo stesso di integrazione e di 

dis/integrazione sociale; occorrerebbe pertanto 

«maneggiarli con cura» [Bernardini 2014]. 

A questi quattro tipi di luoghi occorre aggiungere altre realtà, 

come gli incontri tra le religioni organizzati annualmente dalla 

Comunità di Sant’Egidio, e il Museo interreligioso aperto 

dall’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum" a Bertinoro 

(FC); anche queste offrono ulteriori luoghi e occasioni di 

integrazione sociale degli immigrati in Italia. Anche se sul piano 

numerico queste realtà hanno dimensioni limitate, dal punto di vista 



17 

simbolico-culturale esse possono esercitare un’influenza rilevante, 

fungendo sia da laboratori, sia da luoghi di dialogo interreligioso;  la 

loro azione, specie in prospettiva, potrebbe avere una grande 

rilevanza sociale ai fini dell’integrazione degli immigrati e dei 

rifugiati nel nostro Paese. 

3. Sport e attività fisica: risorse per l’integrazione nella 

società plurietnica? 

Responsabili di politiche sociali, dirigenti sportivi e giornalisti 

sono concordi nell’affermare che lo sport e l’attività fisica producono 

numerosi effetti positivi sulle persone e la società; in particolare essi 

risulterebbero quanto mai efficaci nella socializzazione dei giovani ai 

valori e nell’integrazione sociale delle minoranze di differente etnia o 

cultura. 

In realtà sono scarse le evidenze empiriche raccolte, tanto che 

Marc Falcoz e Dominique Koebel, nella Préface dell’opera da essi 

curata, L'intégration par le sport [2005: 7-14], arrivano a denunciare 

un’ideologia – la visione ipersemplificata della realtà, veicolata da 

sportivi, da politici e dai media–, la quale sostiene che «lo sport 

integra per sua stessa natura» [ibidem: 9]. Più che una credenza, tale 

affermazione «è divenuta un postulato, passando dallo statuto del 

mito a quello di quasi realtà, di certezza, indipendente dalle 

condizioni in cui la pratica [sportiva] si sviluppa» [ivi].  

Al fine di reagire a questa tendenza alla iper-semplificazione, e al 

fine di favorire l’elaborazione nel nostro Paese di politiche sociali 

attente ai problemi dell’integrazione delle minoranze etnico-culturali 

tramite lo sport e l’attività fisica, in questo terzo ed ultimo capitolo 

presenterò alcuni risultati di ricerche sociologiche svolte in campo 

internazionale22, e cercherò di rispondere a tre interrogativi, i 

seguenti: 
i) quali politiche sociali che impiegano sport e attività 

fisica sono state adottate nei principali Paesi 

europei? come tali politiche integrano tali risorse 

con altri provvedimenti, di tipo legislativo-giuridico 

e socioeconomico? 

                                                 
22 Per l’Italia cfr. l’articolo di Cecchi [2012]. 
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ii) A quali condizioni sport e attività fisica sono risorse 

utili ai fini dell’integrazione di minoranze etnico-

culturali nella società ospitante? 

iii) gli ambienti sociali in cui si svolgono le pratiche 

motorie –scuola, associazioni volontarie, impianti 

sportivi e spazi attrezzati all’aperto– favoriscono o 

no la produzione di capitale sociale? 

Nel seguito si esporranno brevemente i principali risultati di 

ricerche sociali svolte in paesi europei, che sono utili per riflettere 

sulle effettive potenzialità integrative tramite lo sport e l’attività 

fisica di immigrati e profughi. Particolare attenzione verrà dedicata a 

immigrati e rifugiati musulmani, specie a quelli di sesso femminile, il 

cui atteggiamento nei confronti dell’offerta scolastica di sport e 

attività fisica  appare molto influenzata dalle norme culturali e 

religiose [Benn, Dagkas, Jawad 2011; Id. et Al., eds., 2011].  

