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Abstract
Incessant migratory flows move towards nations or
cities where they can find better living conditions,
driven by economic inequalities, political and social
instability, war conflicts and environmental
emergencies, and generate real or perceived
perturbations in the social and economic organization
of territories. The changes in value, social, spatial and
economic systems resulting from migration flows
were debated during the SIEV conference “Values
Spaces Migrations. Identity and Otherness in the
Multicultural City”, which took place in October 2020.
The study of these phenomena involves many social
sciences to which the Italian community of Estimate
and Valuation scholars can provide its original
contribution. This article aims to outline a picture of
the possible intersections between the discipline of
estimation and other sciences such as Philosophy of
Language, Ethno-psychology, Philosophy of Law,
Geography, Urban Planning, Architectural Design,
which can lead towards the construction of a common
linguistic consensual domain and convergent lines of
research to investigate the complexity of issues related
to migration. Some intersections concern the
recognition of the plurality of identities and the rights
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of migrants, multicultural sustainability and equity, the
role of language in the construction of relationships
with the Other and with economic values (private use
value, exchange value and social use value). Beginning
with the role of language in multicultural society, a
“geography of signification” can be traced that is
closely interrelated to other geographies, those of
politics, rights, labor, social conflict and property
values. These are the spatial and social contexts in
which some interesting economic-estimative research
has been carried out, even if it is not yet a body of
studies capable of representing in a systematic way
the differences present in the Italian national territory
(e.g. between northern and southern cities/regions).
Therefore, the possibilities of initiating both
collaborative research and contamination with other
social sciences on the need for social inclusion and
interculturality, as well as the renewal of the
interpretative paradigm and of the operational tools
of the estimative discipline to respond to the demand
for estimates in the real estate field and for valuation
models to support decision-making processes
connected to migratory phenomena, remain to be
fully explored.
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1. INTRODUCTION
Economic inequalities, political and social instability, war
conflicts and environmental emergencies fuel incessant
migratory flows that move towards nations or cities where
to find better living conditions. They also generate real or
perceived perturbations on urban fabric as well as on
local economic and monetary framework and on social
values system. Migratory flows, as peculiarity of social
systems, have contributed to build dynamism, wealth and
competitiveness of European cities over the centuries and
obviously take on different characteristics for motivations,
age groups, income levels, level of education, places of
origin and destination, movement scale, that ranges from
the microterritorial (within a same city) to the global scale
(between continents).
In recent years, however, migratory flows to Europe and
Italy have changed nature and extent as a result of the
political destabilization of some geographical areas (e.g.
North Africa and Middle East). Furthermore, some
distorted communications have amplified its resonance
within the social fabric, made fragile due to a long
economic crisis, exasperating the perception of the
identity/otherness duality and fomenting contrasts
between natives and migrants, the latter considered as the
“different ones” to be rejected. While the new pandemic
from Covid-19 temporarily resizes the extent of migrant
arrivals and Europe is trying to lock up its borders (going
so far as to delegate the function of embankment to third
countries on the basis of questionable decisions), both
processes of marginalization and practices of social
inclusion of migrant groups are observed in European
cities and territories.
The Italian group of appraisal and evaluation scholars may
provide its own contribution to the study of changes in
value, social, spatial and economic systems resulting from
migration flows, which is original and distinctive
compared to that of other social sciences (geography,
sociology, economics, etc.) that analyze the same
phenomena. At the SIEV conference “Values Spaces
Migration. Identity and Otherness in the multicultural
city”, which took place in October 2020, a discussion
started on both the interpretative paradigm and
operational tools of the appraisal and evaluation sciences.
Possible synergies with other sciences such as Philosophy
of Language, Ethno-psychology, Philosophy of Law,
Geography, Urban Planning and Architectural Design,
were suggested in order to build a common linguistic
consensual domain and to define research lines
converging towards the complexity inherent to the
migration matter.
In this essay we want to outline some transversal issues to
all social sciences concerning: the recognition of the
plurality of identities and the rights of migrants; the role
of language in the construction of relations with the
Other, but also of relations with the private use value, the
exchange value and the social use value, which are all
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foundational elements of the social, economic and spatial
systems of the city and the territory; sustainability and
multicultural equity.
Starting from the role of language in multicultural society,
a “geography of signification” can be traced which is
closely interrelated to other geographies, that of policies,
that of rights, of jobs and even that of social conflicts.
These changing geographies define territorial and urban
pluralities in which new maps of the monetary values of
real estate emerge, condensing the diversified outcomes
of the relationship between economic values and
multiculturalism, according to localization preferences,
willingness to pay, intensity and articulation of demand,
and qualitative and quantitative differentiation of supply.
