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Il volume raccoglie i risultati di una ricerca finanziata dall’Assessorato alle
Politiche Sociali della Regione Liguria svolta sul territorio regionale dal Centro
Studi Medì. Migrazioni nel Mediterraneo.
Questa ricerca intende affrontare, tra le prime in Italia, il fenomeno della ristrutturazione
delle relazioni familiari dei migranti, attraverso l’esperienza della separazione e della
ricomposizione dei nuclei familiari. Il contesto di analisi è quello ligure, dove è stato
particolarmente marcato, negli ultimi quindici anni, il ricorso a donne migranti (e sempre
più, anche uomini) per tamponare le carenze del sistema di cure della popolazione anziana
con problemi di autosufficienza e consentire l’accudimento a domicilio dei beneficiari, nel
contesto delle loro relazioni familiari. La domanda che ha innescato la ricerca muove da
questo paradosso: le nostre famiglie danno una risposta ai loro problemi di cura facendo
appello al lavoro di altre persone (le donne immigrate), che cercano di provvedere alle
esigenze delle proprie famiglie (dei figli anzitutto) distaccandosi da esse. Alcune famiglie (le
nostre)
in tal modo si rafforzano, o quanto meno riescono a fronteggiare più
adeguatamente il sovraccarico funzionale che grava su di esse, mentre altre (quelle dei
migranti) si indeboliscono, o quanto meno devono ricorrere a strategie sofferte e spesso
fragili per riuscire a puntellare il loro precario equilibrio.
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