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Abstract 
 

Il fenomeno dell’immigrazione nel Canton Ticino, negli ultimi anni, è diventato sempre più 

di attualità. Ad oggi su suolo ticinese vivono 248.599 svizzeri e 88’344 stranieri, ciò 

significa che ogni quattro persone di nazionalità svizzera vi è un straniero. 

 

La presenza del multiculturalismo, ha attirato l’attenzione degli operatori di marketing, i 

quali, per poter soddisfare i bisogni/desideri di questo nuovo target, devono attuare 

accurate strategie di segmentazione e considerare importanti variabili quali, le fasi del 

processo migratorio, la cultura originaria e la religione. 

 

La tesi si occupa di indagare su questo tema, e più dettagliatamente sull’integrazione di 

persone provenienti dai Paesi balcanici, e meglio dalla Grecia, Turchia europea, Albania, 

Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia e Bulgaria. Gli 

immigrati dei Balcani vengono considerati un unico gruppo etnico malgrado siano presenti 

un gran miscuglio di etnie, popoli e religioni d’appartenenza. Pertanto, è stato analizzato il 

concetto di cultura, i valori, il processo di integrazione ed i fattori che influenzano questo 

lungo e complesso “viaggio” integrativo. In aggiunta, per capire se le aziende presenti su 

suolo ticinese hanno intrapreso dei passi volti a favorire il fenomeno dell’integrazione, si è 

proceduto ad un’indagine sul campo tramite questionario il quale è stato somministrato a 

38 aziende operanti nei settori della grande distribuzione, della comunicazione, 

dell’informazione, dei servizi, della sanità, delle assicurazioni e dei trasporti. 

 

La valutazione dei dati ottenuti dalle varie aziende, alle quali è stato distribuito il 

questionario, ha permesso di rispondere alla domanda oggetto di ricerca: il marketing può 

aiutare l’integrazione degli immigrati balcanici? 

 

Al momento attuale, il marketing non può (ancora) essere definito uno strumento di 

integrazione. Tuttavia, alcune aziende hanno già attuato specifiche strategie volte a 

soddisfare i bisogni degli immigrati balcanici. 
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1. Introduzione 
 

Nel corso di questi sei anni di studio Bachelor e Master presso la Scuola Universitaria 

della Svizzera Italiana di Manno, in più occasioni e con approcci diversi, noi studenti siamo 

stati invitati a riflettere sul multiculturalismo e sull’integrazione degli stranieri. 

 

Considerato che sono di origine kosovara e che mi sono trasferito all’età di 16 anni in 

Ticino, il fenomeno dell’integrazione culturale dei Paesi balcanici nel contesto ticinese l’ho 

vissuto in prima persona e a volte mi sembra di viverlo ancora oggi, poiché con tutti i pro e 

contro che questo fenomeno comporta, l’integrazione è un processo lungo e complicato 

che forse non si può mai dire completamente terminato. I motivi che mi hanno spinto ad 

approfondire questo tema sono quindi dettati dalla mia esperienza di vita. 

 

Dagli insegnamenti appresi durante i miei studi è più volte emerso che il marketing è 

un’attività economica che ha uno stretto legame con la cultura; infatti negli ultimi anni la 

globalizzazione ha reso il multiculturalismo un tema sempre più attuale “spingendo” le 

aziende ad adeguarsi ai nuovi target che si formano grazie a questo fenomeno. Analizzare 

e conoscere l’ambito culturale nel quale un’azienda si vuole inserire risulta quindi un 

processo determinante per stare al passo con il cambiamento. 

 

Questo lavoro si basa sulla realtà ticinese ed è appunto volto a comprendere se il 

marketing può essere definito uno strumento in grado di tenere unite culture diverse. Nel 

caso specifico verrà eseguita una ricerca sul campo dalla quale emergerà se le aziende 

presenti su suolo ticinese hanno intrapreso dei passi per favorire l’integrazione di persone 

provenienti dai Balcani. 

 

In un momento delicato come quello che sta vivendo il Ticino, sarà interessante vedere se 

c’è un’apertura ed una predisposizione da parte del mercato ticinese all’integrazione 

culturale. Tema, quest’ultimo, di attualità nel nostro Cantone, recentemente ribattezzato un 

Cantone xenofobo a seguito di fatti di cronaca (vedi divieto minareti, divieto burqa), del 

fenomeno del frontalierato dall’Italia che ha generato campagne diffamatorie, e di alcuni 

recenti fatti di cronaca nera che vedevano coinvolti stranieri e che hanno creato un clima 

meno favorevole all’integrazione culturale, generando paura, pregiudizi e avversione verso 

“ciò che è estraneo”. 
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2. Obiettivi 
 

La parte empirica del presente lavoro si focalizza sulla realtà ticinese e si propone di 

definire il contesto ambientale ed operativo. In particolare, indaga sull’operare delle 

imprese presenti in Ticino da un punto di vista strategico (scelta dei mercati e definizione 

delle modalità di approccio agli stessi). 

 

Ulteriore obiettivo è quello di identificare come le aziende che operano sul territorio 

ticinese percepiscono il fenomeno dell’immigrazione culturale e se esse hanno intrapreso 

dei passi per facilitarne/migliorarne la crescita. 

 

Per raggiungere le finalità indicate, è stata definita una metodologia di ricerca articolata 

quantitativa volta a raccogliere informazioni generali sul fenomeno dell’immigrazione 

culturale e ad approfondire la tematica dell’immigrazione balcanica nel tessuto ticinese. 

 

Inizialmente la ricerca ha quindi richiesto la definizione del contesto ambientale e 

operativo, successivamente la stesura e la presentazione alle aziende di un questionario 

strutturato con lo scopo, da un lato di conoscere le imprese che hanno affrontato il 

fenomeno dell’immigrazione culturale, e dall’altro di comprendere le decisioni dei 

marketing manager nel gestire o meno tale processo. 

 

L’ultimo obiettivo verrà raggiunto grazie all’elaborazione delle considerazioni finali e 

permetterà di comprendere se le aziende coinvolte nell’indagine sono consapevoli del 

fenomeno immigrazione e quanto esse si adoperano per favorire l’integrazione dei 

Balcani. 

 

 



 

 3 

 

3. Metodologia 
 
 

 
 

In questo capitolo si vogliono delineare e presentare le scelte metodologiche adottate nelle 

varie fasi per rispondere alla domanda di ricerca. 

 

Fase 0: Analisi e rassegna della letteratura 

Durante questa fase si utilizzeranno testi scientifici, ricerche specifiche, articoli e servizi di 

giornali non scientifici, documenti politici, studi precedenti (per quanto possibile 

considerata la specificità del tema scelto) e programmi televisivi. 

 

Fase 1: Analisi del contesto multiculturale/ambientale 

L’analisi e definizione del contesto multiculturale/ambientale rappresenta la prima fase 

durante la quale si analizzano i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni del fenomeno 

dell’immigrazione culturale, con tutti i pro e contro che questa nuova condizione comporta. 

Del fenomeno immigrazione bisogna identificare e definire i seguenti punti: Cultura, Valori, 

Comunicazione interculturale, Processo di integrazione. 
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Fase 2: 

In seguito si analizza il contributo del marketing nell’integrazione culturale attraverso due 

punti: Il ruolo degli strumenti di marketing, Il ruolo dei media nell’integrazione. 

 

Fase 3: 

Ed infine si analizzano le imprese e si procede al confronto fra culture simili offrendo una 

panoramica attuale dei Paesi balcanici. 

 

Fase 4: Ricerca tramite questionario 

Questa indagine viene svolta con il metodo del questionario poiché risulta essere 

particolarmente adattabile al tema d’indagine. Si tratta di un metodo quantitativo che ha 

quale obiettivo l’ottenimento di opinioni differenti nate da uno stesso quesito. 

 

Si tratta di uno strumento utilizzato con lo scopo di raccogliere informazioni in modo 

standardizzato e su campioni più o meno grandi, tramite i quali è possibile poi costruire 

una matrice dati ed effettuare analisi di tipo matematico/statistico. 

 

Il questionario utilizzato in questa tesi è principalmente di tipo chiuso. Si tratta quindi di un 

questionario che congloba domande sia di scelta chiusa singola (vi è la possibilità di 

scegliere solo una risposta fra quelle indicate), sia di scelta chiusa multipla (vi è la 

possibilità di scegliere più di una risposta fra quelle indicate). 

 

In seguito viene definito il problema da porre come oggetto di ricerca e, passo 

determinante per la futura validità dei risultati raggiunti, si devono scegliere le aziende che 

parteciperanno all’indagine. Si sottolinea inoltre il fatto che il questionario sarà volto ad 

ottenere informazioni in merito alle comunità di immigrati dei Balcani, anziché per tutti gli 

immigrati come inizialmente indicato nella scheda di tesi. 

 

Successivamente si costruisce il questionario con una serie di domande, come 

precedentemente indicato per lo più chiuse, a scelta singola e multipla. Le prime domande 

sono di carattere generale sul multiculturalismo, le successive sono domande specifiche 

sull’integrazione degli immigrati balcanici. Questa fase ha lo scopo di inquadrare il tema, di  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Informazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Standard
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionamento_statistico
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice
http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi
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disegnare un quadro generale sul problema indagato, per poi delineare con precisione gli 

argomenti. 

 

Quello che emerge dall'analisi del questionario viene incanalato verso una progressiva 

quantificazione dei dati. Tenuto conto del fatto che il tema scelto è molto specifico risulta 

difficile potersi appoggiare a banche dati già esistenti, conseguentemente si potrà fare 

affidamento unicamente sui risultati ottenuti. 

 

Fase 5: Considerazioni finali 

 

L’elaborazione delle considerazioni costituisce la fase finale. In relazione a quanto emerso 

dai questionari verranno sviluppate delle riflessioni che permetteranno di comprendere se 

le aziende presenti su suolo ticinese sono consapevoli del fenomeno immigrazione e 

quanto esse si adoperano per favorire l’integrazione dei Balcani. 

 

 



 

 6 

 

4. Pianificazione del lavoro 
 

Il progetto di ricerca si svolge tra i mesi di luglio 2013 e gennaio 2014. Le scadenze più 

importanti sono il 15 luglio 2013, data di consegna della scheda di tesi, ed il 10 gennaio 

2014, data di consegna dell’elaborato. In seguito verrà stabilita la data per la 

presentazione del rapporto finale. La tabella indicata nella pagina successiva mostra come 

le varie fasi sono state distribuite temporalmente. 
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Mese Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

Settimana 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Ricerca letteratura e preparazione scheda tesi                                                               

Consegna scheda                                                              

Accettazione scheda tesi                                                             

Analisi e rassegna della letteratura                                                               

Analisi del contesto ticinese                                                               

Elaborazione progetto (parte teorica)                                                               

Elaborazione questionario da sottoporre                                                               

Distribuzione questionario                                                              

Analisi dei dati ottenuti                                                               

Conclusioni                                                               

Ultime verifiche e correzione testo                                                               

Milestone: consegna tesi                                                         

 

  
 

    

Preparazione presentazione orale                                                               
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5. Il contesto multiculturale / ambientale 
 

5.1 Il contesto multiculturale in Svizzera ed in Ticino 
 

 

La Svizzera è oggi un Paese ricco ma, fino alla II Guerra mondiale, nel nostro Paese 

c’erano più emigranti che immigranti. La nostra è quindi una Nazione che ha conosciuto il 

fenomeno dell’emigrazione, in particolare le regioni alpine (Ticino, Grigioni, Glarona, 

Oberland bernese e Vallese superiore) che hanno visto partire decine di migliaia di 

cittadini, i quali, per trovare lavoro, sono stati costretti ad uscire dalla patria in cerca di un 

futuro migliore, forse in America (in particolare il centro-ovest e la California), in Argentina, 

in Brasile, Australia, Canada, o in Paesi più vicini quali l’Italia, la Francia e la Germania.1 

 

Ai giorni nostri la Svizzera ha invece più a che fare con il fenomeno dell’immigrazione. 

Sempre più stranieri cercano il benessere nel nostro Paese. Inoltre, a differenza delle 

classiche migrazioni nelle quali era solo il capo-famiglia ad immigrare, i “nuovi migranti” si 

spostano con la propria famiglia. 

 

Nella Confederazione Svizzera, gli stranieri rappresentano il 22.7% della popolazione, vale 

a dire circa 2 milioni su un totale di quasi 8 milioni di abitanti. Il Ticino è il quarto Cantone 

con il tasso più elevato di stranieri (26.2%), dopo Ginevra (36.3%), Basilea Città (33.7%) e 

Vaud (31,4%). 

 

Attualmente la popolazione residente permanente del Ticino è composta da 248.599 

svizzeri e da 88.344 stranieri (26,2%). Tra quest’ultimi, le nazionalità numericamente più 

importanti sono quella italiana (50.958 persone), portoghese (7.841), germanica (3.733) e 

serba (3.368)2. 