Even the design of plural private and public spaces and
the elaboration of new planning practices to recognize
the rights of citizenship of migrants require the joint
contribution of different disciplines, in order to cope with
the temptations to armor and segregation fueled by
populism that spread the fear of the Other.
In these urban and territorial contexts, the appraisal
theory has to deal with multiculturalism, which implies
the expression of new demands for analysis and
evaluation of the processes of transformation of real
estate markets activated by the presence of migrant
communities, but also of evaluation models capable of
supporting public decision-making processes that want
to practice social inclusion and interculturality.

2. THE VALUE OF LANGUAGE IN THE
MULTICULTURAL SOCIETY
Refugees, migrants, immigrants. Different words to
express different meanings, but also the same word to
express different meanings. People escaping from their
own country, flows of people on the journey or settled
groups are the corresponding meanings mainly
associated with these “labels”, despite the fact that there
is no permanence of the same meaning in different
countries, especially when the label used corresponds to
a legal value that implies or denies citizenship rights
(Sajjad, 2018). The variety of terms is actually wider:
economic immigrants, foreigners, asylum seekers, forced
migrants, illegal migrants, clandestine, people on the
journey, newcomers, etc. And moreover: integration,
segregation, multiculturalism, interculturality.
Refugees and migrants are people on the move between
continents and/or nations, however many of them reach
Italy only as a first landing or an intermediate stop on their
way to other European nations, in fact just a small
percentage of them decide to live in our country. These
two words, refuge and migrant, are distinct and opposite
because evoke two different primary motivation for
migration through a translation of meanings:
• escape from war events, persecutions for political,
religious, racial reasons are all the meanings associated
to refugee which stands for “involuntary migration”;
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• whereas search for better job, study or life opportunities
are the meanings attributed to migrant which stands for
“intentional migration”.
Verbal language, however, is never a neutral tool that
conveys messages, but is rather an active tool for the
construction/dissolution of social relations and the
constitution of identity and practices of social
exclusion/inclusion (Di Piazza, 2020). Language,
therefore, builds relationships, spaces and values by
structuring the “reality” in which the subjects operate
and the identity references of a community. Giving or
taking the floor corresponds to giving or taking space,
that is building relationships as well as social and
economic values.
Social constructs often imply limits, segregations,
difficulty in accessing public spaces and having
relationships. The contact takes place in the language,
where the Other is also a “full” as he is the bearer of
another language and, therefore, requires unavoidably
the acknowledgement of the plurality of identities. The
use of the collective term “migrants”, for example,
establishes both a difference and a distance in language
but, above all, expresses an implicit uniformity because it
does not allow for the recognition of diversity in terms of
(personal, ethnic and national) plurality of identities
(Monti, 2020). Geographically, the spread of Populism
leads to the spatialization of fear. The exaltation of fear
linked to a threat is often exorcised with physical
separation, closures of borders and ports, the erection of
walls (Picone, 2020), while cities must contend with the
spread of gated communities for natives and ghetto
neighborhoods for foreigners.
The Other is who stays (and must remain) out of the
cultural and spatial boundaries.

2.1 The geography of signification
Given its conventional and social nature, the sign/signified
relationship is never univocal but leads to an articulated
geography of signification, the implications of which go
beyond the boundaries of semiotics and condition
political decisions and social behavior.
In Western Europe (Holland, France, Germany), the
population is more likely to welcome refugees than
migrants (De Conink, 2020; Wyszynski et al., 2020) because
a moral obligation of solidarity and international
protection is recognized towards those who are in danger
of life (due to wars or persecution for ethnic, religious or
political reasons). While it is denied to those motivated by
economic reasons that is considered a deliberate
decision, as those who are forced to migrate because of
extreme poverty, famine or natural disasters do not fall
into the “refugees” category.
Diametrically opposite results were obtained by a recent
study, referring to a limited sample (Findor et al., 2021),
according to which the Slovak population perceives a
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greater social distance towards refugees than towards
migrants and foreigners. Interestingly, this result is
explained as a direct consequence of the politicization
and delegitimization of the label “refugee” which, in the
political narrative in Eastern European countries, is used
to define someone who uses false pretexts to obtain the
rights of reception, thus causing a contamination, if not a
total emptying, of the original meaning.
On the other hand, the social effects of the media
narrative can be overturned or mitigate by positive direct
contacts between natives and migrants (or refugees)
reducing the perception of threat (Schneider, 2007),
strengthening the support to solidarity initiatives (Kotzur
et al., 2018) and decreasing the opposition to immigration
(Thomsen and Rafiqi, 2019).
These studies show that the type of media exposure, the
words chosen and the associated meaning that are used
in the interpersonal and collective narrative, determine
how people translate their perception of the migrants into
social interactions as well as into economic decisions
inherent local real estate market.
