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1. Le popolazioni ‘fantasma’ nei ghetti: un fenomeno sociale che sfugge alle statistiche 

 

I ghetti nella nostra regione sono un fenomeno visibile ma allo stesso tempo poco noto. Chi 

sono i migranti? Quali sono i loro percorsi migratori e le loro aspettative? 

Poco nota è anche la percezione del fenomeno da parte dei nativi. 

Questi elementi informativi sono utili per conoscere le dinamiche di 

integrazione/segregazione in atto ed eventualmente disegnare interventi e misure  

adeguate. 

 

2. L'analisi quantitativa  

 

Nell’ambito del progetto Migrovillage all'analisi qualitativa di buone pratiche, si è affiancata 

un'analisi quantitativa con l'obiettivo di misurare i tratti caratterizanti del fenomeno migratorio 

nelle provincie di BAT e Foggia. Il gruppo di ricerca dell' Università di Bari Aldo Moro, con la 

collaborazione dei ricercatori dell'Università di Lille 1, ha condotto un'indagine sperimentale 

sia su migranti che su residenti. 

 

2.1 L'indagine: target, design e campionamento 

 

L'indagine mira a raccogliere circa  640 interviste su immigrati residenti nelle città di Andria, 

Barletta, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Foggia, 

Cerignola, San Severo, Orta Nova, Torremaggiore, Troia, Stornara, Zapponeta.  

Per 'misurare' i tratti specifici delle popolazioni che risiedono nei ghetti rurali, la meta delle 

interviste degli immigrati è stata condotta in insediamenti improvvisati e sprovvisti di basilari 

servizi accessori ( i ghetti, incluso quelli più noti di Rignano Garganico, Pista, Borgo 

Mezzanone).  

Un'indagine parallela e complementare è stata disegnata e somministrate ad un campione di 

circa 720 cittadini Italiani residenti nelle stesse città dove le interviste degli immigrati sono 

state condotte. 

 

La startificazione del campione è stata fatta seguendo 3 criteri: 

 

1. La dimensione dei comuni, misurata come numero di popolazione residente.  

 

2. La percentuale degli immigrati residenti nei comuni di queste province.  

 

3. La distanza delle zone di rilevamento dai 'ghetti rurali'. 

 

Il metodo usato per le interviste è quello face-to-face. Il metodo impiegato per intervistare gli 

immigrati è il cosiddetto  "snowball sampling". La ragione principale dell'utilizzo di 

quest'ultimo metodo è legato alla difficoltà di realizzazione delle interviste in tali contesti 

carratterizzati da un elevato grado di irregolarità. Le interviste sono state effettuate da 8 

rilevatori multilingue esperti del contesti in oggetto che hanno partecipato a specifiche attività 

formative. 

 

 

Per maggiori informazioni e per scaricare lo studio completo si rimanda al sito web del progetto:  

www.uniba.it/migrovillage 

  

 
 

 

 

Per il rilevamento dei cittadini residenti, particolare attenzione è stata dedicata al garantire la 

rappresentatività del campione in termini di età, sesso, grado di scolarizzazione e reddito. Si evince da 

studi precedenti che queste caratteristiche influenzano la percezione dei residenti sugli immigrati.  
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