3.1. L’impiego dello sport e dell’attività fisica nelle 

politiche sociali volte all’integrazione di minoranze 

etnico-culturali 

In occasione dell’anno europeo dello sport (2004), la 

Commissione europea ha incaricato la Pmp Consultings e l’Institute 

of Sport and Leisure Policy della Loughborough University (UK) di 

preparare due Studies on education and sport –pubblicati 

rispettivamente nel 2004 e nel 2005.  Il primo studio, Sport and 

multiculturalism, appare il contributo più rilevante per chiarire le 

funzioni latenti svolte dallo sport e dall’attività fisica al fine di 

integrare giovani di etnie e culture differenti; esso fa pure il bilancio 

di numerose esperienze ed iniziative, prese in diversi paesi europei, 

al fine di favorire tramite lo sport il dialogo fra gruppi etnici, talora 

sanguinosamente contrappostisi, come nei Balcani [Pmp 

Consultings, Institute for Sport 2004: 30-80]. Lo studio si conclude 

evidenziando le conseguenze di tali iniziative per le politiche sociali 

dello sport e presentando alcune raccomandazioni alla Commissione 

europea [ibidem: 83-94]. 

A partire da tali risultati Ian Henry [2005] ha individuato cinque 

posizioni tipico-ideali nelle politiche dello sport adottate dagli Stati 

europei in favore di minoranze etnico-culturali. Le prime tre –

interculturalismo, pluralismo di mercato ed equa anche se distinta 
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possibilità di sviluppo per ciascun gruppo etnico– enfatizzano o 

addirittura rinforzano le diversità entro la società ospitante; le ultime 

due politiche dello sport –l’assimilazionista e la non interventista– 

accentuano invece la coesione e l’unitarietà della cultura nazionale. 

L’Italia –assieme alla Polonia, Ungheria, Danimarca, Grecia, Irlanda 

e Portogallo– viene assegnata al terzo gruppo, che si caratterizza per 

la politica dello sport di tipo «assimilazionista» e per l’omogeneità 

della popolazione, anche se la tendenza prevista è verso 

l’«interculturalismo/multiculturalismo», ovvero verso «politiche 

dell’integrazione che si confrontano con le diversità» [Henry 2005: 

7, fig. 2; Penninx 2005: 139, fig. 1]. 

I risultati ottenuti in altri Paesi europei dalle politiche sociali, 

specie da quelle rivolte all’integrazione degli immigrati tramite lo 

sport –ad esempio in Germania [Frogner 1985], in Francia [Arnaud 

1998 e 2002], e in Olanda [Elling, de Knop e Knoppers 2001]–, 

sollecitano l’estensione pure al nostro Paese di analoghe iniziative. 

Pur mantenendosi nei Paesi dell’Europa meridionale tra cui l’Italia 

un livello inferiore di adesione alle pratiche motorie [Pioletti, Porro, 

a cura di, 2013], la rapida transizione in atto nel nostro Paese da una 

popolazione sostanzialmente omogenea culturalmente ad una 

multiculturale, specie in molte località del Nord, rende non più 

differibile l’adozione nel nostro Paese di politiche per l’integrazione 

di immigrati e rifugiati, che vedano i luoghi in cui si pratica sport e 

attività fisica come altrettante risorse. 

3.2. Sport, capitale sociale e società civile 

Ma sport e attività fisica sono davvero risorse efficaci 

nell’integrare le minoranze etnico-culturali nella società ospitante? 

Una risposta viene da Lincoln Allison [1998], che ha studiato le 

istituzioni sportive in tre Stati –la Georgia, la Tailandia e il 

Sudafrica. In questo e in studi successivi [Allison, ed., 2007] il 

politologo britannico ha mostrato che tali istituzioni svolgono molte 

delle funzioni solitamente attribuite alla società civile –ovviamente 

lo fanno in maniera proporzionale al diverso livello di sviluppo, da 

questa raggiunto nei rispettivi paesi.  

Anche Janet C. Harris [1998], che condivide le preoccupazioni di 

David R. Putnam in merito al ridursi del capitale sociale e al declino 

in atto della società civile, ritiene che sport e attività fisica siano 
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spesso l’occasione per rivitalizzare l’impegno civico, ed esorta i 

sociologi a lavorare in questa prospettiva.  

È stato però Thomas Perks [2005] ad accertare empiricamente 

l’ipotesi che la pratica sportiva svolta in gioventù costituisca un 

precedente positivo per le attività di impegno civile svolte in età 

adulta. I risultati da lui ottenuti, studiando un campione 

statisticamente rappresentativo di giovani canadesi, muovono 

dall’ipotesi che lo sport generi capitale sociale. I risultati ottenuti da 

Perks corroborano tale visione, però debolmente; in effetti, al fine di 

ottenere riscontri più evidenti, si sarebbe dovuto seguire gli 

intervistati nel corso dell’intero ciclo di vita: infatti solo seguendo i 

giovani canadesi per molti anni, i riscontri ottenuti sulle capacità 

predittive della pratica sportiva giovanile in merito all’impegno 

civile da adulti sarebbero stati validati.  