Semantic differentiation contains factual and value
implications. It is factual that each group of people has
needs that are in part different with respect to the services
they need and the type and duration of their stay in a host
country. The judgment expressed by the native
population is of value insofar as it depends on the way
terms and meanings are used in the narration of the
migratory phenomena. The linguistic signification, that is
used to communicate about these groups, has direct
consequences in the process of their acceptance as
economic player operating in the market and/or as social
actors to be included in participatory decision-making
processes for the management and transformation of the
city.
The great variability in space and time of both linguistic
signification and media and political narration shows,
however, that the perception of the Other is not a fixed
and immutable datum but can evolve towards social
acceptance and inclusion as well as towards the
radicalization of rejection. The outcome, therefore, is not
predetermined but rather is open, descending from a
combination of direct and personal experiences, indirect
experiences and collective and media narratives. Building
an alternative narrative and creating opportunities for
intercultural exchange –to replace ignorance about the
Other with direct experience, prejudices with value
judgments– means intervening jointly on the social
system as well as on the physical, economic and monetary,
and, finally, on real estate dynamics of the city and
territories.

2.2 Politics and rights in social conflicts
The immigration policies of European countries are based
on approaches that assume the social organization of
cities and territories through different models, planning
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tools, actions and projects. The urban organization may
be of the different following types:
• assimilative, which pushes inclusion to the point of
cancellation of identities (France);
• multicultural, in which coexistence does not imply the
osmosis of different groups (Great Britain and Holland);
• temporary, which does not encourage migrants to take
root in the nation (Germany);
• implicit, that welcomes without directly orienting social
transformations (Spain and Italy) (Clemente and
Esposito De Vita, 2008 b).
Although some rights are universal according to the
United Nation from 1948, others are multiple and
indeterminate, and in fact the coexistence in the same
place of different for nationality, ethnicity, religion and
culture communities makes clear that it is necessary to
deal with pluralism and multiculturalism rights. When
conflicts arise within the social system, a resolution can
be obtained by adopting an argumentation or
concertation approach (Schiavello, 2020). If a comparison
is based on argumentation, only one thesis prevails over
the others thanks to its argument strength because it is
the “right” one. A comparison through negotiation, on the
other hand, is aimed at finding an acceptable
accommodation, which partially satisfies all the parties
involved, in order to build the best possible solution. This
last approach makes possible to favor a meeting between
initially distant perspectives to consolidate a “shared
public reason” as a basis of coexistence of a composite
community. Negotiation in the settlement of social
conflicts is, in fact, the same sphere in which multiple
criteria evaluation models operate when they support
public decision-making processes that regard urban,
territorial and environmental transformations.
Some very heated conflicts, for example, periodically
emerge as a result of political-administrative decisions on
the management of first reception facilities for flows of
“irregular” refugees and migrants. These facilities
immediately change the territorial balance because of the
massive provision of certain essential services (housing,
meals, health, psychological and legal assistance), the type
of facility (large centers/small centers scattered
throughout the territory) and their location (large
cities/small villages, urban/extra-urban areas). To avoid the
emergence of reactions of refusal (not in my backyard)
due to a perceived, rather than real, decrease in the level
of security and the fear of negative impacts on economic
activities (e.g. tourism) and property values, these
decisions need to be accompanied by involvement of
local communities according to the approach of
consultation, as well as by a not distorted political and
media communication.
The (political) decisions on the management of the first
reception facilities flows of refugees and “irregular
migrants” immediately modify the territorial balance as
the essential services (e.g. housing, meals, health care,
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psychological support, legal assistance) have to be
provided and may range in terms of typology (large/small
scattered throughout the territory centres) and location
(large cities/small villages, urban/extra-urban areas). These
decisions should be joined to an undistorted media
communication and to the involvement of the local
communities in order to avoid the rise of rejection
reactions (not in my backyard) due to a perceived, rather
than real, decrease in the level of safety or quality of
health conditions, as well as the fear of negative impacts
on economic sectors (e.g. tourism) and real estate prices.
Social competition can also concern the citizenship rights
of migrants and refugees who decide to live in Italy and
become part of the immigrant communities.
Contemporary cities are characterized by an archipelago
of minority and plural groups (differing by age, income,
culture, religion, ethnicity, etc.) who manifest specific
needs and claim the right to exercise citizenship, to the
access to facilities and to use urban public spaces (Fig. 1).
The issue of the migrants’ rights as citizens is not included
in the urban planning regulations, that refer to a
supposedly “neutral” legal context, equal for all, but
which, in the name of equality, does not recognize
diversity and, therefore, cancels it out. Moreover, urban
planning can lead to unintentional discrimination (e.g.
gentrification associated with urban regeneration
projects), so it is essential to work on innovative proposals
for best practices that recognize migrants’ rights to
citizenship, which are denied or ignored at the
institutional level (Lo Piccolo, 2020).