Il 67,1% degli stranieri è titolare di un permesso di domicilio, mentre il 31,2% è titolare di 

un permesso di dimora; in entrambi i casi, quattro permessi su cinque sono rilasciati a 

persone provenienti dall’UE e dall’AELS3. La popolazione restante si ripartisce tra i 

dimoranti temporanei con un permesso di durata uguale o superiore ai 12 mesi, le persone  

                                                        
1 http://www.jugendweb.asyl.admin.ch/php/get_pdf.php?id=243 
2 Dicastero Integrazione e informazione sociale, Città di Lugano (dati al 1° gennaio 2012 ma ancora realistici per quanto riguarda la 
realtà balcanica ad oggi) 
3 Associazione europea di libero scambio (AELS). Attualmente, gli Stati membri dell'AELS sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 
Svizzera. Al contrario dell'UE, l'AELS non costituisce un'unione doganale; ogni Paese membro stabilisce dunque liberamente le proprie 
tariffe doganali e la politica commerciale da applicare nei confronti degli Stati non membri dell'AELS (Paesi terzi). 



 

 9 

 

ammesse provvisoriamente ed i richiedenti l’asilo. I diplomatici ed i funzionari 

internazionali sono poco rappresentanti. 

 

 

Grafico 1. Stranieri residenti permanenti in % 

 

Fonte: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/prodima/3201_popolazione_sito.pdf 

 

Lo statuto migratorio è un’informazione di sintesi che permette riflessioni precise 

sull’origine delle persone. Per ottenere questa informazione si considerano, oltre 

all’indicazione riguardante la nazionalità, anche le eventuali naturalizzazioni ed il luogo di 

nascita sia della persona censita che dei suoi genitori. 

I dati mostrano che il 54% della popolazione non ha un passato migratorio. Si tratta 

prevalentemente di individui svizzeri dalla nascita o dei cosiddetti naturalizzati di terza 

generazione. Il restante 46% ha invece un vissuto migratorio più o meno diretto. Di questi, 

il 55,4% è costituito da stranieri di prima, seconda o terza generazione. Il restante 44,6% è 

costituito da persone di nazionalità svizzera, il cui passato migratorio si spiega con la 

presenza di coloro che hanno acquisito la nazionalità svizzera e che hanno almeno un 

genitore nato all’estero (48.407 - la grande maggioranza dei casi), e degli svizzeri nati 

all’estero o nati in Svizzera da genitori nati all’estero (in totale 6.005). 

 

 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/prodima/3201_popolazione_sito.pdf
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Grafico 2. Popolazione residente permanente in %, secondo lo statuto migratorio 

 

Fonte: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/prodima/3201_popolazione_sito.pdf 

 

Dopo la fase caratterizzata dall’arrivo degli immigrati provenienti dai Balcani (anni ’90), in 

Ticino sono immigrati sia numerosi cittadini europei (grazie all’Accordo di libera 

circolazione delle persone con l’UE) sia persone provenienti dal Vicino e Medio Oriente, 

dai Caraibi, dal Corno d’Africa, dal Golfo di Guinea e dal Maghreb4. 

 

La successiva tabella mostra il numero di stranieri residenti in Ticino (dati divisi per 

distretto e nazionalità). Dalla stessa, estrapolando i dati inerenti gli stranieri provenienti dai 

Balcani, si evince che nel nostro Cantone risiedono 3'368 serbi, 2'302 croati, 1'917 

bosniaci, 1'255 kosovari, 954 turchi e 840 macedoni. Non è invece indicato il numero di 

greci, bulgari, albanesi e montenegrini (probabilmente quest’ultimi rientrano nella categoria 

denominata “Altro”). 

 

 

                                                        
4 Programma di integrazione cantonale 2014-2017 – Versione settembre 2013 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/prodima/3201_popolazione_sito.pdf
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 Tabella 1. Stranieri  per Distretto: le prime 20 nazionalità numericamente più rilevanti nel 

Canton Ticino al 1.01.2012 
 

 Bellinzona Blenio Leventina  Locarno Lugano Mendrisio Riviera Vallemaggia Totale per nazionalità 

Italia 7'605 223 1'351 6'310 24'509 7'956 2'027 977 50'958 

Portogallo 1'459 91 425 1'683 2'671 673 666 173 7'841 

Germania 135 17 97 1'283 1'678 304 60 159 3'733 

Serbia 446 16 113 380 1'966 210 215 22 3'368 

Croazia 377 5 57 929 721 101 74 38 2'302 

Bosnia e Erzegovina 552 3 201 161 762 53 170 15 1'917 

Spagna 212 9 39 459 604 101 47 56 1'527 

Kosovo 249 4 23 45 687 47 199 1 1'255 

Brasile 165 5 26 157 502 116 32 20 1'023 

Turchia 255 4 51 75 483 54 31 1 954 

Francia 57 6 15 146 569 54 16 16 879 

Macedonia 64 0 12 563 165 8 18 10 840 

Stati Uniti 16 2 1 47 718 23 1 12 820 

Regno Unito 29 4 6 68 468 50 0 14 639 

Austria 33 0 142 134 236 28 19 14 606 

Repubblica 

dominicana 

107 2 9 224 194 24 14 4 578 

Paesi Bassi 39 2 0 164 304 37 8 14 568 

Polonia 66 5 11 73 258 47 12 17 489 

Romania 57 7 16 52 243 78 12 19 484 

Russia 21 4 0 55 325 42 6 9 462 

Altro 782 42 101 899 4'056 934 159 128 7'101 

Totale per 

distretto 

12'726 451 2'696 13'907 42'119 10'940 3'786 1'719 88'344 

          

 
Fonte: Dicastero Integrazione e informazione sociale, Città di Lugano 
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Le disposizioni legali a livello federale5 in ambito di politica integrativa possono 

essere raggruppate nelle seguenti Leggi ed Ordinanze: 

- con l’Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986, 

l’integrazione della popolazione straniera è stata definita per la prima volta 

come un compito della Confederazione; 

- la revisione della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli 

stranieri (LDDS) del 26 giugno 1998, autorizza la Confederazione a versare 

sussidi per l’integrazione sociale degli stranieri; 

- l’Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OintS), entrata in vigore il 1° 

ottobre 2000, disciplina gli obiettivi dell’integrazione e le mansioni della 

Commissione federale degli stranieri. Le modifiche a questa ordinanza, 

entrate in vigore il 1° febbraio 2006, disciplinano le mansioni dell’Ufficio 

federale della migrazione; 

- la nuova Legge federale sugli stranieri (LStr) del 16 dicembre 2005 disciplina 

l’integrazione in modo approfondito, fissa le competenze della 

Confederazione, definisce gli obiettivi ed i principi della politica integrativa. 

 

Affinché la popolazione svizzera e quelle straniere possano sentirsi a proprio agio e 

convivere in armonia, la Confederazione ha attuato un modello d’integrazione basato 

su quattro principi fondamentali6: 

1. La politica svizzera d’integrazione crea i presupposti necessari per la 

realizzazione della parità di opportunità: le persone residenti e quelle 

immigrate sono membri della società con pari dignità e godono dei diritti 

fondamentali sanciti dalla Costituzione federale. La tutela dalla 

discriminazione e dall’emarginazione è parte integrante e sostanziale della 

politica d’integrazione. Lo Stato garantisce che i servizi erogati siano 

accessibili a tutti. 

2. La politica svizzera d’integrazione presuppone un certo grado di 

responsabilità individuale: ogni persona residente in Svizzera rispetta la 

Legge e l’ordine pubblico, persegue l’indipendenza finanziaria e tiene in 

                                                        
5 Ufficio federale della migrazione, Problemi dell’integrazione degli stranieri in Svizzera, luglio 2006 
6 https://www.bfm.admin.ch//bfm/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2011/2011-05-12.html 
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debita considerazione la pluralità culturale del Paese e dei suoi abitanti. Ciò 

comporta un confronto attivo con la realtà sociale della Svizzera e il rispetto 

di tutti i componenti della società. Le persone che non si attengono a 

questo principio o che impediscono attivamente l’integrazione sono 

soggette a sanzioni. 

3. La politica svizzera d’integrazione sfrutta le potenzialità: la politica 

d’integrazione individua, sfrutta e sviluppa con coerenza le potenzialità, 

capacità e competenze effettive delle singole persone, e considera la 

promozione dell’integrazione un investimento per il futuro. Ai fini della 

validità della sua impostazione è tributaria del contributo di tutte le persone. 

4. La politica svizzera d’integrazione riconosce la pluralità: lo Stato 

riconosce la diversità in quanto importante aspetto integrante e sostanziale 

della società. Si dota dunque di una politica d’integrazione flessibile, adatta 

alle diverse circostanze possibili, e si avvale al riguardo della cooperazione 

degli attori economici e politici e della popolazione migrante. 

 

Malgrado le solide basi del modello d’integrazione elvetico, le diverse etnie presenti 

nel nostro Paese, con le loro culture, lingue, usanze e religioni, creano una 

situazione di convivenza interculturale non sempre facile da governare. 

 

Le difficoltà riscontrate dalla Confederazione in materia di integrazione sono emerse 

dall’Indice delle politiche per l’integrazione degli immigrati (MIPEX)7. 

Il MIPEX è una guida di riferimento per valutare, comparare e migliorare la politica 

per l’integrazione. Questo indice misura le politiche per l’immigrazione in 31 Paesi, 

tra cui appunto la Svizzera, sulla base di sette aree di politica: mobilità del mercato 

del lavoro, ricongiungimento famigliare, istruzione, partecipazione alla politica, 

soggiorno di lungo periodo, accesso alla cittadinanza e antidiscriminazione. Da 

questo indice è emerso che la Svizzera si è classificata solamente al 23° posto (su 

31) e che nessuna delle sette aree di politica svizzere raggiunge il livello classificato 

come “leggermente favorevole all’integrazione”. Vediamo brevemente i risultati della 

Svizzera, per area politica: 

                                                        
7 Il Migrant Integration Policy Index III (dati 2010) è diretto dal British Council e il Migration Policy Group – www.mipex.eu 
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- Mobilità del mercato del lavoro (17mo posto): restrizioni all’accesso ed al 

beneficio delle misure attive di integrazione ai lavoratori non-UE legalmente 

residenti i quali non vengono riconosciuti lavorativamente in condizioni di 

parità. Inoltre, nella maggior parte dei Cantoni non è consentito l’accesso al 

pubblico impiego e non è garantita parità nell’ammissione all’assistenza 

sociale. 

- Ricongiungimento famigliare (28mo posto): le procedure per il 

ricongiungimento famigliare sono tra le più severe. Le tre condizioni minime 

imposte dalla Legge (nessuna previdenza sociale, convivenza con i famigliari, 

alloggio dignitoso) devono essere raggiunte ed inoltre i Cantoni potrebbero 

imporne altre. 

- Istruzione (14mo posto): gli immigrati possono beneficiare di corsi 

introduttivi e di sostegno. Le raccomandazioni emanate a livello federale 

mirano a favorire l’accesso alla scuola dell’obbligo nonché ai due anni della 

scuola dell’infanzia pure obbligatoria. Spesso l’obiettivo dei Cantoni è limitato 

al ciclo dell’istruzione obbligatoria e professionale ma questa tendenza sta 

evolvendo. 

- Partecipazione alla politica (10mo posto): alcuni Cantoni riconoscono il 

diritto di voto agli stranieri per le elezioni locali e cantonali, mentre l’esercizio 

di alcune libertà politiche fondamentali è garantito in tutto il Paese. 

- Soggiorno di lungo periodo (29mo posto): criteri severi per l’ottenimento di un 

permesso di soggiorno di lungo periodo, attesa superiore ai cinque anni. 

- Accesso alla cittadinanza (17mo posto): iter previsto per ottenere la 

cittadinanza lungo, complicato e oneroso (in media ca. fr. 1'800.--). Gli 

immigrati di prima generazione devono aspettare almeno dodici anni prima di 

poter presentare la candidatura, cinque anni i coniugi. Inoltre i figli e nipoti nati 

in Svizzera non acquisiscono automaticamente la cittadinanza. 

- Antidiscriminazione (30mo posto): la Svizzera si distingue in maniera 

negativa classificandosi al penultimo posto. Mancanza di leggi specifiche per 

la protezione delle vittime di discriminazioni.  

 

Questo studio dimostra quindi che le politiche elvetiche in materia di immigrazione 

non sono all’altezza rispetto a quelle della maggior parte dei Paesi dell’UE, compresi 
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quelli a noi confinanti (Francia - 15mo posto, Germania - 12mo posto, Italia - 10mo 

posto). 

Il sistema federale svizzero è ritenuto responsabile di questa situazione poiché la 

divisione nazionale per Cantoni risulta particolarmente sfavorevole all’integrazione; a 

tal proposito si sottolinea che la legislazione federale demanda ai Cantoni la 

responsabilità in materia di integrazione; i Cantoni propongono convenzioni 

d’integrazione e adottano leggi in materia, in assenza di un riferimento normativo 

federale. 