Più recentemente si sono moltiplicati gli studi sulla possibilità di 

impiegare lo sport per lo sviluppo dei paesi meno sviluppati [Darnell 

2012] e, nel caso dei paesi occidentali, di impiegarlo in funzione 

anti-discriminatoria le minoranze culturali, specie le stigmatizzate in 

base al genere e alla razza23. Studi condotti sull’efficacia delle 

campagne anti-razziste svolte in Inghilterra e in Norvegia denunciano 

la difficoltà di pervenire a risultati oggettivi sulla capacità dello sport 

di prevenire le discriminazioni contro atleti ‘di colore’ –negli stadi ad 

esempio si odono cori razzisti e si assiste al lancio dagli spalti di 

oggetti contro gli avversari, con l’intento di schernirli e di 

demotivarli [Andersson 2011: 160 ss.]. Tali studi tuttavia consentono 

di affinare lo sguardo e di rimuovere barriere: infatti attirano 

l’attenzione sulle forme “sottili” di razzismo, ad es. quelle che si 

annidano entro i regolamenti sportivi, scritti dando per scontato che i 

praticanti siano solo maschi, bianchi e cristiani [Foley et Al. 2011: 

180 ss.]. 

Lo sport appare poi una risorsa strategica per ricostituire legami 

sociali tra gruppi etnici diversi, allentatisi o spezzatisi a seguito di 

una guerra. Lo prova l’accurato studio, svolto in Bosnia-Erzegovina 

tra il 2002 e il 2005 da Davide Sterchele [2008], il quale mostra che 

                                                 
23 Su questi temi “sensibili” si registra fin dagli anni ’80 una produzione 

abbondante di studi, specie negli Stati Uniti ed Australia, come pure in alcuni paesi 
europei: Inghilterra, Olanda e Danimarca [Jarvie 1985; Long, Spracklen, eds., 
2011; Bonilla-Silva 20133]. 
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il calcio24  consente di riannodare le relazioni sociali tra gruppi di 

serbi (ortodossi) e di bosniaci (musulmani), contrapposti dalla guerra 

a base etnico-religioso scoppiata a partire dagli anni ’90 nei Balcani. 

3.3. Sport e attività fisica sono utili all’integrazione 

sociale delle “seconde generazioni” di immigrati? 

Alla terza ed ultima domanda, riguardante la possibilità di 

integrare tramite lo sport e l’attività fisica le “seconde generazioni” 

di immigrati, la (scarsa) letteratura sociologica esistente dà una 

risposta (prudentemente) affermativa. 

Oltre alle riflessioni, presenti nei già segnalati lavori di Lionel 

Arnaud [1998, 2002] e riguardanti le politiche sociali dello sport a 

Lione e a Birmingham, qui vanno ricordati gli studi sui conflitti 

sociali nelle banlieu francesi, di cui sono stati protagonisti nel 2005-

2006 i giovani beur, ovvero i figli nati in Francia da immigrati 

provenienti dalle ex-colonie in Africa settentrionale (Marocco, 

Algeria e Tunisia). Marc Clément [2000] non esita ad annoverare lo 

sport fra i possibili percorsi di inserimento dei giovani immigrati 

nella società ospitante ed indica Vaulx-en-Velin come una cittadina 

che ha saputo elaborare azioni concrete e praticabili in questa 

direzione. Resta il fatto che la politica del Presidente francese 

Jacques Chirac, ovvero quella di additare Zinedine Zidane e la 

nazionale di calcio «blanc, black et beurs», vincitrice dei Mondiali di 

calcio 1998 e degli Europei 2000, quali modelli per le seconde 

generazioni di immigrati maghrebini e così favorirne l’integrazione –

o, almeno, l’inclusione– nella società francese, si dimostra 

fallimentare nei disordini scoppiati ripetutamente nelle banlieu 

francesi [Wacquant 2006]. 