Another emblematic case of social competition at the
urban scale concerns the right to public or social housing,
which is set by law to legal immigrants who meet certain
requirements. Then, the responsibility for the emergence
of social conflicts depends not only on the absolute and
relative number of migrants, but above all on public
administrations that should provide housing for all those
who are entitled to it, by increasing the stock of public
and social housing, or by providing public subsidies to

Figure 1 - Parade for the Chinese New Year festivity in Prato
(Source: Augusto Biagini, Pratosfera, https://www.pratosfera.
com/2021/01/24/).
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make housing affordable (Napoli, 2017; Napoli et al., 2019).
At the operational level, the decision-making process of
assigning temporary housing to refugees can be
supported by multi-criteria models that should be based
on both the characteristics of buildings and the needs of
migrants due to their legal status (refugee or asylum
seeker) or the right to family reunification (Costa et al.,
2019).
The use of public spaces as a meeting place, for cultural
performances or religious celebrations (Fig. 2), causes
transitory or permanent transformations of the urban
landscape and can trigger in natives the fear of loss of
identity values. The acceptance of multiculturalism
becomes then the first (not taken for granted) step
towards the construction of an intercultural city founded
on a new system of identity and, at the same time, social,
spatial and monetary values.

Figure 2 - Celebratory day of Ramadan in Palermo (Source:
Ansa Sicilia 2020).

3. ECONOMIC VALUES AND
MULTICULTURALITY
Economic values are continually evolving as an expression
of the cultural values of each individual and their
belonging to a community. The behaviors within the
market, therefore, can no longer be attributable
exclusively to the homo oeconomicus rationality, because
it would be partial, incomplete and inadequate, but they
must be focused on the unity/complexity of the human
being who acts taking into account what is useful, right,
legal, beautiful, good, true (Rizzo, 1999).
The system of values that coexists and interacts in the
market, considered as a socio-economic organization,
consists of:
Private use value. Satisfaction of an individual need.
Recognition of utility for oneself. Basis of exchange value.
Exchange value (that may be natural or speculative).
Economic signification. Translation into abstract value, or
into money that is the universal equivalent of exchanges.
Value for the relationship with the Others in the market.
Social use value. Fulfillment of a collective need.
Recognition of utility for an intragenerational “us” or for
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a “projected into the future” intergenerational “them”.
The individual and social value system, the perception of
the Other, and the acceptance/rejection of the presence
of migrants influence the behavior of individuals in the
real estate market, especially with regard to the use value
and the exchange value which, associated with a location
choice, and it is linked to supply and demand, market
segmentation, willingness to pay and accept, and prices.
In the urban real estate market, appreciation of the
extrinsic positional characteristic (Carlo Forte, 1968)
contributes significantly to the formation of the price and
monetary shape of the city. This characteristic is complex
and synthesizes numerous elements related to:
• organization of the city, in terms of accessibility to
infrastructures, equipment and services; quality of the
urban spaces, etc.;
• perception of urban space, with reference to the
historical, symbolic and representative values;
• social system structure, which represents the groups of
residents, the identity values and the geography of
migrant communities.
The migrant communities living in a neighborhood
activate different and often opposing dynamics in the real
estate markets. They express a demand for access to the
services that are offered to citizens (education, health
care, welfare programs, etc.) and an incremental demand
for different modalities of housing (e.g. cohabitation,
lease, purchase, etc.) each of them depending on many
factors such as income level, family composition, working
conditions, cultural models. Furthermore, a part of the
migrants undertakes entrepreneurial activities and
constitutes a component of the demand for commercial,
artisanal or industrial properties (as in the case of the
textile sector that is located near Prato).
In general terms, the migrants’ demand for real estate, that
is addressed to certain market segments, may interact
with the natives’ demand in extremely variable urban
contexts and market conditions: there may be
competition between migrants and natives can started
due to an excess of demand over supply (e.g. on the same
typology of properties at a medium-low price); there may
be a lack of competition due to an excess of supply over
demand (e.g. in certain decayed urban areas), or as a
result of the displacement of migrants to other market
segments (e.g., properties with different dimensional
and/or qualitative characteristics or located in other
neighborhoods). Under rigid or inelastic supply
hypothesis, an increase in demand generates a rise in sale
or rental prices, but if the immigrant communities are
considered as opposed to the natives, that can induce a
lower appreciation of the location (and a consequently
decrease in prices).