Dai risultati emersi dal MIPEX, alla Svizzera manca quindi una “definizione 

nazionale” in termini di integrazione. 

 

 

Bisogna comunque tenere in considerazione il fatto che non tutti accreditano i 

risultati di questo studio. Per esempio, l’esperto di integrazione della città di Basilea, 

Thomas Kessler, afferma che “I Paesi che sono tra i primi della classifica hanno 

delle leggi simboliche per l’integrazione. Ma queste servono più che altro a fornire 

una buona immagine del paese… Molti paesi dispongono di ottimi principi e leggi in 

materia di integrazione ma poi in realtà le cose vanno molto diversamente…”8 

 

A livello cantonale e comunale la figura più importante in ambito di integrazione degli 

stranieri è il Delegato cantonale o comunale all’integrazione. Per meglio 

rappresentare il contesto multiculturale ticinese, si indicano di seguito gli importanti 

passi intrapresi e che verranno prossimamente intrapresi dalle Istituzioni cantonali e 

comunali inerenti questo tema. 

 

Lo scorso mese di giugno 2013, il Consiglio di Stato ha approvato il Programma 

cantonale d’integrazione 2014-2017 (PIC)9 elaborato, su mandato della 

Confederazione, dal Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e volto a 

creare le condizioni quadro favorevoli alla parità di opportunità ed alla partecipazione 

della popolazione straniera alla vita pubblica. 

 

                                                        
8 http://www.swissinfo.ch/ita/speciaIi/integrazione/Integrazione_difficile_in_Svizzera.html?cid=29959414 
9http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/Documentazione/integrazione/PIC_2014_2017/PIC_TI_DOCUMENTAZIONE_PAX_15_1
0_13_-_2.pdf 



 

 16 

Il programma ticinese ha realizzato, tenendo in considerazione quanto già 

precedentemente attuato, la fase iniziale del progetto cantonale di prima 

informazione per nuovi arrivati. La pubblicazione dell’opuscolo “Ticino in breve”10, 

per ora preparata in 12 lingue (fra le quali anche in serbo-croato e albanese) viene 

distribuita dai Comuni a tutti coloro che si domicilieranno nel nostro Cantone 

(svizzeri e stranieri). Si tratta di una raccolta d’informazioni su democrazia e 

federalismo, sulle procedure per ottenere i permessi, sul mondo del lavoro, sui corsi 

di lingua italiana, sulla scuola, sul sistema sanitario, sulla mobilità, sulla religione e 

sul tempo libero. Uno strumento che aiuterà quindi da una parte i Comuni ad 

accogliere ed informare i nuovi domiciliati e dall’altra i nuovi cittadini poiché avranno 

a disposizione una panoramica precisa e dettagliata sugli aspetti più importanti da 

tenere in considerazione. 

 

La seconda fase di questo programma prevede l’allestimento di un servizio di 

consulenza o di accoglienza personalizzata su richiesta dei nuovi domiciliati o dei 

Comuni. 

L’ultima tappa sarà la realizzazione di una piattaforma web d’informazione. 

A partire dal 2015 questo progetto sarà esteso a tutti i Comuni del Ticino. 

 

Le Istituzioni si adoperano quindi per favorire il multiculturalismo in Svizzera ed in 

Ticino. L’integrazione di diverse culture fa parte dei principi fondamentali della 

Confederazione svizzera ed è conseguentemente un valore riconosciuto anche a 

livello imprenditoriale. 

 

La presenza del multiculturalismo nelle aziende spesso costituisce un vantaggio 

concorrenziale all’interno di un’economia sempre più internazionale. Gli stranieri 

contribuiscono infatti al dinamismo economico svizzero portando nuove idee che 

diversificano e rendono più dinamiche le attività già proposte su territorio elvetico11. 

 

Ne è stato un esempio Nicolas George Hayek (1928-2010) noto imprenditore 

svizzero di origine libanese, fondatore della Swatch. Quest’azienda, leader nel 

                                                        
10 Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, Il Ticino in breve. Informazioni generali, Repubblica e Cantone Ticino, 1a 
edizione novembre 2012, tiratura 51'000 copie 
11 http://www.kmu.admin.ch/aktuell/00524/00545/00546/index.html?lang=it 
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settore dell’orologeria, dalla metà degli anni ottanta collabora con successo con 

artisti provenienti da ogni parte del mondo (per citarne alcuni Keith Haring, Kiki 

Picasso, Fafi, Rankin, Jean-Michel Othoniel, Moby, …). L’ultimo, in ordine di tempo, 

è Mika, noto cantautore di nazionalità libanese e britannica, il quale ha creato una 

linea etnica di orologi (“Kukulakuku” e “Kukulakuki”) rappresentanti “un mix di motivi 

che possono essere trovati in motivi tribali tunisini, marocchini e altri in Africa e 

Oceania”12. Dalla collaborazione tra Swatch ed i precitati artisti nascono creazioni 

che sicuramente seguono le mode ma che rappresentano nel contempo differenti 

culture e realtà socio-culturali. 

 

Alla luce di quanto sopra indicato, si è pensato di contattare quest’azienda poiché 

ben rappresenta il tema di studio. Il tentativo di ottenere un’intervista telefonica è 

però purtroppo fallito. “A causa di questioni di riservatezza” Swatch non ha concesso 

un’intervista, indirizzandoci al sito ufficiale (www.swatch.com) per estrapolare 

eventuali informazioni. 

 

                                                        
12 http://www.swatch.com/it_it/swatchart/mika.html 

http://www.swatch.com/
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5.2 Cultura 
 
 

Foto 1: Cultural Differences Noticed at the G20 meeting in Toronto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.google.ch/search?q=Cultural%20Differences%20Noticed%20at%20the%20meeting%20in%20Toronto%20%
E2%80%A6&hl=it&biw= 440&bih=717&dpr=1&um=1&ie=UTF-

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=hkqTUoDdMuyv7Ab2xIGYAQ 
 

The Canadian: Self-absorbed and disconnected from reality. 

The American: Businesslike, unwilling to be distracted. 

The French and the Italian: “Look at that ass!” 

 

Come scherzosamente mostra la precedente fotografia che mette a confronto il 

“pensiero” di personaggi con nazionalità e culture diverse, il termine “cultura” non ha 

lo stesso valore per tutti. 

 

La cultura è un complesso di cognizioni, tradizioni, procedimenti tecnici, trasmessi e 

usati sistematicamente, caratteristico di un gruppo sociale, di un popolo.13 

 

Con il concetto del termine cultura s'intendono quindi le tradizioni, gli usi, i costumi e 

le arti di un popolo che vengono tramesse di generazione in generazione. 

 

                                                        
13 Vocabolario della lingua italiana, decima edizione minore, Nicola Zanichelli s.p.a., Bologna, 1973 

https://www.google.ch/search?q=Cultural%20Differences%20Noticed%20at%20the%20meeting%20in%20Toronto%20%E2%80%A6&hl=it&biw
https://www.google.ch/search?q=Cultural%20Differences%20Noticed%20at%20the%20meeting%20in%20Toronto%20%E2%80%A6&hl=it&biw
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Il concetto scientifico di cultura, e meglio lo studio approfondito di questa “materia”, 

si ha con l'antropologia, che è lo studio degli esseri umani sotto diversi punti di vista: 

sociale, morfologico, filosofico-religioso e culturale. 

 

Uno dei padri dell’antropologia fu Edward Burnett Tylor14 il quale formulò la prima 

vera e propria definizione antropologica di cultura: “La cultura, o civiltà, intesa nel 

suo senso etnografico più ampio, è quell'insieme complesso che include le 

conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra 

capacità e abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro della società.”15 

 

Tylor individuò il passaggio dallo stato primitivo allo stato barbarico fino ad arrivare 

alla civiltà. Tutti i popoli hanno percorso questa fase prima di giungere allo stadio di 

civilizzazione. In seguito si è poi reso necessario allargare le conoscenze: vicino al 

sapere scientifico, alle credenze religiose, al diritto, alla morale, si aggiunsero usi e 

costumi di una data società. 

 

Alfred L. Kroeber16 e Clyde Kluckhohn17, in un testo uscito nel 1952, raccolsero oltre 

200 definizioni di cultura raggruppandole in sette differenti tipologie18: 

- Descrittive: elenchi di argomenti come struttura sociale, religione, modello 

economico; 

- Storiche: eredità sociali o tradizioni, trasmesse da generazione a 

generazione; 

- Formative: ideali, valori, norme o standard per la vita, comportamento 

appreso; 

- Psicologiche: il modo in cui le persone risolvono i loro problemi e si adattano 

all’ambiente; 

- Strutturali: definiscono l’importanza del modellamento e dell’organizzazione 

della cultura; 

- Genetiche: sottolineano l’importanza della cultura come manufatto; 

                                                        
14 Edward Burnett Tylor (1832-1917), antropologo britannico 
15 Aime Marco, Cultura, Bollati Boringhieri, Torino, 2013, pag. 20 
16 Alfred L. Kroeber (1876-1960), antropologo statunitense 
17 Clyde Kluckhohn, (1905-1960), sociologo e antropologo statunitense 
18 Aime Marco, Cultura, Bollati Boringhieri, Torino, 2013, pag. 17 e 18 

http://doc.studenti.it/appunti/diritto-privato/cos-e-diritto.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kay_Maben_Kluckhohn
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://it.wikipedia.org/wiki/USA
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- Incomplete: definiscono solo alcuni aspetti della cultura. 

 

Lo stesso Kluckhohn ha infine affermato che “la cultura è per la società, ciò che la 

memoria è per gli individui”. 

 

Un concetto più attuale del termine è quello di Gerard Hofstede19, il quale può 

essere considerato uno dei maggiori rappresentanti della ricerca e degli studi 

interculturali. Egli definisce la cultura “il programma mentale collettivo che distingue i 

membri di un gruppo o di una categoria da quelli di un altro”; una sorta di software 

“installato” nella mente di ciascuno, discendente dai modelli di pensiero tramandati 

(dai genitori ai figli), insegnati (dai docenti agli studenti) e condivisi (tra amici o 

colleghi).”20 

 

Ogni gruppo di persone stabilisce quindi, attraverso la sua cultura, un modo 

specifico di “leggere” il mondo, di comportarsi, di vestirsi, di parlare, di pensare, di 

mangiare, che si differenzia da quello di altri gruppi di persone. Dal confronto fra più 

culture si creano le differenze culturali. Queste diversità possono essere interpretate 

da alcuni come positive, poiché evocano la condivisione delle ricchezze custodite in 

ogni cultura, e per altri invece potrebbero rappresentare lo smarrimento del senso 

della propria cultura e sarebbero fonte di numerosi conflitti. Indipendentemente da 

come vengono valutate o vissute queste differenze culturali, non si è mai tanto 

parlato di diversità culturale quanto in questo inizio di XXI secolo21. 

 

Hofstede, è uno dei pionieri nella ricerca di gruppi culturali. Il suo studio più noto è 

una ricerca svolta tra il 1967 ed il 1973, periodo durante il quale sono stati analizzati 

più di 100.000 dipendenti dell'IBM in vari paesi del mondo (si parla di oltre 40 stati), 

che gli ha permesso di comparare le principali differenze culturali esistenti e 

“dividerle” in cinque principali dimensioni22: 

- la distanza dal potere; si intende la misura in cui gli individui meno potenti di 

un’organizzazione accettano che il potere sia distribuito in misura diseguale al 

                                                        
19 Gerard (Geert) Hofstede (1928), antropologo e psicologo olandese 
20 Hofstede Geert, Cultures and Organizations: Software of the Mind,McGraw-Hill Book Company Europe, London, 1991, pag. 
5 
21 Kutukdjian Georges e Corbet John, Rapporto mondiale n° 2 dell’UNESCO, Investire nella diversità culturale e nel dialogo 
interculturale, Parigi, 2009 
22 Hofstede Geert, Cultures and Organizations: Software of the Mind,McGraw-Hill Book Company Europe, England, 1991, pag. 
13 

http://it.wikipedia.org/wiki/IBM
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suo interno (capi autoritari, temuti e rispettati; mentre in una cultura con una 

bassa distanza dal potere i capi sono improntati alla consultazione); 

- l’individualismo (vs collettivismo); in società con basso livello di 

individualismo il gruppo prevale sull’individuo; dove il livello di individualismo è 

alto, prevalgono la libera volontà e l’iniziativa. 

 

 

- la mascolinità (vs femminilità); in Paesi con un codice di mascolinità alto gli 

individui cercano remunerazione e opportunità di carriera (status). Dove i 

valori femminili sono più importanti si tende invece a ricercare buoni rapporti 

con i capi e fedeltà nei confronti dell’organizzazione; 

- il rifiuto dell’incertezza; è la misura con cui i membri di un’organizzazione si 

sentono minacciati da situazioni sconosciute. Culture con un elevato rifiuto 

tendono a minimizzare il rischio attraverso leggi e regole rigide ma sono più 

energiche, al contrario invece per quelle che accettano maggiormente 

l’incertezza; 

- l’orientamento a lungo termine; i valori associati all’orientamento a lungo 

termine sono la perseveranza e la parsimonia, mentre quelli a breve termine 

sono il rispetto delle tradizioni, l’adempimento delle obbligazioni sociali e 

salvare “la faccia e l’onore”.  