Altrettanto realista è Fethi Sakouhi [2003]: egli definisce 

«illusorio» il ricorrere allo sport a fini di integrazione e di 

inserimento sociale dei giovani di seconda o terza generazione 

immigrata, se contemporaneamente non si ha l’appoggio convergente 

delle tre grandi agenzie di socializzazione: la famiglia, la scuola e il 

                                                 
24 Il progetto di integrazione sociale o, meglio, di riappacificazione tra gruppi 

etnici tramite lo sport, denominato Open full football schools, fu ideato da Anders 
Levinson (1998) e attuato da una piccola organizzazione danese di volontariato  
internazionale, la Ccpa–Cross cultural project association, sotto l’egida dell’Unhcr, 
l’Alto commissario delle Nazioni unite che protegge e soccorre i profughi da 
guerre e conflitti etnici. 
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lavoro. A conclusioni simili in Olanda arrivano pure Floris Müller, 

Liesbet van Zoonen e Laurens de Roode [2008], studiando i risultati 

ottenuti da un torneo di calcio organizzato ad Amsterdam per 

favorire l’inclusione sociale degli immigrati.   

Forse lo sforzo maggiore per accertare le proprietà inclusive dello 

sport, almeno per quanto riguarda la Gran Bretagna, è stato fatto da 

Yi-De Liu [2009], il quale ha interrogato il database dello Sport 

England's National Benchmarking Service, al fine di verificare se le 

facilitazioni pubbliche a favore dei gruppi etnici svantaggiati 

socialmente nel campo del tempo libero abbiano avuto effetti 

positivi. Le sue analisi mostrano che i provvedimenti presi dai 

responsabili britannici delle politiche sociali negli ultimi 10 anni 

hanno avuto effetti deboli: restano ampie le sacche di marginalità e 

deprivazione fra i giovani d’età compresa tra gli 11 ed i 19 anni, gli 

anziani e gli immigrati. Liu conclude osservando che occorrono 

ulteriori studi per stabilire se ciò sia l’effetto di una vera e propria 

esclusione attuata dalla società britannica o se, più semplicemente, la 

marginalità sociale degli immigrati sia l’esito aggregato di una 

molteplicità di scelte individuali. 

In breve l’auspicio di Luigi Fabbris [2007: 15], ovvero che scuola, 

associazioni sportive e palestre possano fungere da ambienti in cui si 

realizza un melting pot, ovvero siano altrettanti luoghi capaci di 

offrire occasioni per “fondere” insieme persone di culture ed etnie 

diverse grazie alla pratica dello sport e dell’attività fisica, potrà 

realizzarsi se contestualmente le politiche sociali avranno aiutato gli 

immigrati a risolvere i problemi materiali di base (lavoro, alloggio, 

ecc.). L’esperienza fatta in altri paesi europei mostra che le politiche 

per integrare gli immigrati grazie allo sport sono un aspetto, non 

marginale ma neppure di per sé decisivo, delle politiche sociali tout 

court. 

3.4. L’integrazione delle ragazze musulmane tramite lo 

sport e l’attività fisica: è un obiettivo plausibile delle 

politiche sociali?  

I principali risultati ottenuti da queste ed altre ricerche sociali, 

condotte in alcuni paesi europei,  possono aiutare i responsabili 

politici ad evitare errori e malintesi nel realizzare iniziative, volte ad 
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integrare migranti e rifugiati, le quali impiegano sport o attività 

fisiche.  

Alcuni studi sono stati condotti nell’ambiente scolastico. Com’è 

noto, la scuola è l'unico luogo in cui tutti i giovani, autoctoni o 

allogeni, hanno la possibilità di partecipare a pratiche motorie e 

vengono incoraggiati ad assumere uno stile di vita fisicamente attivo, 

al fine di ottenere effetti positivi per la propria salute e per 

l’integrazione nella società ospitante. Però recenti studi, svolti in 

Gran Bretagna e in Danimarca, hanno evidenziato le difficoltà che 

incontrano le donne musulmane a praticare sport e attività fisica, 

tanto che esse presentano un tasso notevolmente inferiore a quello 

della popolazione fisicamente attiva nei suddetti paesi; il loro 

disimpegno nello sport inizia già in età scolare, per ragioni che 

attengono alle norme culturali ed etniche dell’islam [Kleindienst-

Cachay 2011; Pfister 2011]. 