On the other hand, a community of migrants living in an
urban area constitutes a nucleus of attraction not only for
those who belong to the same ethnic group or nationality,
but also for other migrant communities, fueling a new
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demand rise. Agglomeration on a social basis also
produces its own economies of scale and feeds synergies
between economic activities oriented to the foreigner
communities (trade in ethnic products, catering, financial
services, craft activities, etc.) that can lead to ethnic
enclaves, or can also be used by native residents and
constitute the new factors of a localization quality based
on multiculturalism. Further reflection should, however,
be dedicated to build a social path towards interculturality
feasible (Clemente and Esposito De Vita, 2008 b).

3.1 Migration and territorial plurality
A recent study on the relationship between migration,
demography and labor argues that the two peculiar
aspects of migrant settlement in Italy are the territorial
dispersion and the rarity of ethnic ghettos (Colombo and
Dalla Zuanna, 2019). According to the authors, these
peculiarities depend on the fact that migrants are
distributed in the territory following the job demand (Fig.
3), as not only large factories in metropolitan areas, but
also the widespread fabric of small and medium-sized
enterprises, construction company and farms need
workers (Fig. 4), as well as Italian families who demand
maid and family (children and the elderly) care services.
An additional factor that opposes the spread of racial
residential segregation, one is the high share of Italian
households that own the house they live in and are
unwilling to move as a result of the arrival of migrants
(Colombo and Dalla Zuanna, 2019), although this does not
exclude the existence of racial or ethnic discriminatory
behavior, especially in the rental market (Baldini and
Federici, 2011), that is similar to what has long occurred in
many cities and nations around the world (Heylen and Van
de Broeck, 2015; Ross and Turner, 2005).
A study on the distribution of migrant in Italy, in terms of
Local Labor Systems (SLL) (i.e. areas of self-containment
of commuter flows), is placed on a similar line of research,
which applied the cluster analysis to the ISTAT data of the
population census. The mosaic of job systems, according
to which the migrant communities are distributed
throughout the national territory in relation to the
segments of job offer, was outlined in maps. Among the
main clusters, some cases of interesting productive
specialization related to nationality emerge, such as,
Indians from Punjab as breeders in the Cremona area, or
Tunisians employed mainly in fishing activities or farms in
the Trapani area (Albani et al., 2017).
Migrants, moreover, are the bearers of a composite
heritage of knowledge, skills and competences, but they
are penalized by employment and income asymmetries
(low average salary, high rates of irregular work) that
prevent a full enhancement of human capital in territorial
development processes (Trovato, 2020). In anti-fragility
strategies for inland areas subject to depopulation, where
territorial and real estate capital is underutilized or
unused, the presence of migrants creates new balances
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Figure 3 - Borgo Mezzanone slum (Foggia) (Source: Rocco Rorandelli, https://www.osservatoriodiritti.it/2019/11/04/).

Figure 4 - Agricultural workers (Source: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/27/).

in the demographic balance between emigration/immigration, even if this neo-population can be
perceived as an element that puts the identity of local
communities at risk. As proposed by Oppio (2020), making
use of a flexible and differentiated approach on a
territorial basis is the preferable way to manage migrant
flows and to govern such social and territorial complexity.

3.2 Migration and urban plurality
In urban contexts, the combination of the previously
described economic, demographic and cultural factors
provides a partially mitigation of some effects of the
gentrification process, that is rather frequent in the
historic centres, such as the decline of the social mixité
and the expulsion of migrants from some urban areas
(Bonafede and Napoli, 2015). From an economic point of
view, therefore, systematic studies of the real estate
market are particularly useful because they allow us to
know and monitor the diachronic and synchronic trends
of changes in property prices attributable to interactions
between native and migrant communities, differentiated
by nationality or ethnicity, geographic location, urban
area, market segment, etc.
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In this field, there is a long tradition of analysis of the
relationships between housing prices and racial or
ethnic segregation, which unfortunately still affects
black and Hispanic communities, in the United States or
elsewhere (King and Mieszkowski,1973; Knowlers
Mayers, 2004; Moye, 2013; Bayer et al, 2017), but also of
international studies on the reactions of urban housing
markets to migrant flows (though not necessarily
refugees) (Vargas Silva and Fernandez Reino, 2019;
Harrison et al, 2005).
Under the hypothesis of a negative correlation between
housing price and migrants living in an urban area
(Colombo and Dalla Zuanna 2019), such depreciation of
the real estate investment could be defined as the “value
of affection” (Giuffrida et al., 2021) that native people are
willing to pay to keep their roots in a neighborhood, in a
local community and in their “home”, and to follow their
own strong identity motivations and sense of belonging
to a place.