 

In una società come la nostra in cui convivono culture differenti, non risulta per tutti 

facile accettarsi l’un l’altro. Il razzismo, la xenofobia (la paura delle culture straniere) 

e l’etnocentrismo (la tendenza a considerare la propria cultura superiore alle altre), 

sono “piaghe sociali” difficili da sconfiggere. 
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5.3 Valori 
 

Kluckhohn afferma che “I valori rappresentano l’unica base per la decifrazione e la 

comprensione di una cultura, perché tutte le culture sono in pratica organizzate 

intorno ai valori in cui credono”.23 

 

Per valori umani si intendono gli ideali a cui aspira l’uomo nella sua vita. Quindi 

l’insieme di attitudini/comportamenti positivi che dovrebbero caratterizzare l'essere 

umano e la sua società.24 

 

I valori sono delle convinzioni profonde, delle credenze, dei desideri o ideali positivi 

che rispecchiano ciò che è importante per un individuo, ciò che è bene e giusto 

pensare, fare, dire. Essi distinguono un individuo, un gruppo o un’azienda da un 

altro/a e ne influenzano le azioni, i comportamenti, le relazioni. 

 

I valori si apprendono attraverso condizionamenti esterni come la famiglia, gli amici o 

le persone a noi care, l’educazione ricevuta durante la nostra infanzia influenza la 

scelta dei nostri valori così come le esperienze di vita. 

 

Kluckhohn, tra i principali autori in materia, afferma che i valori possiedono le 

seguenti dimensioni: 

- una dimensione normativa poiché comportano un “dover essere”, un modo 

di comportarsi in determinate situazioni; 

                                                        
23 Aime Marco, Cultura, Bollati Boringhieri, Torino, 2013 
24 Vocabolario della lingua italiana, decima edizione minore, Nicola Zanichelli s.p.a., Bologna, 1973 

http://it.wikipedia.org/wiki/Essere_umano
http://it.wikipedia.org/wiki/Essere_umano
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_umana
http://it.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kay_Maben_Kluckhohn


 

 23 

- una dimensione affettiva poiché indicano il desiderabile, il concetto del 

“buono”. Sono interiorizzati dall'individuo e producono in lui senso di colpa se 

non vengono rispettati; 

- una dimensione cognitiva poiché indicano la capacità di argomentare scelte 

e giudizi; 

- una dimensione selettiva poiché influenzano la capacità di scelta e 

l'orientamento dell’agire sociale. 

 

 

 

Talcott Parsons25, il maggiore sociologo del ‘900, identifica quattro coppie oppositive 

(chiamate variabili strutturali) che costituiscono, nelle culture moderne, una sorta di 

mappa dei valori socialmente riconosciuti: 

- Universalismo/particolarismo: orientamento secondo criteri di carattere 

generale (la stessa regola è uguale per tutti) o particolare (ciò che si è 

disposti a fare per una persona in particolare, per esempio un figlio, ma non 

per tutti); 

- Prestazione/qualità: valutazione dell'altro per ciò che è stato in grado di 

realizzare (ciò che ha fatto) o per ciò che lo caratterizza (ciò che è); 

- Neutralità affettiva/affettività: partecipazione a relazioni che includono 

coinvolgimento emotivo oppure no; 

- Specificità/diffusione: valutazione solo di determinati aspetti/competenze 

oppure della totalità della persona. 

 

Il temine “valore” è stato coniato da Sathya Sai Baba26 il quale identificò cinque 

valori umani principali: amore, verità, pace, rettitudine, non-violenza; da cui poi 

scaturiscono tutti gli altri, per indicarne alcuni: armonia famigliare, autorità, 

autostima, chiarezza, comodità, coraggio, devozione, dignità, educazione, età, fama, 

fedeltà, felicità, fiducia, generosità, gratitudine, immediatezza, libertà, onestà, 

ospitalità, parità, passione, pazienza, realizzazione, rispetto, sicurezza, sicurezza 

famigliare, sincerità, successo. 

 

                                                        
25 Talcott Parsons, sociologo statunitense, (1902-1979) - http://it.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons 
26 Sathya Sai Baba, religioso e predicatore indiano, (1926-2011) - http://it.wikipedia.org/wiki/Sathya_Sai_Baba 

http://it.wikipedia.org/wiki/Senso_di_colpa
http://it.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabile_strutturale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Universalismo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Particolarismo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Altro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neutralit%C3%A0_affettiva&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Affettivit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Sathya_Sai_Baba
http://it.wikipedia.org/wiki/India
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Sulla base della precitata lista di valori, è stato chiesto a 20 svizzeri e a 20 balcanici 

di elencare, in ordine di importanza, i dieci valori più sentiti, tra quelli indicati, 

presenti nella loro cultura. La tabella sottostante mostra il risultato. Per esempio i 

ticinesi hanno messo al primo posto (quasi all’unanimità) la realizzazione; i balcanici 

ritengono invece più importante la sicurezza famigliare. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2. I 10 valori più importanti27 

Ticinesi Paesi balcanici 

Sicurezza Sicurezza famigliare 

Felicità Armonia famigliare 

Fiducia Educazione 

Parità Età 

Educazione Autorità 

Armonia famigliare Coraggio 

Onestà Devozione 

Chiarezza Immediatezza 

Realizzazione Ospitalità 
Fonte (Indagine sul campo – campione non rappresentativo) 

 

 

Anche le imprese hanno una propria cultura ed un proprio sistema di valori. Il core 

values di un’impresa costituisce la linea guida dell’attività aziendale, definisce il 

carattere della società stessa ed è uno strumento per la promozione della propria 

immagine. La carta dei valori28 è uno dei documenti più importanti, dal punto di vista 

simbolico, stilati dall'azienda. Tutti i dipendenti (a qualsiasi livello) devono ispirarsi ai 

valori in essa contenuti. 

 

 

                                                        
27 Nella tabella sono riportati i dieci valori ritenuti più importanti dai ticinesi e dai balcanici. È un campione non rappresentativo 
poiché è stato scelto un numero limitato di persone 
28 http://it.wikipedia.org/wiki/Carta_dei_valori 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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5.4 Comunicazione interculturale 
 

Comunicare significa stabilire un contatto con un altro individuo con lo scopo di 

trasmettere un messaggio. Comunicare tra culture diverse è più complicato poiché 

entrano in gioco ulteriori dimensioni ai più estranee. 

 

La comunicazione interculturale29 è una forma di dialogo tra culture diverse. Il suo 

“compito” è quello di favorire la coesione sociale e di consentire uno scambio 

comunicativo efficace tra persone che provengono da Paesi differenti. Per 

raggiungere questo risultato è necessario avere una buona competenza 

comunicativa ed acquisire particolari conoscenze che permettano di stabilire quale 

sia la strategia migliore per far comprendere ciò che vogliamo esprimere al soggetto 

di cultura o lingua diversa dalla nostra. 

 

Il modello di competenza comunicativa interculturale di M. Byram30 ci mostra che, 

per ottenere una comunicazione interculturale riuscita, è necessario tenere in 

considerazione i seguenti aspetti31: 

                                                        
29 http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_interculturale 
30 Michael Byram, professore di educazione - https://www.dur.ac.uk/education/staff/profile/?id=613 
31 Michael Byram, Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Multilingual Matters, Clevedon, 1997, 
pag. 58-63 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
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- Atteggiamenti (savoir être): curiosità ed apertura, disponibilità ad 

abbandonare atteggiamenti etnocentrici.  

- Conoscenze (savoirs): circa i gruppi sociali e le loro culture, presenti nel 

proprio paese e in quello dell’interlocutore; circa i processi generali di 

interazione sociale e individuale.  

- Abilità di interpretare e di mettere in relazione (savoir apprendre): abilità di 

interpretare un documento o un evento di un’altra cultura, di spiegarlo e di 

metterlo in relazione con documenti ed eventi della propria.  

- Abilità di scoperta e di interazione (savoir faire): abilità di acquisire nuove 

conoscenze circa una cultura e le sue pratiche culturali; abilità di gestire le tre 

dimensioni precedenti nella comunicazione e nell’interazione in tempo reale.  

- Consapevolezza culturale critica (savoir s’engager): abilità di valutare 

criticamente, e sulla base di criteri espliciti, punti di vista e pratiche della 

propria e dell’altrui cultura.  

 

 

 

Secondo Hofstede invece l’acquisizione delle abilità di comunicazione interculturale 

passa attraverso tre fasi32: 

- consapevolezza: riconoscere che ciascuno porta con sé un particolare 

software mentale che deriva dal modo in cui è cresciuto, e che coloro che 

sono cresciuti in altre condizioni hanno, per le stesse ottime ragioni, un 

diverso software mentale; 

- conoscenza: se dobbiamo interagire con altre culture, dobbiamo imparare 

come sono queste culture, quali sono i loro simboli, i loro eroi, i loro riti; 

- abilità: deriva dalla consapevolezza, dalla conoscenza e dall’esperienza 

personale. 

 

Il “parlante interculturale” dovrebbe quindi tener presente le diverse abilità e 

conoscenze richieste nell’interazione e fungere da mediatore stabilendo una 

relazione tra la propria cultura e quella degli altri. 

 

                                                        
32 Hofstede Geert, Cultures and Organizations: Software of the Mind,McGraw-Hill Book Company Europe, London, 1991 
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La lingua è il mezzo privilegiato, poiché rappresenta la “via” più veloce, per 

permettere di capirsi e comunicare. Tuttavia se non si padroneggia la lingua, non 

tutti i problemi comunicativi possono essere imputabili alla mancanza di lessico, 

grammatica o pronuncia. Prova ne è il fatto che soltanto l’11% delle informazioni che 

raggiungono la nostra corteccia cerebrale giungono all’orecchio, la percentuale 

restante passa attraverso gli occhi. 

 

La comunicazione interculturale può infatti essere ostacolata/influenzata da diversi 

fattori che non rientrano nella comunicazione verbale. Di seguito vengono indicati i 

fattori più importanti. 

 

La comunicazione non verbale33 è quella parte della comunicazione che comprende 

tutti gli aspetti di uno scambio comunicativo che non riguardano il livello puramente 

semantico del messaggio, ossia il significato letterale delle parole che compongono il 

messaggio stesso, ma che riguardano il linguaggio del corpo, ossia la 

comunicazione non parlata tra persone. I gesti, i movimenti del corpo, le espressioni 

facciali, lo sguardo, il contatto fisico, la postura, l’abbigliamento, l’odore, coprono un 

ruolo importante nello scambio comunicativo. Per esempio alcuni gesti che la nostra 

cultura considera come forma di cortesia, in altre culture possono rappresentare 

un’offesa. 

 

La comunicazione non verbale viene suddivisa in quattro componenti34: 

- il sistema paralinguistico: la paralinguistica studia le lingue che usano 

riferimenti non verbali per la comunicazione; il paralinguaggio è composto 

dall’intonazione della voce (frasi interrogative, dichiarative, etc.), dal volume 

della voce, dall’articolazione della dizione (scandire/articolare le parole), dal 

ritmo del discorso, dagli accenti, dalle pause e dai silenzi. 

- il sistema cinesico: la cinesica è la scienza che studia la postura, i gesti, il 

volto, lo sguardo ed il contatto; attraverso il corpo comunichiamo emozioni, 

desiderio di mantenere viva la comunicazione ed interesse, per es. con cenni 

del capo, sguardi o espressioni del viso. 

                                                        
33 http://www.comunicazionenonverbale.org/la-prossemica-e-la-comunicazione-non-verbale.php 
34 Michael Byram, Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Multilingual Matters, Clevedon, 1997 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Semantica
http://it.wikipedia.org/wiki/Messaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Significato
http://it.wikipedia.org/wiki/Parola
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_umano
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- la prossemica: è la disciplina che studia lo spazio e le distanze all'interno di 

una comunicazione; la distanza che manteniamo nei nostri rapporti umani e 

che gli altri non possono invadere (circa 60 cm, la distanza del braccio teso) 

varia da cultura a cultura; non rispettare questa distanza potrebbe risultare 

invasivo in alcune culture mentre in altre (per es. quella araba) il contatto 

fisico (toccare il petto o il braccio) è abitudine. 

- la percezione aptica: è il processo di riconoscimento degli oggetti attraverso 

il tatto; essa deriva dalla combinazione tra la percezione tattile data dagli 

oggetti sulla superficie della pelle e la propriocezione che deriva dalla 

posizione della mano rispetto all'oggetto. 