Le donne musulmane sono spesso rappresentate nei media europei 

in modo stereotipato: sono descritte come culturalmente povere e 

disinteressate allo sport scolastico. Purtroppo ciò può avere l'effetto 

imprevisto di una «profezia che si autoavvera» [Merton 1948]: sia le 

studentesse musulmane, sia i loro insegnanti, tendono ad adeguarsi a 

questo cliché, che rafforza la tendenza a conformarsi alle aspettative 

nutrite nei loro confronti dall’opinione corrente. Le ricerche sociali 

svolte in Gran Bretagna e in Danimarca  [Benn, Pfister 2013] 

hanno pertanto individuato quattro fattori che più frequentemente si 

oppongono all’accesso delle donne musulmane alle pratiche 

motorie nelle scuole pubbliche, i seguenti: 

i) se le attività sportive e fisiche si svolgono in modalità co-

educativa, ovvero in classi ‘miste’ dal punto di vista del 

genere, allora le ragazze praticanti l’islam in maniera 

ortodossa sentono l'obbligo morale di indossare l'hijab (il 

velo islamico) o altro vestito in grado di proteggerle dagli 

sguardi dei maschi. Se ciò non fosse possibile, le ragazze 

musulmane osservanti diserteranno quelle lezioni miste e 

si sottrarranno alle pratiche motorie scolastiche; 

ii) gli sport agonistici di squadra sono meno frequentemente 

graditi dalle femmine (sia le autoctone, sia le allogene), le 

quali preferiscono gli sport individuali e le attività 

fisiche, come il nuoto, la ginnastica e gli esercizi a corpo 

libero. Tra le ragazze musulmane queste preferenze di 
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genere sono ancora più diffuse, perché esse sono obbligate 

dalla propria famiglia e religione a vestirsi in maniera 

decorosa ed adeguata a proteggersi dagli sguardi dei 

maschi –foss’anche il proprio insegnante di educazione 

fisica o il proprio allenatore; 

iii) la formazione degli insegnanti di pratiche motorie nelle 

scuole pubbliche ormai non avviene più in modo separato 

in base al genere; ciò costituisce una barriera all’accesso 

di molte ragazze musulmane nelle carriere professionali 

riguardanti lo sport e l’attività fisica. Infatti esse, come si 

è detto al punto precedente, temono il biasimo morale dei 

propri genitori e della comunità islamica, e per di più 

hanno paura di subire molestie sessuali da parte degli 

insegnanti maschi europei. Queste norme culturali e 

religiose impediscono alle giovani musulmane di diventare 

loro stesse insegnanti di educazione fisica nelle scuole e 

allenatrici di sport individuali o di squadra, e ciò, a sua 

volta, impedisce di attirare nuove ragazze musulmane 

verso le pratiche motorio-sportive, perché non consente di 

creare squadre o classi solo femminili, guidate da 

un’istruttrice o docente femmina  [Benn, Pfister 2013]. 

iv) Volendo ora osservare quanto avviene nella società ospitante 

e assumendo la Francia come oggetto di analisi ‘macro’-

sociologica, si può notare che gli attacchi terroristici di cui 

questo Paese europeo è stato bersaglio a diverse riprese nel 

biennio 2015-201625 hanno contribuito ad accrescere lo 

sciovinismo, latente tra la popolazione francese, che ha 

assunto la forma di islamofobia, come prova la richiesta di 

norme e leggi speciali, al fine di controllare gli abiti 

femminili in luogo pubblico. Si pensi ad es. all’ordinanza 

di alcuni sindaci (Villeneuve-Loubet sulla Costa Azzurra, 

Sisco in Corsica, ecc.) che nell’estate 2016 hanno vietato 

l’accesso in spiaggia alle donne che indossavano il burkini. 

                                                 
25 Circa 230 francesi hanno perduto la vita e altre centinaia sono rimasti feriti 

negli attentati terroristici, avvenuti tra il gennaio 2015 (attacco alla redazione della 
rivista satirica ‘Charlie Hebdo’ e ad altri luoghi nella periferia parigina, e a 
novembre strage al Bataclan, ecc.) e l’estate 2016 (strage con un Tir tra la folla nel 
lungomare di Nizza; assassinio di p. Jacques Hamal mentre celebrava la Messa 
nella chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray, ecc.).  
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Queste ordinanze autoritarie, per reazione, possono 

spingere le donne musulmane in direzione opposta a quella 

che vorrebbero le autorità locali francesi; ad es. le donne 

musulmane potrebbero indossare con più frequenza gli 

abiti tradizionali, prima disdegnati, e disertare le lezioni 

‘miste’: ciò per riaffermare la propria libertà e la propria 

protesta contro queste decisioni islamofobiche. Pertanto le 

conseguenze non volute di questi divieti autoritari, così 

come dei controlli di sicurezza nei luoghi pubblici, 

probabilmente porteranno ad una riduzione ulteriore delle 

pratiche motorie tra molte ragazze e donne musulmane, e 

alla crescita di contrapposte intolleranze.  