Several studies about migration flows and housing
markets in Italy in relation to multiple urban contexts have
highlighted that each case is never perfectly reproducible
elsewhere. The localization of migrants in a large city and,
in particular, in the historic centre, subject to
depopulation and in which there are areas of decay, is a
case that occurs frequently in the Italian and European
cities (Micelli and Pellegrini, 2018), and has been studied
to describe the demand for housing on the basis of
migrants’ nationality and family composition in the city of
Genoa (Rosasco et al., 2021), or to investigate the market
segment of commercial properties in the city of Palermo
(Napoli and Bonafede, 2020). Other analyzes have dealt
with the concentration of migrants in suburbs in the
province of Caserta and in Cosenza, where low income
native groups live (Forte et al., 2018; Salvo et al., 2020). A
study of the real estate market on a national scale was
conducted by processing the ISTAT data to assess the
incidence of immigrants on housing prices, through the
center/periphery gradient in 112 provincial capitals
(Antoniucci and Marella, 2017). The assessment of urban
vibrancy (urban vibrancy) through spatial autoregressive
models can also be revised to include multiculturalism
among the variables and to document market prizing
(Barreca et al., 2020; Curto et al., 2020).
Some real estate reports have documented the
characteristics of the aggregate demand of immigrants
who actively participate in the market, when they have a
regular full-time job and a decent salary and can access
a loan for the purchase of housing. In 2007, the financial
resources of migrants were mainly concentrated in
Northern Italy where there was 70.7% of purchases
(while just 6.1% was in the Southern Italy) of properties
located in outskirts or in small municipalities near the
capital cities. Furthermore, a different distribution of
migrant communities was found among market
segments by housing size: North Africans, for example,
demanded small-to-medium sized homes, while Indians,
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Bengalis and Sinhalese preferred medium-large homes
(over 100 sq.m.) due to their habit of cohabitation by two
or three families (Scenari immobiliari, 2007). This
differentiation refers to the need to rethink the
organization of living spaces according to the specific
needs of migrant communities (Sciascia, 2020).
Nine years later (in 2016), the incidence of real estate
purchases by immigrants on aggregate national scale
still cannot be considered high, partly because the
income levels have remained well below the national
average. However, there has been a tendency towards
increasing housing affordability, especially in Northern
Italy, where 77.7% of non-EU immigrants who own real
estate (especially Chinese and Albanian) lived.
Furthermore, the number of immigrants who signed a
lease agreement, on the other hand, reaches a
significant incidence of 12.1% of national agreements.
The geography of immigrants who own property or sign
lease agreement seems to indicate a greater willing to
keep roots in Northern Italy, where there are better
opportunity to find good jobs conditions of greater
economic stability, while Southern Italy seems to be
predominantly a crossing place for migrants
(Monteduro, 2020; Agenzia delle Entrate, 2019).
Despite the great variety of variety of the research
objective and the instruments of analysis and evaluation
at urban and territorial scale, it emerges overall that the
results of the mentioned studies are characterized by:
• atypicality, as they cannot be generalized because
depend heavily on the specific interaction of each
social, economic and cultural system of natives with
specific groups of migrants;
• spatial rootedness, because they are strictly
circumscribed to a specific place (urban area, city,
territory, nation);
• temporal uniqueness, which limits their validity to a
specific and punctual time, also in view of the extreme
dynamism of these social phenomena.

3.3 Sustainability and multicultural fairness
The construction of an intercultural society, in which
migrants can find not only the physical space of
hospitality, but also the space of listening, recognition
and social interaction, is closely linked to the major
issues of sustainability, fairness, human rights,
environmental and social justice.
The 17 Sustainable Development Goals (SDG) adopted
by the United Nations identify all the dimensions of
sustainability and recognize the importance of
achieving inclusive, safe, resilient, and sustainable cities
and communities (SDG11), as well as more disciplined,
safe, regular and responsible migration through
migration policies according to the sub-goal SDG10.7
which concerns the reduction of inter- and intranational inequalities. Although there is no explicit link,
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the two goals are obviously interdependent as migrant
communities will become citizens and inhabit cities.
According to the principles of environmental justice and
social justice, everyone has the right to live in a healthy
environment and should have access to basic resources
(clean air, clean water, etc.), equal opportunities and the
same level of well-being. These goals are unlikely to be
realized for migrants, not only in countries of origin, but
also in countries of destination if migration policies do
not actively support inclusion and some discriminatory
behavior may still happen today.
The methodologies available for the assessment of
sustainability in urban, territorial and environmental
transformation processes are numerous and can be
classified into different groups (Mondini, 2019), that
almost all may allow the inclusion of interculturality and
encourage the interaction and participation of all actors
to represent the plurality of needs and demands of
migrants (Mondini, 2020).