 

La comunicazione interculturale può inoltre essere influenzata da altri aspetti quali gli 

abiti, la percezione del tempo e dello spazio, la gerarchia, la religione ed i tabù. 

 

Gli abiti e gli oggetti che indossiamo sono un elemento comunicativo importante 

attraverso i quali si possono mostrare appartenenza alla propria cultura (si pensi per 

esempio al codice d’abbigliamento dei musulmani) oppure appartenenza ad un 

determinato status symbol. 

 

La percezione del tempo e dello spazio varia a seconda delle culture. Presentarsi in 

ritardo ad un appuntamento potrebbe essere interpretato come un’offesa. Per 

quanto riguarda lo spazio invece, come indicato in precedenza, la distanza 

interpersonale dovrebbe sempre  

 

essere mantenuta. Variano poi da cultura a cultura anche il concetto ed il rispetto 

dello spazio pubblico e dello spazio privato. 

 

Le differenze sociali sono presenti in tutte le società ma la cultura definisce il modo 

di percepire e tollerare la distanza gerarchica. Nelle culture in cui il concetto di 

gerarchia è molto forte si esibisce da subito la propria posizione ed il proprio ruolo 

all’interno della società. Questo potrebbe creare imbarazzo o irritazione se 

l’interlocutore percepisce status e gerarchia in maniera differente. Si ricorda a tal 

proposito che nelle culture in cui la distanza gerarchica è debole (poiché 

l’uguaglianza è ritenuta più importante) vantare titoli e appellativi è mal tollerato.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Tatto
http://it.wikipedia.org/wiki/Propriocezione
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La religione può rivestire un ruolo importante nella comunicazione interculturale. 

Prendiamo per esempio l’Islam, religione “totalizzante” e presente nei Balcani con 

circa 8 milioni di fedeli, nella quale esiste un generale consenso su come 

alimentarsi, abbigliarsi, per non parlare del ruolo delle donne (esse non godono della 

libertà di spostamento, della libertà di espressione e di parola, non possono 

procedere negli studi o nel lavoro e sono totalmente sottomesse all'uomo, sono 

obbligate a coprire il proprio corpo e spesso anche il viso). Tuttavia è però 

necessario sottolineare che queste realtà variano a seconda dei paesi e delle aree 

geografiche. Negli Stati più tradizionalisti, dove le norme del Corano sono applicate 

in maniera più rigida ed estrema, le donne non vivono una situazione egualitaria in 

termini di libertà e sono considerate ad un livello inferiore rispetto all’uomo. In altri 

Stati invece le donne hanno ottenuto parecchi privilegi. 

Queste marcate differenze religiose e certi simboli identitari (chador, burqa) 

potrebbero però essere catalizzati come differenze interreligiose irrimediabili e quindi 

motivo di fallimento di una comunicazione tra individui di diverse culture. 

Nell’incontro interculturale è pertanto necessario tener presente che la religione è un 

argomento delicato. 

 

I tabù rappresentano un aspetto delicato nella comunicazione interculturale. Questo 

termine indica ciò che è proibito per tradizione morale e sociale. I tabù variano da 

cultura a cultura e possono riguardare le parole o nomi (per es. il divieto di nominare 

il nome di Dio nella religione ebraica) o argomenti di conversazione (informarsi 

sull’età, lo stato civile o il credo religioso è considerato indiscreto nelle culture 

occidentali, mentre in altre è un modo per stabilire un rapporto di fiducia). 

 

Negli ultimi anni il fenomeno della globalizzazione ha reso il tema dell’integrazione 

culturale sempre più attuale in quanto, riuscire a comunicare tra culture differenti, 

risulta sempre più necessario. Sia in ambito personale che lavorativo la 

comunicazione interculturale è fondamentale per comunicare efficacemente con gli 

altri (siano essi amici, colleghi o clienti internazionali) e sviluppare solidi rapporti 

personali e lavorativi.  
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5.5 Processo di integrazione 

 
L’integrazione socio-culturale è un processo attraverso il quale persone provenienti 

da altri Paesi ottengono l’accesso alle risorse economiche, culturali, sociali e 

politiche del Paese ospitante. 

 

Esso si articola nelle seguenti fasi: 
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- progettazione; 

- insediamento iniziale; 

- regolarizzazione,  

- insediamento definitivo e consolidamento che può avvenire attraverso 

l’assimilazione, la radicalizzazione o l’integrazione. 

L’assimilazione comporta la rinuncia della propria identità attraverso la totale 

assimilazione del modello culturale, la radicalizzazione al contrario comporta un 

rafforzamento della propria identità e cultura; mentre l’integrazione al contrario 

comporta un rafforzamento della propria identità ma anche il dialogo con altre. 

 

Vincenzo Casareo35 distingue tre modelli di integrazione socio-culturale: 

- il modello dell’assimilazione (adottato dalla Francia): i migranti devono 

conformarsi il più possibile alla società ed alla cultura ospitante, “liberandosi” 

della cultura d’origine attraverso un processo di de socializzazione e poi di 

risocializzazione36 sulla base della cultura ospitante; 

- il modello pluralista (adottato dalla Gran Bretagna): accetta un certo grado di 

diversità culturale e religiosa a condizione che non vengono compromessi i 

valori generali della società e che vengano  rispettate le regole fissate dal 

metodo democratico; 

- il modello dello scambio culturale: l’”assorbimento” di culture diverse è 

riconosciuto come un fattore positivo. Le diverse culture si arricchiscono 

vicendevolmente, rimanendo tra loro diverse, ma anche trasformandosi 

tramite processi di scambio. 

 

Il processo d’integrazione ha inizio nel Paese d’origine, quindi prima dello 

spostamento, e una volta iniziato può protrarsi per anni o addirittura non concludersi 

mai. 

 

La decisione di intraprendere questo processo può essere dettata da una 

motivazione volontaria o forzata (per cause politiche, economiche, lavorative, …). 

                                                        
35 Professore in scienze politiche - Vincenzo Cesareo, Studi e riflessioni per lo sviluppo del dialogo interculturali, Quaderni 
ISMU 3/1998, pag. 16 
36 Abis Mario, Background e motivi della ricerca: fra integrazione e integrazioni in “Micro&Macro marketing” a. XIII, n. 2, agosto 
2004, pag.5  
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Seppure le migrazioni forzate sono più difficoltose di quelle volontarie, proprio 

perché la partenza è dettata da una forza maggiore e non da una scelta, il migrante 

che intraprende questo processo deve in tutti i casi appellarsi alla propria pazienza, 

capacità di sacrificio, impegno e fiducia per affrontare situazioni non sempre facili. 

 

Gli ostacoli che rallentano il processo d’integrazione sono “individuali” e fortemente 

influenzati dalle maggiori/minori affinità della cultura del Paese d’origine in rapporto a 

quella del Paese d’arrivo. Più legami ci saranno tra il Paese d’origine e quello di 

arrivo37 e meno saranno le difficoltà per il migrante di adattarsi e quindi integrarsi (a 

tal proposito si fa riferimento alle differenze culturali, al concetto di valori ed ai fattori 

che influenzano la comunicazione interculturale indicati nei precedenti punti). 

 

La mancanza di somiglianza tra le due culture potrebbe causare uno “shock” nel 

migrante determinato dall'abbandono dei riferimenti relativi alla cultura di 

appartenenza, dovuto all’inserimento in un nuovo contesto, fatto di elementi almeno 

in parte sconosciuti e, pertanto, psicologicamente problematici perché difficili da 

accettare immediatamente. 

 

Il processo di integrazione viene influenzato anche dalla popolazione indigena del 

“nuovo” paese. Se vi è un atteggiamento di apertura ed accettazione nei confronti 

del migrante il processo d’integrazione risulterà meno complicato; al contrario se il 

migrante viene negativamente accolto (discriminazione, inuguaglianze, 

atteggiamenti xenofobi, etnocentristi, razzisti, …) il processo verrà rallentato. Da 

questo lato, per la buona riuscita del processo d’integrazione, è necessario che la 

diversità non venga ritenuta un ostacolo ma una ricchezza. 

 

Un ulteriore fattore da tenere in considerazione nel processo di integrazione è l’area 

professionale e lavorativa38, che spesso si presenta instabile e modesta, e non priva 

di fattori quali le discriminazioni (per esempio le molestie razziali o il mobbing) e le 

ineguaglianze (salariali, non-riconoscimento dei diplomi, opportunità inferiori a parità 

di qualifiche).  

                                                        
37 Carlo Santucci, I percorsi e i nodi dell’integrazione in “Micro&Macro marketing” a. XIII, n. 2, agosto 2004, pag. 19 
38 Huddleston Thomas e Tjaden Dag Jasper, In che modo gli immigrati vivono l’integrazione in 15 città europee, Sondaggio sui 
cittadini immigrati, maggio 2012 
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Fattori che potrebbero accentuarsi se i lavoratori indigeni considerano la presenza 

degli immigrati un effetto negativo in termini occupazionali e salariali e non un 

plusvalore per l’economia del Paese. 

 

Il processo d’integrazione coinvolge la lingua, i servizi, il tempo libero ed anche il 

cibo39: 

- basilare è la comunicazione, pertanto una buona conoscenza della lingua del 

nuovo Paese risulta importante; 

- l’accesso ai servizi (pubblici, privati, sanitari, scolastici e finanziari) è un 

elemento fondamentale poiché favorisce l’integrazione del migrante creando 

un senso di sicurezza; 

- i bisogni associativi (divertimento e tempo libero), sicuramente meno primari, 

risultano però importanti perché permettono al migrante di apprendere 

comportamenti e regole della nuova patria in modo piacevole ed offrono la 

possibilità di instaurare amicizie; 

- il cibo infine, dove il processo d’integrazione è sicuramente più piacevole e 

meno complicato, permette al migrante di conoscere i gusti ed i sapori della 

tradizione culinaria della nuova patria. 

 

Il processo d’integrazione viene inoltre incoraggiato dalla presenza del nucleo 

famigliare40, poiché un migrante che ha intrapreso questo processo con la propria 

famiglia è certamente più interessato ad integrarsi nella “nuova” patria. 

 

L’acquisto di un’abitazione41 è il dato evidente dell’intenzione da parte dell’immigrato 

di far sì che il suo progetto migratorio sia a lungo/lunghissimo termine, prevedendo 

difficilmente un ritorno in patria. 

 

 

 

                                                        
39 Carlo Santucci, I percorsi e i nodi dell’integrazione in “Micro&Macro marketing” a. XIII, n. 2, agosto 2004, pag. 19 
40Ivi, pag. 18 
41 Ivi, pag. 20 
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6. Il contributo del marketing nell’integrazione culturale 
 

6.1 Ruolo degli strumenti di marketing 
 

Per capire se vi è un binomio tra marketing ed integrazione, e più precisamente se il 

marketing può costituire o meno un modo per superare certe barriere culturali, risulta 

necessario ed opportuno capire brevemente cos’è e come funziona il marketing. 

 

Il marketing42 è il processo sociale e manageriale mediante il quale una persona o 

un gruppo ottiene ciò che costituisce oggetto dei propri bisogni e desideri creando, 

offrendo e scambiando prodotti e valore con altri. 

 

In altre parole, il marketing è un insieme di attività intraprese dalle aziende con lo 

scopo da un lato di soddisfare, attraverso processi di scambio, i bisogni del cliente, 

conquistare la sua fiducia e fedeltà, e dall’altro creare profitto per l’azienda. 

 

Nel XXI secolo il marketing risulta essere uno tra i più importanti stimoli di ogni 

persona. Per giustificare questa affermazione basti pensare ad una nostra normale 

giornata. Iniziamo facendo colazione con un succo di frutta la cui confezione ci ha 

colpiti sullo scaffale del supermercato e con la marca di cereali che abbiamo visto in 

TV. Ci rechiamo al lavoro con l’auto scelta presso una concessionaria che rispecchia 

i nostri desideri. In pausa pranzo possiamo notare le vetrine dei vari negozi che, in 

modo accattivante, espongono la merce attirando la nostra attenzione con offerte 

promozionali che ci spingono ad entrare e magari acquistare un indumento che tanto 

ci ricorda il/la modello/a di una nota pubblicità… 

 

Le attività connesse al marketing sono molteplici e disparate, ma tutte collocano al 

centro della loro attenzione il cliente-consumatore e la sua soddisfazione (customer 

satisfaction). 

Le aziende investono quindi il loro interesse nel soddisfacimento di 

bisogni/esigenze/desideri di uno specifico gruppo di clienti-consumatori. 

