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OGGETTO 
 

Lo studio si prefigge di definire i caratteri della migrazione nel territorio del comune di Monfalcone di 
stranieri provenienti dal Bangladesh, contestualizzandolo nella provincia.   

Ricostruiremo il percorso storico dell’arrivo dei Bengalesi in città, rintracciando i momenti di maggior 
afflusso e le motivazioni del loro arrivo. Focalizzeremo l’attenzione sulle motivazioni che spingono i Bengalesi 
a lasciare il proprio paese (fattori espulsivi) e scegliere l’Italia e Monfalcone (fattori attrattivi), ponendo in 
relazione le loro esigenze e aspettative con quelle della comunità di arrivo (mercato del lavoro). 

Cercheremo di quantificare, in una prima fase, la presenza di Bengalesi, raccogliendo dati statistici 
forniti dalle autorità competenti e integrandoli con le stime “ufficiose” della comunità. Vedremo le 
motivazioni della discrepanza tra dati ufficiali e reali (precarietà dell’inserimento lavorativo, instabilità 
residenziale).  

Confronteremo la migrazione bengalese con le altre migrazioni presenti sul territorio (trasfertisti 
italiani, altre comunità straniere), e relazionandola ai flussi migratori che investono l’intera provincia di 
Gorizia.  
 
 
 
QUADRO TEORICO 
 
Ci concentreremo sulle tematiche: 
 

• l’IDENTITA’ dei Bengalesi che arrivano a Monfalcone: la provenienza (urbana, rurale); lo statuto di 
origine (ceto sociale, livello di istruzione, qualifiche professionali); la conoscenza del paese di arrivo 
(circolazione delle informazioni, i racconti dei rientrati, l’immaginario sull’ Italia); le aspettative e i 
fattori (economico-lavorativi, sociali e cognitivi) che conducono alla migrazione; migrazione maschile 
e femminile. 

• l’ARRIVO a Monfalcone: dall’approdo in Italia ai percorsi che conducono i Bengalesi a Monfalcone; 
l’approdo diretto (dal Bangladesh a Monfalcone); l’approdo indiretto (la peregrinazione in altre 
località italiane); il ruolo delle reti di sostegno (amici e parenti già presenti sul territorio). Il primo 
impatto con la realtà monfalconese (difficoltà burocratiche, linguistiche ecc.). 

• l’INSERIMENTO nella realtà monfalconese: la migrazione temporanea (in prospettiva del ritorno a 
casa o di ulteriori spostamenti nel territorio italiano); la migrazione definitiva. I perché di un 
insediamento definitivo a Monfalcone. 

• il LAVORO: tipologie di lavoro (dipendente, autonomo, ambulante); le aspettative e il mercato del 
lavoro; i rapporti quotidiani sui luoghi di lavoro. 

• lo SPAZIO ABITATIVO:  
- la CASA: tipologie di insediamento abitativo, affitto, acquisto; co-abitazione. La casa come 

spazio individuale e sociale. 
- gli ALTRI SPAZI ABITATIVI: luoghi di ritrovo; gli spazi comuni; richiesta e offerta di luoghi di 

socializzazione e di culto; gli spazi simbolici (spazi maschili e femminili). 
• i RAPPORTI SOCIALI: la rete di rapporti  sociali di tipo etnico (all’interno  della propria comunità), 

interetnico (rispetto alle altre comunità straniere presenti sul territorio) e generale (rispetto alla 
comunità monfalconese e italiana). Forme di solidarietà e reti di sostegno nel momento dell’arrivo e 
dell’inserimento. L’associazionismo etnico. 

• la FAMIGLIA: i nuclei famigliari; la rete parentale; il ricongiungimento di mogli e figli; la famiglia nel 
paese di origine (contatti e rimesse).  



• le DONNE: l’arrivo delle donne a Monfalcone. Caratteristiche e specificità della migrazione femminile; 
l’inserimento delle donne sul territorio; reti di solidarietà di genere; discriminazioni e difficoltà 
comuni agli immigrati maschi (lingua, burocrazia ecc.) e  quelle di genere (minore forza e visibilità 
sociale in quanto donne); cambiamenti nella percezione di sé, del proprio ruolo e dei propri diritti in 
un contesto (il nostro) di riconosciuta parità sociale e lavorativa. I rapporti delle donne bengalesi con 
le istituzioni e con  la comunità monfalconese; le immigrate bengalesi e il lavoro.  

