
Storia della famiglia paterna

Esiste un salto di una generazione tra la storia di migrazione delle famiglie di 
origine italiana (e mista) e quelle di origine straniera: se per i primi, nella storia 
della famiglia paterna furono prevalentemente i nonni a migrare insieme in  
Lombardia, per i secondi si tratta del padre quello che ha raggiunto l’Italia per 
primo e, nello specifico, direttamente la Lombardia nel 84,6% dei casi.

Chi è arrivato aveva per lo più già dei riferimenti a cui appoggiarsi (31,9%) e ha 
trovato più probabilmente un lavoro manuale (35,4%) come operaio,  
muratore, ecc. Per entrambe le domande, non ci sono rilevanti differenze di  
origine: la storia si è ripetuta in egual modo per i nonni di origine italiana allora, 
come per i genitori di origine straniera più di recente.

Italiani e stranieri (50% contro 47,4%) hanno vissuto almeno inizialmente con 
più probabilità in affitto (28,8%) mentre l’acquisto di una casa di proprietà 
(20,7%) è stato un passo più facilmente affrontato dalle famiglie di origine  
italiana (67,9%).
Per tutti il motivo principale del trasferimento è stato il lavoro (47,4%) molto  
basso invece il ricongiungimento famigliare (solo il 6,2%).

Storia della famiglia materna

Anche nella famiglia materna i nonni sono il motore di migrazione  
principalmente per i nuclei di origine italiana: sono partiti più spesso insieme 
(15,5%) e anche con la madre dell’intervistato (10,3%).
La madre da sola resta la figura che in assoluto si è mossa di più per prima 
(27,3%) ma prevalentemente per i ragazzi di origine straniera (66,2%) meno

per italiani e famiglie miste.
Per quanto riguarda il lavoro per gli italiani, 
dove era più facile che fosse in nonno materno 
il primo a trovare lavoro successivamente alla 
migrazione, l’occupazione era prevalentemente 
un’attività manuale (22,7% di cui 68,9% italiani) 
mentre per le mamme di origine straniera arri-
vate in Italia, lo sbocco più facile era quello di 
un lavoro di cura.
La soluzione abitativa più probabile, anche qui, 
è stata l’affitto (27,3%) in modo più egualitario 
rispetto all’acquisto della casa (20,3%) più favo-
revole alle famiglie italiane.
Sebbene il lavoro resti la prima causa di mi-
grazione per tutti (33,3%) di certo (e come ci si 
aspettava) il ricongiungimento famigliare alza la 
propria presenza al 17,4% in particolare per le 
madri di origine straniera.

La Storia tramandata e quella dimenticata
 

Nei dati presentati in questo cartellone, sarà facile accorgersi di quanto siano 
alto sia il numero di intervistati che non ha saputo rispondere alle domande sul-
la propria storia famigliare. Quello che non è evidenziato invece è come la mag-

gior parte di questi siano intervistati di origine italiana.  
Un risultato da cui partire per cominciare un lavoro di recupero della memoria.


