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L’immigrazione straniera nel napoletano, nettamente meno rilevan-
te che nelle realtà del Centro-Nord, si caratterizza per una straordi-
naria articolazione relativa a progetti, aspirazioni e aspettative che
trovano riscontri differenti nei poli di attrazione della provincia, con
una presenza stanziale in crescita pressoché continua. Obiettivo
del volume è dare conto della dimensione, delle caratteristiche e
delle aspirazioni, nonché delle condizioni di vita e di lavoro degli im-
migrati presenti nelle due principali aree di insediamento: la metro-
poli partenopea e i paesi vesuviani. Strumento di questa analisi so-
no i risultati di un’indagine campionaria, rientrante in una più ampia
rilevazione promossa e coordinata dalla Fondazione Ismu, che ha
coinvolto nell’area considerata circa 900 immigrati. La misura del
grado di integrazione della popolazione straniera è la finalità che
percorre l’intera ricerca, il monitoraggio continuo o quantomeno pe-
riodico della situazione è la necessità che si intende segnalare agli
amministratori locali, quale strumento di conoscenza per l’adozione
di politiche sociali più aderenti alla realtà e ai bisogni delle persone.
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