 

 

                                                        
42 Philip Kotler e Walter G. Scott, Marketing Management, Settima edizione italiana, Isedi, Torino, 1993, pag. 5 
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Le attività incentrate sui clienti del mercato target concentrano la loro attenzione sul 

“marketing mix”. Questo termine può essere sintetizzato con la regola delle 4 P43, 

teorizzata da Jerome McCarthy44 ed in seguito ripresa da molti altri specialisti del 

settore. Le quattro variabili del marketing mix sono le seguenti: 

- Prodotto. Inteso sia come bene tangibile sia come servizio, rappresenta il più 

importante dei quattro elementi. “Un prodotto è tutto ciò che può essere 

offerto a un mercato a fini di attenzione, acquisizione, uso e consumo, in 

grado di soddisfare un desiderio o un bisogno”45. Esso comprende la marca 

(brand), o la modifica del nome di marca (brand name), il marchio (brand 

mark), la confezione o presentazione del prodotto (packaging). Le decisioni 

che intervengono sul prodotto testano direttamente il livello dei bisogni e dei 

desideri dei clienti; 

- Prezzo. Rappresenta un elemento molto importante all’interno del marketing 

mix poiché è l’unico che produce ricavi, gli altri producono costi. Inoltre il 

prezzo è anche uno strumento di concorrenza. Si ritiene che all’interno degli 

elementi del marketing mix, il prezzo sia quello più facilmente modificabile ma 

non è così, basti pensare come modifiche sulle dimensioni o sul design del 

prodotto implichino costi, senza parlare di regolamenti e norme applicate alla 

struttura economica di un paese; 

- Distribuzione (punto vendita). È una componente determinante per la 

soddisfazione del cliente considerato che idealmente un prodotto dovrebbe 

essere disponibile al momento giusto, in un punto accessibile al consumatore. 

“Un canale di distribuzione è costituito da un insieme di istituzioni indipendenti 

che svolgono il complesso di attività necessarie per trasferire un prodotto al 

consumatore”46. L’avvento di Internet e dell’e-commerce hanno notevolmente 

influito sulla distribuzione; 

- Promozione. Le imprese oltre che sviluppare un buon prodotto, dargli un 

prezzo e metterlo a disposizione del cliente, devono anche comunicare con i 

propri consumatori e permetter loro di ricevere informazioni sui prodotti. Il mix 

                                                        
43 In inglese: product, price, place, promotion 
44 Jerome McCarthy (1928), professore americano di marketing 
45 Philip Kotler e Walter G. Scott, Marketing Management, Settima edizione italiana, Isedi, Torino, 1993, pag. 610 
46 Ivi, pag. 733 
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promozionale è formato da quattro componenti fondamentali47: pubblicità 

(annunci stampa e radiotelevisivi, elementi esterni o interni alla confezione, 

pubblicità postale, opuscoli, manifesti, affissioni stradali, etc.), promozione 

vendite (concorsi a premi, lotterie, campioni gratuiti, raccolta punti, etc.), 

pubbliche relazioni (rassegne stampa, conferenze, sponsorizzazioni, etc.) e 

vendita personale (telemarketing, fiere, mostre ed esposizioni, convegni, etc.). 

 

La giusta combinazione delle quattro macrovariabili del marketing mix è delegata 

agli operatori di marketing, i quali devono stabilire quale tipo di elemento usare e in 

che quantità, affinché si raggiunga la soddisfazione del cliente. 

 

Il marketing mix è concepito e costruito attorno alla figura del cliente, perciò risulta 

decisamente indispensabile per i marketing manager raccogliere informazioni, 

attraverso ricerche di mercato, sul proprio mercato obiettivo. Tenuto conto del fatto 

che nessuna impresa è in grado di operare in ogni mercato e soddisfare ogni 

bisogno, risulta necessario, mediante l’analisi dei segmenti di mercato, acquisire 

informazioni sulle caratteristiche e sui comportamenti del consumatore. I segmenti di 

mercato possono essere determinati in base a diversi elementi/variabili48: 

- localizzazione geografica (aree geografiche in cui viene suddiviso il mercato, 

grandezza di centro, densità, clima); 

- caratteristiche socio-demografiche (età, sesso, membri della famiglia, ciclo di 

vita della famiglia, reddito, occupazione, istruzione, religione, nazionalità); 

- caratteristiche psicografiche (classe sociale, stile di vita, atteggiamenti, 

abitudini, personalità); 

- caratteristiche comportamentali (il “rapporto” tra il cliente ed il prodotto: 

occasioni d’uso, vantaggi ricercati, situazione d’uso, intensità d’uso, fedeltà 

alla marca, stadio di consapevolezza, atteggiamento). 

 

Un marketing mix non può infatti essere designato senza conoscere importanti dati 

come per esempio età, reddito, gruppo etnico, nazionalità, preferenze sul prodotto 

nonché considerazioni su quanto offerto dalla concorrenza. 

 

                                                        
47 Ivi, pag. 822-823 
48 Ivi, pag. 387-396 
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Considerato che i comportamenti di consumo sono inevitabilmente influenzati da 

variabili culturali, il ruolo svolto dalla cultura, dalla subcultura e dalle differenze fra 

classi sociali, che dipendono sempre meno da condizioni strettamente economiche e 

sempre più da  

 

quelle culturali, sono fattori che esercitano una profonda influenza sul 

consumatore49. Riallacciandoci ai concetti di cultura e valori (sottocapitoli 5.2 e 5.3), 

risulta evidente come quest’ultimi rappresentano la determinante fondamentale dei 

bisogni percepiti da una persona. Risulta quindi chiaro che il marketing interagisce 

anche con gli immigrati i quali hanno esigenze e bisogni differenti e rappresentano 

quindi un nuovo target. 

 

I marketing manager dovrebbero tenere in considerazione questo nuovo target 

optando per l’utilizzo di più strategie, riconducibili ad esempio50: 

- al marketing multiculturale che valorizza e rafforza le varie identità senza 

ghettizzarle; 

- al marketing interculturale il quale mira a creare relazioni forti tra comunità 

ospitante e comunità migranti; 

- al marketing solidale, il quale favorisce l’integrazione e la coesione sociale; 

- al marketing emozionale, che attiva sensi, sentimenti, relazioni, pensieri, etc.; 

- al marketing politico, che si interessa all’integrazione come progetto a lungo 

periodo per la creazione di una società aperta al dialogo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
49 Ivi, pag. 229-232 
50 Enzo Mario Napoletano, Il Welcome Marketing. Servire, valorizzare e responsabilizzare le identità migranti. “I quaderni di 
etnica.biz/1” 6/2005 
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6.2 Ruolo media integazione 
 

Una valida analisi della relazione tra l’integrazione ed il marketing non può non 

prendere in considerazione i mass media. Il processo d’integrazione passa infatti 

attraverso il rapporto tra gli immigrati ed i mezzi di comunicazione di massa. 

 

I mass media permettono ad un immigrato, anche se non sempre in modo 

dettagliato, di avere un’idea dei principali fatti di cronaca ed eventi che avvengono 

sia nel Paese d’origine che in quello ospitante. In tal senso possiamo a ragione 

ritenere che gli immigrati non sono più solo “oggetti” della comunicazione mediatica 

ma che abbiano acquisito di diritto lo status di “soggetti”. 

 

Questo cambiamento è senza dubbio legato al numero di dotazioni multimediali per 

comunità, il quale è aumentato negli ultimi anni, rendendosi non troppo dissimile da 

quello degli stessi ticinesi. Infatti la quasi totalità di immigrati è in possesso di un 

telefono cellulare e di un televisore, quest’ultimi rappresentano senza dubbio i due 

principali mezzi di comunicazione multimediale, dove il primo garantisce 

comunicazione diretta e reperibilità individuale, mentre il secondo permette il 

contatto ulteriore e la socializzazione con il nostro stile di vita, i nostri modelli 

culturali riferiti al nostro sistema comunicativo di massa. 

 

La funzione della televisione svolge un’interessante ruolo per i migranti. Essa 

rappresenta infatti un oggetto d’intrattenimento per le attività del tempo libero e 

costituisce il canale d’integrazione più importante, considerato che guardare la TV e 

ritrovarsi con gli amici sono le principali attività a cui si dedicano gli immigrati nel 

tempo libero. 
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Uno studio dell’Università di Neuchâtel51, ci fornisce interessanti dati per quanto 

riguarda i mass-media e Internet. Da un campione composto da 900 persone è 

emerso che l’82% dei migranti e delle migranti utilizzano diversi mass-media dei loro 

paesi d’origine, mentre il 61% si serve dei mass-media svizzeri. 

Da questo studio è risultato che la televisione è il mass-media preferito dagli 

immigrati, seguito dai giornali e dalla radio. 

 

Un altro strumento della comunicazione mediatica è il quotidiano. Gli immigrati che 

utilizzano questo mezzo così impegnativo, ricordate le difficoltà di passare dalla 

comprensione della lingua italiana parlata a quella scritta, rappresentano 

palesemente il loro interesse ad integrarsi nella società. 

 

La radio è, tra tutti, il mezzo che registra l’incremento più evidente nell’offerta di 

programmi etnici in diretta relazione con la distribuzione territoriale degli stranieri in 

Ticino. Il contenuto è principalmente a carattere informativo, ma non mancano 

programmi che affiancano ai fatti di cronaca informazioni e notizie di servizio, 

inchieste ed approfondimenti, notizie a carattere sociale, storie di successo ed 

episodi di intolleranza, testimonianze del vivere in Ticino. 

 

In Svizzera vi sono 16 emittenti radiofoniche, 8 televisive, nonché 49 quotidiani, 79 

settimanali, più 19 settimanali gratuiti, e 46 mensili52. 

Per quanto concerne invece il nostro Cantone, sono presenti due canali televisivi 

(RSI La1 e La2) e 3 radiofonici, ad essi si aggiunge la seconda categoria 

rappresentata dalle emittenti ticinesi private, e sono tre gli attori presenti su suolo 

ticinese: un canale televisivo, TeleTicino, e 2 emittenti radiofoniche, Radio 3iii e 

Radio Fiume Ticino53. Vi sono poi 3 quotidiani locali più 1 quotidiano gratuito, 8 

settimanali, più 8 settimanali gratuiti, e 3 mensili54. 

 

La Svizzera ed il Ticino dispongono quindi di svariate testate giornalistiche e di 

programmi radiofonici e televisivi che permettono agli immigrati di conoscere quanto 

                                                        
51 Joelle Moret e Janine Dehinden, Le reti della migrazione nelle politiche di sanità pubblica e di integrazione: sintesi, 2009 
52 http://it.wikipedia.org/wiki/Giornali_svizzeri 
53 Rapporto finale per l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), 30 maggio 2008 
54 Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, Il Ticino in breve. Informazioni generali, Editore Repubblica e Cantone 
Ticino, 1° edizione novembre 2012, tiratura 51'000 copie 
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avviene sia nel nostro territorio che nel loro paese d’origine, soprattutto per quanto 

riguarda le notizie più importanti di cronaca. 

 

Ma il mezzo di comunicazione più potente ed efficace è oggigiorno Internet che 

permette agli immigrati di soddisfare bisogni informativi sia nazionali che 

internazionali. Infatti Internet è molto utilizzato, in primo luogo per ragioni affettive, 

questo mezzo di comunicazione permette di mantenere un contatto con parenti e 

amici rimasti in patria ma  

 

 

anche di conoscerne di nuovi, ed in secondo luogo per bisogni informativi, dai vari 

siti  d’informazione possono infatti capire cosa sta avvenendo nel loro paese 

d’origine. 

Ovviamente Internet si rivela essere davvero molto interessante in quanto è un 

mezzo di comunicazione transculturale e transnazionale, supera infatti barriere sia 

culturali che nazionali per dar luogo ad un vero concetto di comunicazione globale 

che abbraccia comunità ed etnie diverse. 
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7. Imprese 
 

Per capire se l’economia ticinese, e con essa le imprese presenti nel nostro 

Cantone, sono in grado di cogliere la dimensione sempre più multietnica e 

multiculturale della società, si è proceduto ad un’indagine sul campo indirizzata 

appunto ad un campione di aziende presenti su suolo ticinese. 

 

Considerato il numero elevato di aziende presenti in Ticino (31'477)55, la scelta del 

campione è stata valutata secondo precisi criteri. 

 

Il campione è stato scelto in base alle aziende leader (dal punto di vista di quota di 

mercato) nel proprio mercato di riferimento ed operanti nei settori secondario e 

terziario. 

La decisione di escludere dallo studio le aziende meno rilevanti, è stata dettata dal 

fatto che le aziende dominanti, sono potenzialmente considerate in grado di investire 

maggiormente nel marketing. 

 

Allo scopo di ottenere un campione rappresentativo, si è inizialmente preso in 

considerazione un campione di aziende leader nei settori della distribuzione e 

dell’informazione. Successivamente, per poter confrontare i dati relativi ai settori 

della distribuzione e dell’informazione, si è estesa l’indagine ad altri 5 settori. 

 

L’indagine sul campo ha quindi coinvolto un campione di 38 aziende56 operanti in 7 

diversi settori. Nella tabella seguente viene riportato il numero di aziende contattate 

in base al settore. 