Furthermore, the adoption of a resilience perspective
(Lombardi, 2020), which has already been applied to the
analysis of the evolution of environmental and
economic systems, can also be effectively extended to
the study of plural and intercultural social systems.
The goal of an inclusive and resilient city, in particular,
could be achieved by implementing dynamic models that
evaluate the inclusiveness level of a city (Bottero et al.,
2020) which are operational tool to be declined in
reference to the plurality of communities of foreigners
and that can support the definition of migration policies.
So, actions and projects that improve the quality of life of
the inhabitants must recognize an appropriate
prominence to the social impact and the judgment
expressed by the plurality of involved (including migrants)
actors, while mediating with the other dimensions of the
multicriteria evaluation models focusing on social
components (Bottero and Datola, 2020).

4. CONCLUSIONS
The coexistence of plurality of migrant communities in
the contemporary city and the construction of the
intercultural society feed a continuous tension towards
the transformation of the system of social and economic
values and the spatial and functional organization of the
territories. Moreover, the “geography of signification”, in
which the first form of relationship with the Other is
built, is closely interrelated to other geographies (of
policies, rights, jobs, social conflicts) and is at the origin
of the system of economic values (private use value,
exchange value and social use value) that all flow into the
urban real estate markets. In these contexts, some
interesting economic-estimative research has been
carried out, even if, as Micelli argues in his article in this
same issue of the journal (Micelli, 2021), there is a need
to continue to study systematically how social factors,
especially multicultural ones, influence the real estate
market in Italy where, moreover, there are deep
economic gaps (e.g., between northern and southern
cities/regions) to which the geographies of foreign
communities differentiated, by country of origin and/or
ethnicity, are overlapped.
Therefore, the possibilities of starting researches in
collaboration and contamination with other social
sciences on social inclusion and interculturality, as well
as on the renewal of the interpretative paradigm and
operational tools to appraisal real estate properties
connected to migratory phenomena, remain to be fully
explored. Other evaluation challenge emerges from the
need to emphasize migration and interculturality within
the broad themes of sustainable development and
environmental and social justice, and, therefore,
concerns the role of the evaluation models in the public
decision-making process for the building of resilient,
sustainable and inclusive cities and communities.

* Grazia Napoli, Department of Architecture, University of Palermo
email: grazia.napoli@unipa.it
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Abstract
Incessanti flussi migratori si muovono verso nazioni o
città in cui trovare condizioni di vita migliori sospinti da
sperequazioni economiche, instabilità politiche e sociali, conflitti bellici ed emergenze ambientali, e generano perturbazioni, reali o percepite, sull’organizzazione sociale, ed economica dei territori. I mutamenti
dei sistemi valoriali, sociali, spaziali ed economici conseguenti ai flussi migratori sono stati dibattuti durante
il convegno SIEV “Valori Spazi Migrazioni. Identità e alterità nella citta multiculturale”, che si è svolto nel mese
di ottobre del 2020. Lo studio di questi fenomeni coinvolge numerose scienze sociali rispetto alle quali la comunità italiana di studiosi di Estimo e Valutazioni può
fornire il proprio contributo originale. Questo articolo
si propone di delineare un quadro delle possibili intersezioni tra la disciplina estimativa e altre scienze come
Filosofia del linguaggio, Etno-psicologia, Filosofia del diritto, Geografia, Urbanistica, Progettazione architettonica, che possono condurre verso la costruzione di un
comune dominio consensuale linguistico e di linee di
ricerca convergenti per indagare la complessità delle tematiche inerenti alle migrazioni. Alcune intersezioni riguardano il riconoscimento delle pluralità di identità e
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dei diritti dei migranti, la sostenibilità e l’equità multiculturale, il ruolo del linguaggio nella costruzione delle
relazioni con l’Altro e con i valori economici (valore
d’uso privato, valore di scambio e valore d’uso sociale).
A partire dal ruolo del linguaggio nella società multiculturale, può essere tracciata una “geografia della significazione” che è strettamente interrelata ad altre geografie, quelle delle politiche, dei diritti, del lavoro, dei conflitti sociali e dei valori immobiliari. Sono questi i contesti spaziali e sociali in cui sono state elaborate alcune
interessanti ricerche economico-estimative, anche se
non si tratta ancora di un corpus di studi in grado di rappresentare in modo sistemico le differenze presenti nel
territorio nazionale italiano (ad es. tra città/regioni settentrionali e meridionali). Rimangono, quindi, completamente da esplorare le possibilità di avviare sia ricerche
in collaborazione e contaminazione con altre scienze
sociali sulla necessità di inclusione sociale e di interculturalità, sia il rinnovamento del paradigma interpretativo
e degli strumenti operativi della disciplina estimativa
per rispondere alla domanda di stime in ambito immobiliare e di modelli di valutazione a supporto dei processi decisionali connessi ai fenomeni migratori.