In altri termini le ordinanze dei sindaci francesi non solo 

non hanno fondamento giuridico26, ma ottengono l’effetto 

opposto, quello di incentivare l’adozione di hijab e di 

burka tra le donne musulmane in Francia, come forma di 

protesta silenziosa contro un atteggiamento autoritario 

delle autorità locali. In breve, la via per l’integrazione 

passa non per i divieti, ma per provvedimenti che 

favoriscono l’accesso delle donne musulmane a sport e ad 

attività fisiche; infatti l’adottare tali pratiche è già segno di 

integrazione delle donne (e delle loro famiglie) nella 

società europea ospitante. 

3.5. Alcune evidenze e raccomandazioni dalla ricerca in 

Europa, utili per impiegare correttamente sport e 

attività fisica per l’integrazione sociale 

Cosa possono fare le autorità pubbliche europee e i responsabili 

scolastici, al fine di agevolare al massimo l’accesso degli immigrati 

allo sport e all’attività fisica? Alcune evidenze sono offerte da 

ricerche sociali, condotte in Danimarca e in Inghilterra tra le donne 

                                                 
26 Nella seduta del 25 agosto 2016 il Consiglio di Stato francese ha annullato 

l’ordinanza del sindaco di Villeneuve-Loubet, in quanto il divieto di indossare il 
burkini in spiaggia «ha rappresentato una violazione grave e apertamente 
illegale delle libertà fondamentali, che sono la libertà di movimento, di 
coscienza e la libertà personale» (Francia, Consiglio di Stato sospende il no al 
burkini. Ma il sindaco: «Non ritiro quel divieto», “Repubblica.it”; da: 
http://www.repubblica.it/esteri/2016/08/26/news/francia_consiglio_di_stato_so
spende_divieto_di_burkini-146664879/, 16.09.2016). 

http://www.repubblica.it/esteri/2016/08/26/news/francia_consiglio_di_stato_sospende_divieto_di_burkini-146664879/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/08/26/news/francia_consiglio_di_stato_sospende_divieto_di_burkini-146664879/
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musulmane più svantaggiate economicamente. Questi due paesi 

europei presentano importanti somiglianze e pure alcune differenze, 

che sono utili per illuminare le conseguenze impreviste che 

potrebbero avere politiche sociali non adeguatamente progettate. 

Sia la Danimarca sia l’Inghilterra sono democrazie liberali, che si 

regolano in base a leggi ispirate ai princìpi del diritto pubblico, tra 

cui la libertà religiosa e la parità di diritti e doveri tra uomini e 

donne. L’istruzione statale di base è obbligatoria e gratuita; tra le 

attività formative svolte dalle scuole vi è l'educazione fisica, la quale 

è obbligatoria in tutte le classi e le età, e che in tali Paesi ha una 

lunga tradizione. Però si notano alcune importanti differenze nelle 

politiche che impiegano sport e attività fisica per agevolare 

l’integrazione di migranti e rifugiati, specie se donne musulmane: 

A) In Danimarca si mira ad ‘assimilare’ gli immigrati, in 

particolare tramite il lavoro. I media sottolineano 

l’‘alterità’ di migranti e rifugiati (spesso non distinti a 

sufficienza) e contribuiscono ad una relativamente 

diffusa islamofobia, evidente tra i partiti ‘di destra’ e i 

loro simpatizzanti. Nelle scuole danesi tutta l'educazione 

è ‘mista’, e quindi lo sono pure le attività fisico-sportive 

[Con-Nielsen, Pfister 2011; Benn, Pfister 2013]; 

B) I partiti inglesi hanno invece dichiarato di ispirare le 

proprie scelte al rispetto per le differenze etnico-

religiose. Nella retorica politica prevalente si sottolinea 

l’importanza di conservare le tradizioni e i costumi degli 

immigrati, con l'obiettivo di mantenere l’identità propria 

dei gruppi etnici e i tratti distintivi, che assicurano la 

coesione delle rispettive comunità. Nelle città inglesi, in 

cui la consistenza di tali  comunità lo consente, possono 

sorgere scuole etniche, e i genitori possono scegliere tra 

classi ‘miste’ o classi monogenere, ovvero tra scuole 

confessionali e scuole laiche (Benn, Dagkas, e Jawad 

2011). 