 

Tabella 3. Tipologie di aziende (settori) alle quali è stato sottoposto il questionario 

 

 

Settore 

Numero 

aziende 

coinvolte 

Grande Distribuzione 3 

Comunicazione 4 

Informazione 3 

Servizi 4 

                                                        
55 Ufficio federale di statistica UST, Statistica strutturale delle imprese STATENT, Stato dei dati al 15.11.2013. 
56 Allegato 1, aziende contattate 
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Sanitario 4 

Assicurativo 13 

Trasporti 7 

 

7.1 Confronto culture simili 
 

Per meglio definire l’area geografica oggetto di studio è opportuno presentare in 

questo capitolo un breve excursus dedicato ai Balcani. 

 

La Penisola balcanica, anche conosciuta come Balcani, è una penisola dell'Europa 

orientale che è delimitata a sud-ovest dal mare Adriatico e dal mar Ionio, a sud-est 

dal mare Egeo e ad est dal Mar Nero. Prende il nome dal sistema montuoso 

omonimo che si trova tra Serbia e Bulgaria, il cui nome, di origine turca, significa 

"monte"57. 

 

La Penisola balcanica comprende la Grecia, la Turchia europea, l’Albania, i paesi 

della ex Jugoslavia (ovvero: la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il 

Montenegro, il Kosovo, la Macedonia) e la Bulgaria58. Per alcuni autori sono inclusi 

anche la Slovenia e la Romania59. 

Topografia 1: Balcani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
57 Roberto Almagià, Balcani, Treccani, 1930 
58 Julian S. Huxlex e Alfred C. Haddon, Noi Europei. Un’indagine sul problema razziale. Edizioni di Comunità, Torino 2002. p. 
157 
59 http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_balcanica e Edgar Hösch, Storia dei Balcani, Bologna: Il Mulino, 2006 

http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_orientale
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_orientale
http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
http://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ionio
http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Egeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Nero
http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Balcani
http://www.treccani.it/enciclopedia/balcani_res-9a3783a8-8bab-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/
http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_balcanica
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Fonte: www.google.ch 

 

Ad oggi sussistono ancora notevoli differenze di opinione per quanto riguarda la 

delimitazione spaziale di questa regione. Infatti, non si tratteggia un solido consenso 

nella polemica questione dei contenuti e dei limiti geografici di un adeguato concetto 

di Sud-est europeo60. 

 

La regione è caratterizzata da una molteplicità di popoli che hanno culture diverse e 

convivono sullo stesso territorio. Tra le etnie prevalgono i popoli slavi, le cui lingue 

principali sono lo sloveno, il serbocroato, il macedone ed il bulgaro, una lingua a sé è 

l’albanese, mentre il rumeno è di origine latina. 

 

In campo religioso predomina la fede cristiano-ortodossa, professata da rumeni, 

serbi, macedoni e bulgari, i cattolici sono sloveni e croati, mentre la maggioranza 

degli albanesi e dei bosniaci professa l’islamismo, diffuso da secoli nell’area in 

seguito alla dominazione turco-ottomana. 

 

I Balcani sono quindi un gran miscuglio di etnie, popoli, e religioni ma nonostante 

questo esiste un vero e proprio fenomeno culturale che unisce tutti quanti. Si può 

tranquillamente parlare di cultura balcanica, a prescindere dai popoli diversi. 

 

Il conflitto nella Bosnia-Erzegovina e nel Kosovo è l’esempio vivente di come la 

storia di un popolo può tenere in ostaggio il suo presente. Non a caso, lo storico 

tedesco Edgar Hösch nel suo libro dedicato alla storia di questa penisola, considera 

l’argomento storico di primo piano nella cultura della memoria degli attuali stati 

balcanici. Egli definisce la storia di questi Paesi come lo strumento di legittimazione 

del presente attraverso il passato61.  

 

                                                        
60 Edgar Hösch, Storia dei Balcani, Bologna: Il Mulino, 2006. p. 3 
61 Ivi. p. 34 
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Quest’ultime guerre, ossia quella della Bosnia-Erzegovina (1991-95) e quella del 

Kosovo (1999)62, hanno causato un elevato movimento di profughi, la prima circa 2 

milioni, rispettivamente la seconda 930'81163. La Svizzera ne ha accolti, durante la 

guerra in Bosnia-Erzegovina quasi 30'000 e durante il conflitto del Kosovo 53'00064. 

 

L’integrazione di questa grande ondata immigratoria rappresentata dalle colonie 

balcaniche causa ancora oggi nel nostro Paese reazioni d’intolleranza e conflittualità 

create dalle differenze culturali e religiose che rallentano il processo d’integrazione. 

 

Un decennio dopo le precitate guerre, non può ancora dirsi terminata la crisi nel 

Sudest europeo. I piccoli stati di recente formazione non hanno tutt’ora un solido 

terreno sotto i piedi. Le pesanti eredità del passato impediscono l’affermarsi della 

democrazia. La speranza di una rapida crescita economica e di un miglioramento 

delle condizioni di vita non si è ancora realizzata. Gli effetti economici negativi 

causati dalle azioni delle guerre hanno reso ancor più cupe le prospettive per il 

futuro. Nel complesso quasi tutti i Paesi della regione presentano un sistema 

amministrativo distante dagli standard europei. I Governi non sono ancora in grado 

di avvicinarsi all’acquis communautaire65, il complesso di norme UE a cui i paesi 

aderenti sono allineati. 

 

 

                                                        
62 Ivi. p. 290 
63 http://www.italia-liberazione.it/novecento/profughi.html 
64 Ufficio federale della migrazione, http://www.jugendweb.asyl.admin.ch 
65 L'acquis comunitario (dalla locuzione francese "(droit) acquis communautaire" ovvero "(diritto) acquisito comunitario") è 

l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli stati membri dell'Unione 

Europea e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliono entrare a farne parte. I paesi candidati devono 

accettare l'"acquis" per poter aderire all'Unione europea e per una piena integrazione devono accoglierlo nei rispettivi 

ordinamenti nazionali, adattandoli e riformandoli in funzione di esso; devono poi applicarlo a partire dalla data in cui divengono 

membri dell’UE a tutti gli effetti 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_membri_dell%27Unione_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico
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8. Ricerca sul campo 
 

Dopo aver analizzato l’ambito di indagine, a tal proposito si fa riferimento alle varie 

fasi di questo elaborato (Fase 0: Analisi e rassegna della letteratura, Fase 1: Analisi 

del contesto multiculturale/ambientale, Fase 2: Il contributo del marketing 

nell’integrazione culturale, Fase 3: Scelta settore privato), si procede all’indagine sul 

campo tramite il metodo dell’autosomministrazione del questionario, spedito via e-

mail alle aziende scelte. 

 

L’invio del questionario è stato preceduto nella maggioranza dei casi da una 

telefonata nella quale si sondava la disponibilità dell’azienda a partecipare 

all’indagine e nella quale si prendeva conoscenza del nominativo della persona alla 

quale lo stesso doveva essere spedito. 

 

I dati sono stati rilevati tra il 3 dicembre ed il 15 dicembre 2013, ad eccezione di un 

questionario ricevuto successivamente, e meglio il 27 dicembre 2013. 

 

8.1 La somministrazione del questionario 
 

8.1.1 Il campione 
 

Come precedentemente indicato, il campione è costituto da 38 aziende66 dislocate 

sul territorio ticinese. 

 

I due settori di maggiore interesse sono stati quello della grande distribuzione e 

quello dell’informazione per i quali si sono ottenuti il 62.5% delle risposte per 

entrambi i settori, più precisamente 2 aziende su 3 hanno aderito all’indagine. 

Malgrado il tentativo che è stato fatto per selezionare un campione rappresentativo, 

lo stesso non può purtroppo dirsi tale considerato che su 38 aziende alle quali è 

stato somministrato il questionario si sono ottenute unicamente 11 risposte, di cui 9 

complete. 

 

                                                        
66 Allegato 1, aziende contattate 
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La particolarità e specificità del tema scelto non ha inoltre permesso di appoggiarsi a 

banche dati già esistenti, ragion per cui, dovendo trarre delle conclusioni facendo 

riferimento unicamente al numero delle risposte ottenute, esso risulta troppo esiguo 

per dirsi rappresentativo. 

 

8.1.2  Rientri 

 

Dei 38 questionari inviati ne sono rientrati 11. Di questi ne sono stati considerati 967 

poiché 2 sono risultati incompleti in quanto rispondevano solo in parte alle domande, 

tralasciando quelle più importanti relative agli aspetti di marketing. 

Nella tabella seguente viene riportato il numero di aziende che hanno risposto al 

questionario in base al settore. 

Tabella 4 – Tipologie di aziende (settori) che hanno risposto al questionario 

 

Settore 

Numero risposte 

ottenute 

Grande Distribuzione 2 

Comunicazione 1 

Informazione 2 

Servizi 1 

Assicurativo 1 

Trasporti 2 

Alcune aziende non hanno aderito all’indagine, ma hanno comunque gentilmente 

risposto via e-mail, formulando le seguenti motivazioni: 

- “… le nostre direttive interne non ci permettono di aderire alla sua ricerca”; 

- “… per motivi di politica aziendale non trasmettiamo dati a terzi inerenti agli 

sviluppi del mercato, né suoi né acquistati da terzi”; 

- “… la nostra politica aziendale non ci permette di aiutarla”. 

 

Un’azienda del settore dei servizi ha telefonicamente comunicato di non poter 

aderire all’indagine poiché “non rientra nei nostri target e non segmentiamo per 

etnie”. 

 

                                                        
67 Allegato 4, questionari compilati 
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Diverse aziende, malgrado avessero inizialmente confermato la loro disponibilità a 

partecipare all’indagine, seppur sollecitate telefonicamente e/o per iscritto, non 

hanno dato seguito alla richiesta oppure hanno successivamente comunicato di non 

essere più interessate a partecipare. 

Dei 9 questionari presi in considerazione, è stata data risposta a tutte le domande 

con una percentuale prossima al 100%, eccetto per la domanda 3b alla quale hanno 

risposto unicamente tre aziende, e per la domanda 8 alla quale nessuna azienda ha 

risposto. 

 

8.2 Struttura del questionario 
 

Considerato che ciascuna azienda rispondente legge e compila in modo autonomo 

le domande, il questionario68 è stato strutturato affinché fosse di facile comprensione 

e compilazione, tenendo però presente che lo stesso è stato spedito a persone 

rappresentanti l’area di marketing delle aziende scelte, e quindi persone competenti 

e con buone/ottime conoscenze di marketing. 

 

Il questionario è stato elaborato seguendo una successione logica dei temi, partendo 

da domande generali per poi approfondire, in modo graduale, nel tema specifico. 

La parte introduttiva del questionario contiene domande inerenti i programmi di 

marketing e la segmentazione, la seconda parte si focalizza sulle strategie di 

marketing adottate per lo specifico gruppo dei Balcani, mentre l’ultima parte si 

riferisce al marketing quale mezzo per aiutare l’integrazione. 

 

Il questionario è stato accompagnato da una e-mail di presentazione69 contenente 

una breve introduzione per indicare il motivo dell’indagine e l’ambito nel quale essa 

si focalizza. In questa mail si è inoltre sottolineato il fatto che i dati raccolti sarebbero 

stati elaborati ed utilizzati solo al fine dell’attività di ricerca senza alcuna indicazione 

dei singoli dati aziendali; per ragioni di privacy è quindi stato garantito l’anonimato 

dei dati. 

 

8.3 La catalogazione dei questionari 

                                                        
68 Allegato 3, questionario somministrato 
69 Allegato 2, e-mail di presentazione 
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I questionari sono stati catalogati70 secondo dei codici alfanumerici, in base ad un 

ordine alfabetico dei settori. Per esempio, nella dicitura “D1”, la D sta ad indicare il 

settore della “Distribuzione” ed il numero 1 il questionario 1 del settore della 

distribuzione; nella dicitura “I2”, la I sta per “Informazione” ed il 2 sta per il 

questionario 2 del settore dell’informazione, e via dicendo. Inoltre, al momento 

dell’elaborazione, per avere una visione globale dei dati ottenuti, è stato elaborato un 

grafico per ogni domanda/risposta71. 

 
 

 

8.4 Analisi dei dati 
 

Le prime quattro domande sono state raggruppate sotto il titolo 

 

a) Programmi di marketing e segmentazione 

 

1.“Sono presenti, nella vostra azienda, programmi di marketing, prodotti e/o servizi 

rivolti alle diverse etnie presenti in Ticino?” 

 

Possibili risposte di scelta indicate: Si / No, se Si (specificare quali 

programmi/campagne di marketing o prodotti/servizi) 

 

Dall’analisi delle risposte ottenute alla prima domanda è emerso che per il 66.7% 

delle aziende alle quali è stato somministrato il questionario non sono presenti 

programmi di marketing, prodotti e/o servizi rivolti alle diverse etnie presenti in 

Ticino. 

Questa motivazione può essere interpretata considerando il campo dove i settori 

operano. Infatti, il settore della grande distribuzione, un’azienda in particolare, ha 

risposto che sono presenti programmi di marketing evidenziando il POS (Point of 

sale)72. 

