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e i cui risultati sono aperti e possono
risultare in relazioni sociali più coese o più
frammentate.

Capire cosa modella, influenza o rende possibile
l'integrazione dei migranti post-2014 nelle SMsTRA
acquista ulteriore importanza se le politiche devono,
nello spirito dell'Agenda urbana per l'UE, "gestire
l'integrazione dei migranti in arrivo (extra-UE) e fornire
un quadro per la loro inclusione basato sulla volontà e
sulla capacità di integrazione delle comunità locali"
(Patto di Amsterdam, iii).

La prospettiva WoC concepisce l'integrazione come un
processo di creazione di comunità che:

ha luogo in specifici contesti locali
caratterizzati da precisi fattori strutturali in
termini di i) economia locale e mercato del
lavoro, ii) composizione e tendenze
demografiche, e iii) livelli di diversità socioculturale e relazioni storiche con gruppi di
migranti;

è determinata dalle interazioni di molteplici
attori - individui, organizzazioni, istituzioni e/o
aziende - che danno forma alla comunità
locale con le loro relazioni, reti, interessi e
risorse multilivello e multi-situate;

Tra il 2014 e il 2015 le SMsTRA in Europa si sono
confrontate con l'aumento degli arrivi di migranti
provenienti da aree contraddistinte da crisi politiche
ed umanitarie, sia spontaneamente che attraverso i
ricollocamenti nell’ambito delle politiche nazionali di
redistribuzione. Le comunità locali che erano state
interessate solo marginalmente dall’arrivo di
richiedenti asilo devono ora affrontare nuove sfide,
spesso trovandosi in situazioni già complesse
caratterizzate da politiche di austerità, scarsa
coesione sociale e polarizzazione politica.

Le sfide di integrazione riguardanti i migranti arrivati di
recente saranno probabilmente ancora più rilevanti nel
contesto della crisi post-Covid19. Settori economici
essenziali come l'industria agro-alimentare e settori
colpiti duramente dalla pandemia, come il turismo,
sono caratterizzati sia da un'alta incidenza di lavoratori
migranti, sia da un'elevata rilevanza nelle economie di
molte SMsTRA. Una migliore comprensione della
governance della migrazione e dei processi di
integrazione nelle piccole località è quindi
estremamente importante.