In breve le ricerche sociali finora svolte nei due paesi mostrano 

le seguenti differenze, utili al presente paper: 

1) l'Inghilterra offre ai policy maker e ai dirigenti scolastici 

più opportunità di quante ne offra la Danimarca per 

aprire negoziati e proporre compromessi, così come sono 

più diversificati i modi legittimi per soddisfare le 
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richieste di tipo etico e religioso, che i diversi gruppi 

etnici immigrati rivolgono alle autorità locali. Nonostante 

ciò esistono tensioni nell’accesso allo sport e all’attività 

fisica: possono verificarsi conflitti tra la prassi dominante 

a favore della co-educazione e le richieste di alcuni 

genitori o comunità musulmane, che vorrebbero la 

segregazione di genere nello sport e nelle attività fisiche. 

Infatti i risultati del progetto BASS [Dagkas et al. 2011] 

hanno stimolato lo sviluppo di linee guida per gli 

insegnanti di educazione fisica e sportiva nelle scuole 

inglesi: tali linee guida «hanno fornito informazioni e 

proposte, esempi di buone pratiche e suggerimenti per 

affrontare le esigenze degli studenti musulmani» [Benn, 

Pfister 2013 :. 5, col II]; 

2) La scelta generalizzata a favore della co-educazione nelle 

scuole danesi ha portato a conseguenze inaspettate e 

negative per l'integrazione sociale delle immigrate da 

paesi non europei, specie se musulmane, attraverso lo 

sport e l'attività fisica. Un sondaggio, condotto nelle 

scuole superiori, ha evidenziato che «le lezioni di 

educazione fisica sono ‘dominate’ dai maschi. La loro 

preferenza per i giochi di squadra con la palla di tipo 

competitivo orienta l'attività della classe, mentre gli 

interessi più frequenti tra le ragazze verso l’attività fisica 

volta al benessere e all’armonia del corpo sono ignorati... 

(così) le ragazze ‘normali’ non prendono sul serio lo 

sport e cercano di evitare di impegnarsi nelle lezioni di 

educazione fisica» [ibidem: 6, col. I]. Se una ragazza 

musulmana è molto abile nelle pratiche motorie, come 

lo è ad es. Iram –una ragazza musulmana molto dotata 

per lo sport agonistico, una delle tre allieve che 

costituiscono per l'indagine altrettanti case study–, potrà 

praticare lo sport di alta prestazione solo al di fuori 

della scuola danese. «Il suo [di Iram] racconto ha 

chiarito che la scelta nelle scuole danesi di far lezione di 

educazione fisica in classi ‘miste’ non è affatto 

compatibile con la propria identità di ragazza 

musulmana» [ibidem: 7, col. I]. 
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In breve, è auspicabile che ulteriori ricerche vengano realizzate 

al fine di meglio capire l'impatto dei contesti nazionali e locali sulle 

opportunità di praticare lo sport e le attività fisiche da parte delle 

donne immigrate, specie le più povere e di religione musulmana. Il 

loro avvicinarsi alle pratiche motorie può essere agevolata e 

sostenuta da cinque buone pratiche, le seguenti: 

(i) Migliorando la formazione di insegnanti e altri 

professionisti a contatto con migranti e rifugiati sulla 

rilevanza dello sport e dell’attività fisica nell'integrazione 

sociale; 

(ii) Promuovendo la comunicazione e la cooperazione tra 

scuole pubbliche e le comunità culturali e religiose, da cui 

proviene la loro utenza; 

(iii) Incoraggiando lo scambio di conoscenze e di buone 

pratiche per facilitare l'accesso delle donne musulmane allo 

sport e all'attività fisica nelle scuole pubbliche; 

(iv) Garantendo che la formazione degli insegnanti tenga in 

debito conto i molteplici risvolti culturali e religiosi, che 

presenta l’accesso alle pratiche motorie di migranti e 

rifugiati; 

(v)  Ascoltando le voci degli alunni, soprattutto quelle delle 

ragazze musulmane, sulle diversità culturali e religiose che 

impediscono loro di praticare a scuola sport e attività fisiche. 

