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Tra i temi di analisi e di dibattito di maggior rilievo degli ultimi anni, senza alcun dubbio vi è 
quello sulla possibilità di favorire l'integrazione degli immigrati in Europa. In questo momento 
storico, in ciascun paese interessato da questo fenomeno gli attori istituzionali così come quelli 
impegnati nel campo sociale ed economico sono chiamati a individuare e realizzare percorsi di 
inserimento nella società per gruppi e comunità portatori di culture diverse. Ragionare in ter-
mini di rispetto reciproco delle differenze, con un approccio indirizzato al più ampio consegui-
mento di relazioni solide, e quindi stabili, offre l'opportunità di valorizzare il grande patrimonio 
di diversità culturali che possono dare significativi contributi alla crescita della società stessa e 
al conseguimento di migliori condizioni di coesione sociale. 
Sono queste le sfide che caratterizzeranno i prossimi anni e che disegneranno gli scenari di una 
società che dovrà aprirsi sempre più alle trasformazioni; ciò riguarderà maggiormente le regio-
ni e le città, ovvero i luoghi e i contesti della possibile maturazione di esperienze comuni e, so-
prattutto, della sperimentazione di nuovi modelli di coesione. Trattare, dunque, del multicultu-
ralismo nelle sue varie forme, analizzando le modalità di insediamento delle nuove popolazioni 
sul territorio, la capacità di creare condizioni di dialogo culturale e di crescita sociale significa, 
per l'autore, sviluppare anche una riflessione su come superare quelle categorie cognitive, tra 
le quali spiccano il pregiudizio e la mancanza di conoscenza reciproca, che creano inevitabili 
problemi all'integrazione. Al contrario, la coesistenza e lo scambio di culture e orientamenti nei 
diversi contesti urbani consentono di creare le condizioni per far convivere le diversità e consi-
derarle un patrimonio comune in una dimensione realmente interculturale. 
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