Anche il settore della comunicazione evidenzia che vi sono dei nuovi programmi volti 

agli immigrati in Svizzera, comprese le misure di acquisizione e di gestione. 

                                                        
70 Allegato 4, questionari compilati 
71 Allegato 5, risultati dei questionari - grafici 
72 http://it.wikipedia.org/wiki/Point_of_sale 
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Per quanto concerne invece il settore dell’informazione, sono presenti delle 

pubblicazioni di articoli redazionali concernenti questioni etniche di interesse locale o 

estera. 

 

2.“Utilizzate la provenienza geografica o etnica quale variabile di segmentazione” 

 

Possibili risposte di scelta indicate: Si / No 

 

Come per la precedente domanda, la percentuale delle aziende che non utilizzano la 

provenienza geografica o etnica quale variabile di segmentazione è pari al 66.7%. 

Dall’analisi di queste prime due domande emerge che le aziende che hanno risposto 

affermativamente alla prima domanda, hanno risposto in egual modo anche alla 

seconda domanda e viceversa. 

 

 

 

I settori che utilizzano la provenienza geografica o etnica quale variabile di 

segmentazione sono quelli della grande distribuzione, dell’informazione e della 

comunicazione. 

Dunque la maggior parte delle aziende ha risposto di no ad entrambe le domande. 

 

La seconda domanda prevedeva, qualora la risposta fosse stata affermativa, una 

sottodomanda nella quale veniva chiesto: 

 

“Se si, in quale modo viene declinata?” 

 

Le possibili risposte di scelta indicate sono state divise in sette gruppi: pubblicità 

specifica o mirata; inserti specifici; canali di comunicazione; prezzi/offerte particolari; 

confezioni diverse; linguaggio in base all’etnia; altro (specificare). 

 

Dalle risposte emerge che le variabili di segmentazione maggiormente rilevanti sono 

la pubblicità specifica o mirata, seguita dagli inserti specifici, prezzi/offerte particolari, 

linguaggio in base all'etnia e altro in egual percentuale. 

Un’azienda del settore della grande distribuzione ha risposto “altro” precisando 

“selezione di punti di vendita con potenziale specifico”. 
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3 a) “Quali sono le variabili maggiormente rilevanti per distinguere/proporre 

programmi, prodotti e/o servizi specifici per le etnie? (possibili più risposte)” 
 

Le possibili variabili di scelta indicate sono state divise in sei gruppi: religione; 

cultura; stile di vita; classe sociale; benefici ricercati nel prodotto (qualità, prezzo); 

altro (specificare). 

 

A questa domanda un’azienda del settore dei trasporti ha indicato la cultura “nel 

senso di lingua parlata o imparata” ed ha aggiunto che sono importanti i “prodotti 

tipici dell’infanzia avuta”. L’altra azienda dello stesso settore ha indicato altro ma 

senza specificare. 

Un’azienda del settore dell’informazione ha indicato religione e cultura quali variabili 

più rilevanti. 

Un’azienda del settore della comunicazione ha indicato la cultura, i benefici ricercati 

nel prodotto (qualità, prezzo) ed altro indicando dei bisogni speciali quali “il 

linguaggio dei programmi televisivi, tariffe telefoniche speciali”. 

 

 

 

Le due aziende operanti nel settore della distribuzione hanno indicato, la prima lo 

stile di vita quale variabile maggiormente rilevante, la seconda altro, ma senza 

specificare; 

Pure un’azienda del settore assicurativo ha indicato altro ma senza specificare. 

L’azienda operante nel settore dei servizi ha indicato altro, specificando “le nostre 

campagne a livello nazionale sono indirizzate di prevalenza alla nostra clientela e ai 

nostri soci”. 

Dall’analisi delle precitate risposte, la variabile più rilevante per distinguere/proporre 

programmi, prodotti e/o servizi specifici per le etnie risulta essere la cultura. 

Inoltre vi sono le motivazioni più svariate dallo stile di vita, i benefici ricercati nei 

prodotti e altro, ma sicuramente quella più importante è legata alla cultura. 

 

3 b) “Quali sono le considerazioni che vi conducono a non proporre programmi, 

prodotti e/o servizi specifici per le etnie?” 
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Le possibili variabili di scelta indicate sono state divise in cinque gruppi: religione, 

cultura e lingua non danno luogo a differenti comportamenti d’acquisto; gli stili di vita 

non sono differenti basandosi sulla segmentazione per etnia di provenienza; i 

benefici ricercati nel prodotto non sono differenti per etnia; i segmenti etnici non sono 

rilevanti dal punto di vista numerico, altro (specificare). 

 

Con questa domanda si chiedeva l’opposto della domanda precedente, ossia le 

considerazioni che inducono le aziende a non proporre programmi, prodotti e/o 

servizi specifici per le etnie. A questa domanda hanno risposto unicamente tre 

aziende, vediamo in dettaglio le risposte. 

Un’azienda del settore dell’informazione ha indicato che i benefici ricercati nel 

prodotto (qualità, prezzo) non sono differenti per etnia. 

Un’azienda del settore dei trasporti ha indicato altro specificando che “si vuole 

standardizzare, invece che troppo segmentare, per una questione di costi 

(creazione, sviluppo, assistenza, ecc.)”. 

L’azienda del settore dei servizi ha indicato altro specificando “siamo un gruppo 

attivo sul territorio nazionale e il nostro marketing/sponsoring è orientato a coprire 

tutto il territorio svizzero”. 

 

 

4. “Ritenete che una particolare attenzione al marketing multiculturale ed una 

segmentazione sulla base della provenienza geografica possa incrementare la 

vostra cifra d’affari?” 

 

Possibili risposte di scelta indicate: Si / No 

 

Tre aziende operanti nei settori della grande distribuzione, della comunicazione e 

dell’informazione ritengono che una particolare attenzione al marketing multiculturale 

ed una segmentazione sulla base della provenienza geografica può aumentare la 

cifra d’affari. Un’azienda del settore dei trasporti ha risposto di no ma precisando che 

“i maggiori ricavi sono compensati dai maggiori costi”. 

Le altre aziende hanno risposto negativamente alla domanda (il 66.7%). 

 

Le seguenti domande sono state raggruppate sotto il titolo 
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b) Strategie di marketing 

 

Per introdurre la quinta domanda si è reso necessario fare la seguente precisazione: 

In Ticino sono presenti 10’813 immigrati provenienti dai Balcani, e meglio, divisi per 

Nazione73: 

Grecia Turchia Albania Croazia Bosnia ed 

Erzegovina 

Serbia Montenegro Kosovo Macedonia Bulgaria 

135 939 60 2’182 1’874 3’208 29 1’322 815 249 

 

 

5. “Avete già attuato delle strategie di marketing specifiche per uno o più dei precitati 

gruppi distinti?” 

 

Le possibili risposte di scelta indicate sono state divise in tre gruppi: Si; No, non 

segmentiamo per etnia; No, sono considerati un gruppo unico e sono inseriti nel 

segmento etnico insieme a (specificare). 

 

Il 66.7% delle aziende ha risposto che le strategie di marketing non sono rivolte ad 

una segmentazione per etnia. 

 

I settori dell’informazione e della comunicazione, invece, hanno già attuato delle 

strategie per gruppi distinti. 

Mentre l’azienda del settore dei servizi ha indicato la risposta No, sono considerati 

un gruppo unico, specificando “sono inseriti nel segmento etnico insieme a tutti gli 

altri clienti delle nostre banche. Non facciamo nessuna differenziazione”. 

 

La precitata domanda prevedeva la seguente sottodomanda qualora la risposta 

fosse stata affermativa: 

 

6. “Se si, per quali dei precitati gruppi? (specificare)” 

 

                                                        
73 http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=dati.home&p1=33&p2=61&p3=68 



 

 53 

Un’azienda del settore della comunicazione ha risposto che per la Serbia ha già 

attuato delle strategie di marketing, e meglio “specifici canali televisivi”. 

Mentre un’altra azienda del settore dell’informazione ha risposto che per tutti i Paesi 

balcanici sono state attuate strategie specifiche di marketing “a dipendenza delle 

informazioni quotidiane che riceviamo dalle varie agenzie”. 

 

7. “L’area di marketing rivolta ad una specifica etnia è composta da persone di 

nazionalità legate alla medesima etnia?” 

 

Possibili risposte indicate: Grecia; Turchia; Albania; Croazia; Bosnia ed Erzegovina; 

Serbia; Montenegro; Kosovo; Macedonia; Bulgaria; Nessuna. 

 

In questa domanda viene chiesto alle aziende di indicare se le persone che lavorano 

nell’area di marketing che si occupa di attuare delle strategie specifiche, sono della 

stessa nazionalità dell’etnia trattata. Considerato che la cultura ed i valori 

influenzano la scelta di determinati prodotti e/o servizi, si voleva capire se per 

facilitare le strategie di marketing, fosse necessario/utile avere nel team dell’area di 

marketing persone provenienti dal Paese a cui i prodotti e/o servizi sono rivolti, e 

quindi persone con culture e valori del Paese preso in considerazione. 

 

A questa domanda tutte le aziende di tutti i settori hanno risposto che nell’area di 

marketing rivolta ad una specifica etnia non vi sono persone di nazionalità legate alla 

medesima etnia. 

 

9. “Quale canale ritenete sia il più importante per raggiungere le popolazioni dei 

Balcani?” 
 

I possibili canali di scelta indicati sono: internet; quotidiani; TV; radio; cartellonistica; 

altro (specificare); non rileviamo differenze con gli altri gruppi etnici. 

 

A questa domanda 6 aziende su 9 (il 66.7%) hanno risposto che non rilevano 

differenze con gli altri gruppi etnici. 

Un’azienda del settore dell’informazione ritiene invece che i quotidiani rappresentano 

il canale più importante. 
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Un’azienda del settore della grande distribuzione ritiene che “la comunicazione nel 

POS” è il canale più importante. 

Per il settore della comunicazione invece, un’azienda ritiene che la TV è il canale più 

importante per raggiungere la popolazione dei Balcani, e meglio come aveva già 

sottolineato alla domanda numero 6 indicando “Specific TV channels”. 

 

L’ultima domanda è stata raggruppata sotto il titolo 

 

c) Marketing e integrazione 

 

10. “Ritenete che il marketing possa aiutare l’integrazione della popolazione 

balcanica presente in Ticino?” 

 

Possibili risposte indicate: molto; abbastanza; poco; per niente. 

 

Da quanto emerso dall’analisi delle risposte a questa domanda, il 55% delle aziende 

ritiene che il marketing può aiutare poco l’integrazione della popolazione balcanica, e 

l’11% (un’azienda) ha risposto per niente. 

Il settore della grande distribuzione, della comunicazione e dell’informazione, per 

una percentuale pari al 34%, affermano per contro che il marketing può aiutare 

abbastanza l’integrazione dei Paesi balcanici. 

 

 

 

 

9. Conclusioni 
 

Con questo elaborato si è voluto sondare un particolare campo, rappresentato 

appunto dal marketing quale strumento per favorire l’integrazione culturale 

balcanica. 

 

Il marketing si caratterizza per avere come compito essenziale quello di soddisfare i 

bisogni dei clienti e quindi anche del possibile target rappresentato dagli immigrati 

balcanici. Si è dunque cercato di capire se in Ticino le aziende guardassero al 
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marketing in tal senso, se esso potesse quindi ricoprire una possibile funzione 

integrativa e se la presenza della popolazione degli immigrati balcanici venisse o 

meno presa in considerazione. 

 

La presenza straniera in Ticino è una certezza e quindi l'integrazione culturale è 

conseguentemente una necessità che si impone d’un lato ai ticinesi e dall’altro agli 

immigrati. Per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro 

Cantone, risulta indispensabile attuare delle strategie volte a migliorare l’integrazione 

di culture diverse anche da parte delle aziende. Alcune aziende hanno già attuato 

delle strategie in tal senso, altre non ancora ma sono sensibili all’argomento, altre 

invece non lo ritengono necessario. 

 

In base ai dati ottenuti dall’analisi della ricerca sul campo si è appurato che gli 

immigrati balcanici rappresentano un possibile target da raggiungere unicamente per 

una piccola parte delle aziende ticinesi (nello specifico quelle operanti nei settori 

della grande distribuzione, dell’informazione e della comunicazione), pertanto al 

momento attuale, il ruolo del marketing non porta a importanti miglioramenti dal 

punto di vista dell’integrazione dei Paesi balcanici ed esso non può (ancora) essere 

definito uno strumento di integrazione. 

 

In conclusione, si può affermare che la funzione di integrazione che si pensava di 

attribuire al marketing, potrebbe intendersi nel suo senso più ampio e dunque il 

marketing favorisce l’integrazione anche solo cercando di capire come relazionarsi 

con i possibili e potenziali target rappresentati appunto, in questo contesto, dagli 

immigrati balcanici. 
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