Osservazioni finali 

In questo articolo ho cercato di approfondire il nesso tra religione 

e sport/attività fisica, interrogando le (pochissime) ricerche 

empiriche finora svolte in Italia e in altri paesi europei, sull’influsso 

che queste pratiche sociali potrebbero avere nel favorire 

l’integrazione di immigrati e rifugiati provenienti da paesi extra-Ue. 

Nella misura in cui ciò viene svolto (in parte o in toto), religione e/o 

sport e l’attività fisica, almeno implicitamente, svolgono pure una 

funzione di socializzazione ai valori civici di base. 

In primo luogo i principali risultati ottenuti dalle più recenti e 

qualificate iniziative di studio sul tema in Italia –i rapporti del Cnel e 

della Fondazione Ismu–, mostrano l’importanza di adottare un 

approccio sociologico multidimensionale; esso consente di  cogliere 

e, al tempo stesso, di meglio misurare i vari aspetti dell’integrazione 
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sociale: le dimensioni legale-politica, quella socio-economica, e il 

sistema simbolico-culturale. L’impostazione multidimensionale 

invita a considerare tutti gli aspetti dell’integrazione, e non solo 

quelli materiali: anche gli aspetti culturali e religiosi –finora 

sottovalutati dalle politiche sociali– concorrono a integrare 

positivamente  gli immigrati nella società ospitante; fra esse la 

religione d’appartenenza e le pratiche motorie hanno una indubbia 

rilevanza.  

Per entrambe le istituzioni si è messo alla prova la tesi 

dell’integrazione a partire dai risultati delle (poche) ricerche 

empiriche svolte sull’argomento nei maggiori paesi europei. Nel 

nostro Paese queste sono ancor meno numerose, e  ho potuto fare un 

quadro solo generale ed approssimativo delle religioni in Italia, 

mentre per lo sport e l’attività motoria ho fatto riferimento ai risultati 

ottenuti dalla ricerca sociale in àmbito internazionale. Ho evidenziato 

i luoghi in cui l’integrazione degli immigrati può fare passi avanti: 

per le religioni in Italia sono la scuola, i luoghi di culto, quelli di cura 

della salute, ed i media –sia quelli che riferiscono sugli immigrati, sia 

quelli che sono prodotti dagli immigrati stessi. Pure lo sport e 

l’attività fisica hanno i loro luoghi di incontro e di possibile 

aggregazione, dalle associazioni volontarie alle società sportive, e i 

loro stadi piscine e impianti. Riferendosi a questi molteplici ambienti 

sociali, questo paper ha proposto di osservare le relazioni sociali 

come oggetto proprio di osservazione da parte della sociologia; ciò 

consente pure di raggiungere un secondo obiettivo, quello di sfatare 

opposti pregiudizi su religione e sport, che spesso sono visti 

positivamente, ovvero come risorse sociali scontate per 

l’integrazione o, al contrario e negativamente, come pericolose 

occasioni di dis/integrazione sociale.  

Un secondo e più ambizioso obiettivo di questo paper è stato 

quello, spigolando tra i risultati offerti da studi e ricerche svolte in 

Danimarca, in Inghilterra e altri paesi europei, di raccogliere risorse 

cognitive, utili a insegnanti ed educatori scolastici, ovvero ai policy 

maker locali per meglio attuare politiche sociali volte a favorire 

l’integrazione di migranti e rifugiati, tramite lo sport e l’attività 

fisica. Queste politiche, in Italia, appaiono ancora da sviluppare; 

ovvero, se qualche regione –che in base al riordino federale del Paese 

ha ora competenze specifiche su sport e attività fisica-- ha 
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cominciato ad attuare tali politiche, purtroppo mancano studi e 

ricerche sociali in grado di valutarne i risultati.  

Invece a livello europeo la conoscenza sugli effetti sociali delle 

pratiche motorie, almeno nei maggiori paesi europei, è assai 

maggiore, però le politiche sociali per l’integrazione di migranti e 

rifugiati tendono a configurarsi solo come interventi sul piano 

materiale, trascurando in maniera ingiustificata gli aspetti culturali e 

religiosi.  

Questo articolo ha cercato di offrire conoscenze sugli aspetti 

socioculturali e religiosi, nella speranza di poter stimolare ulteriori 

ricerche nel nostro Paese, atte a saggiare il nesso esistente tra 

religione, e sport/attività fisica, nell’ottica di favorire l’integrazione 

sociale degli immigrati in Italia. 
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