• i FIGLI: i figli nati in Italia e i figli ricongiunti; i bambini e la realtà monfalconese, i rapporti 
scolastici, i rapporti di amicizia (etnici e generalizzati); la trasmissione del sapere, l’educazione 
“privata” e la scuola “pubblica”, la costruzione di un nuovo immaginario (i bambini come laboratorio 
interetnico “in casa”) e di una nuova identità (i “bengaliani”).  

• la RELIGIONE: analisi e peso della religione nelle scelte della vita quotidiana (alimentazione, 
ritualità, calendario delle festività). Relazioni che questi elementi intrattengono con la quotidianità 
della vita sociale (dagli orari di lavoro ai menu scolastici)  

• gli ASPETTI SANITARI: rapporti degli immigrati con le istituzioni sanitarie del monfalconese. 
Difficoltà burocratiche, linguistiche e comunicative; problemi relativi alla difficoltà di comunicazione 
(intraducibilità culturale di alcune patologie); diversità culturale di definizione dei concetti della 
salute-malattia, percezione del corpo, modelli terapeutici. Donne e salute riproduttiva (fertilità, 
sterilità, gravidanza, parto, puerperio),  

• il LEGAME CON IL PROPRIO PAESE D’ORIGINE: mezzi tradizionali (rapporti epistolari e telefonici) e 
innovativi (internet, posta elettronica) nei contatti con la comunità di origine; utilizzo e fruizione dei 
mezzi comunicazione (radio, musica, televisione, stampa, cinema)  come strumento di 
avvicinamento alla propria terra (reale o idealizzata) e di riaffermazione-ricostruzione di una propria 
identità nella realtà di arrivo. 

• la SOCIALIZZAZIONE: luoghi e momenti di incontro della comunità bengalese e luoghi e momenti di 
incontro tra la comunità monfalconese e la comunità bengalese. 

• la PERCEZIONE DEI MONFALCONESI, rispetto alla presenza di immigrati in generale e dei Bengalesi 
nello specifico. Stereotipi, pregiudizi, luoghi comuni. Relazioni, tensioni, diffidenza, indifferenza. 

• la PERCEZIONE DEI BENGALESI, rispetto agli italiani in generale e ai monfalconesi nello specifico. 
Stereotipi, pregiudizi, luoghi comuni. Relazioni, tensioni, diffidenza, indifferenza. 

 
Una parte della ricerca intende approfondire, in collaborazione con il C.I.P. Centro Internazionale sul 
Plurilinguismo dell’Università di Udine, l’analisi dei PROCESSI COMUNICATIVI messi in atto dalla 
comunità bengalese di Monfalcone. 
A questo proposito approfondiremo: 

 
- gli ASPETTI LINGUISTICI della migrazione bengalese: l’uso della lingua bengalese e 

l’apprendimento della lingua italiana. 
- Il SISTEMA PLURILINGUE nel contesto quotidiano e in particolare nel contesto di fabbrica; 

nel contesto scolastico; nel contesto famigliare.  
- Le FORME DI COMUNICAZIONE CON LA MADREPATRIA. 
- I rapporti con i MEZZI DI INFORMAZIONE (giornali, radio, televisioni, cinema) presenti sul 

territorio italiano. 
 

 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

L’obiettivo principale dello studio è quello di fornire un quadro quanto più approfondito possibile del 
fenomeno migratorio nel contesto monfalconese e di offrire uno strumento utile a chi progetta interventi nel 
territorio. 

 
La scelta del terreno di lavoro (il comune di Monfalcone e la provincia di Gorizia) è strettamente 

connessa, oltre che dai dati oggettivi che la rendono di fatto interessante (presenza di una comunità giovane 
e crescente di immigrati Bengalesi), anche da una volontà di ricercare nuovi spunti teorici da aggiungere al 
dibattito nazionale  relativo agli studi sulle migrazioni. 

 
Un lavoro di ricerca sul campo condotto in provincia, e non in città ormai abituate ad 

accogliere/sopportare/rifiutare/ flussi migratori consistenti, può contribuire alla ricerca di nuove soluzioni 
all’“integrazione”. Le questioni generali sulle quali intendiamo riflettere sono due: 



 
- la provincia come terreno in cui risulta  più facile  intessere rapporti sociali e agire sulla realtà può 

proporre una strada diversa rispetto ai rapporti di forza e alle esperienze già consolidate nelle grandi 
metropoli italiane?  

- la provincia di Gorizia in particolare, da sempre abituata a confini linguistici, fisici, culturali, può 
costituire un terreno di gioco davvero “completo” di questa  “multietnicità” di cui tanto si parla?  
 
Con questi presupposti teorici ci avviciniamo al nostro studio, nella convinzione “scientifica” che ogni 

singolo caso sia un tassello insostituibile per arrivare a una conoscenza esaustiva. La comunità bengalese 
possiede, certo, caratteristiche comuni ad altre comunità straniere presenti sul territorio provinciale e 
regionale, ma possiede anche caratteristiche proprie, che nascono proprio dall’incontro con la comunità  
ospite e quella e solo quella cultura di arrivo. Conoscere anche queste dinamiche può, a nostro avviso, 
ampliare le conoscenze del fenomeno migratorio in generale, e rendere qualsiasi scelta progettuale più 
consapevole. 

Una presenza così significativa, in continua crescita, e allo stesso tempo così giovane (in pochi anni è 
“esplosa” la comunità bengalese a Monfalcone) non può che risultare degna (nella sua utilità) di essere 
compresa.  

 
 

 Obiettivi particolari del lavoro di ricerca saranno: 
 

• L’analisi della situazione presente: l’impatto e le conseguenze dell’immigrazione bengalese nel 
territorio provinciale. Conseguenze sociali, economiche e culturali. Monfalcone città multietnica? 

 
• L’individuazione di ipotesi per il futuro: l’immigrato come risorsa? Quale integrazione è davvero 

possibile? Il dialogo tra teoria e realtà. 
 

Finalità principali saranno: 
 

• Promuovere la conoscenza reciproca tra la comunità bengalese e la comunità monfalconese. 
• Monitorare la collaborazione esistente e individuare nuove forme di collaborazione tra istituzioni 

pubbliche, associazioni e comunità immigrate (forme di mediazione culturale nel campo dei servizi 
sanitari, scolastici). 

• Individuare dei leader già esistenti all’interno della comunità bengalese, che possano diventare 
punti di riferimento per le istituzioni locali. 

 
 
QUADRO METODOLOGICO – TEMPI E FASI DI REALIZZAZIONE 
 
Il tempo di realizzazione della ricerca è di 9 mesi così suddivisi: 
 
 
I FASE -  Lettura delle fonti 
  

 Dati di rilevazione statistica (su base nazionale, regionale, provinciale, comunale); 
 ricerche sulla presenza bengalese in Italia, Regione, Provincia, Comune; 
 studi sul fenomeno migratorio (ricostruzione storica) nel monfalconese; 
 documentazione sul paese d’origine (quantità e qualità dell’emigrazione); 
 rassegna stampa. 

 
  
II FASE  - Ricerca sul campo 
 
Lo studio si basa su un’accurata ricerca sul campo condotta attraverso le tecniche di rilevamento quantitative  
e qualitative proprie delle scienze socio-antropologiche. 
 

 Gli interlocutori saranno:  
gli informatori (preferenziali e di controllo) individuati all’interno della comunità;  



le key persons (appartenenti a istituzioni, all’associazionismo o ad altri soggetti che hanno rapporti 
con la comunità bengalese. 

 
 Le tecniche di rilevamento: 

uso di questionari di ingresso e di controllo, interviste aperte, raccolta di storie di vita, osservazione 
partecipante (partecipazione attiva dei ricercatori alla vita quotidiana della comunità).  

 
 
TERZA FASE - Elaborazione e scrittura 
 

 Elaborazione della ricerca. 
 Scrittura della ricerca. 
 Creazione di un archivio dei materiali raccolti. 
 Creazione, all’interno dell’Archivio Etnotesti del C.I.P. Centro Internazionale sul Plurilinguismo 

dell’Università di Udine, di un archivio relativo alla raccolta e alla conservazione di  materiale orale. 
 Divulgazione della ricerca da concordare coi soggetti coinvolti (conferenze, mass media, interventi 

negli istituti scolastici della provincia e in ambito universitario, produzione di materiale didattico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