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1. INTRODUZIONE
Sperequazioni economiche, instabilità politiche e sociali,
conflitti bellici ed emergenze ambientali alimentano incessanti flussi migratori che si muovono verso nazioni o
città in cui trovare condizioni di vita migliori e generano
perturbazioni, reali o percepite, sulla struttura fisica della
città, sull’organizzazione economica e monetaria dei territori e sul sistema dei valori sociali. I movimenti migratori,
connaturati nei sistemi sociali umani, hanno contribuito
a costituire nei secoli il dinamismo, la ricchezza, la competitività delle città europee e assumono, ovviamente,
modalità e caratteri diversi per motivazioni, entità, fasce
di età, livelli di reddito, grado di istruzione, luoghi di origine e di destinazione, scala degli spostamenti (dalla scala
microterritoriale tra quartieri della stessa città, alla scala
globale tra continenti).
Negli ultimi anni, però, i flussi migratori verso l’Europa e
l’Italia hanno mutato forma e portata anche in conseguenza degli eventi bellici e della destabilizzazione politica di alcune aree geografiche (nord Africa e Medio
Oriente). Talune distorte modalità di comunicazione, inoltre, ne hanno amplificato la risonanza all’interno del tessuto sociale reso fragile da un lungo periodo di crisi economica, esasperando la percezione della dualità
identità/alterità e fomentando la contrapposizione tra autoctoni e migranti, considerati questi ultimi come il “diverso” da respingere. Mentre la sopraggiunta pandemia
da Covid-19 ridimensiona temporaneamente gli sbarchi
di migranti e l’Europa cerca di blindare i propri confini (arrivando a delegare con decisioni discutibili la funzione di
argine a paesi terzi), nelle città e nei territori si osservano,
allo stesso tempo, sia processi di marginalizzazione, sia
pratiche di inclusione sociale delle comunità di migranti.
La comunità italiana di studiosi di Estimo e Valutazioni può
fornire il proprio contributo allo studio dei mutamenti dei
sistemi valoriali, sociali, spaziali ed economici conseguenti ai flussi migratori, che è originale e distintivo rispetto a quello di altre scienze sociali (geografia, sociologia, economia, etc.) che analizzano i medesimi fenomeni.
In occasione del convegno SIEV “Valori Spazi Migrazioni.
Identità e alterità nella citta multiculturale”, che si è svolto
nel mese di ottobre del 2020, è stata avviata una riflessione
sul paradigma interpretativo e sugli strumenti operativi
della disciplina estimativa e sono state prospettate possibili sinergie con altre discipline come Filosofia del linguaggio, Etno-psicologia, Filosofia del diritto, Geografia,
Urbanistica, Progettazione architettonica, per costruire un
comune dominio consensuale linguistico e definire linee
di ricerca convergenti verso la complessità delle tematiche inerenti al fenomeno delle migrazioni.
In questo saggio si vogliono delineare alcune questioni
trasversali a tutte le scienze sociali che riguardano: il riconoscimento delle pluralità di identità e dei diritti dei migranti; il ruolo del linguaggio nella costruzione delle relazioni con l’Altro, ma anche delle relazioni con il valore
d’uso privato, il valore di scambio e il valore d’uso sociale,
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che sono gli elementi fondativi della struttura sociale, economica e spaziale della città e del territorio; la sostenibilità
e l’equità multiculturale.
A partire dal ruolo del linguaggio nella società multiculturale, può essere tracciata una “geografia della significazione” che è strettamente interrelata ad altre geografie,
quella delle politiche, quella dei diritti, del lavoro e, perfino, quella dei conflitti sociali. Queste geografie, peraltro
mutevoli, definiscono pluralità territoriali e urbane in cui
emergono nuove mappe dei valori monetari dei beni immobili, che condensano gli esiti diversificati del rapporto
tra i valori economici e la multiculturalità, in funzione
delle preferenze localizzative, della disponibilità a pagare,
dell’intensità e articolazione della domanda, della differenziazione qualitativa e quantitativa dell’offerta. Anche
la progettazione di spazi privati e pubblici plurali e l’elaborazione di nuove pratiche di pianificazione per riconoscere i diritti di cittadinanza dei migranti richiedono l’apporto congiunto di discipline diverse in modo da fronteggiate le tentazioni alle blindature e alle segregazioni alimentate dai populismi che diffondono la paura dell’Altro.
In questi contesti urbani e territoriali la disciplina estimativa è chiamata a confrontarsi con la multiculturalità che
implica l’espressione di nuove domande di analisi e valutazione dei processi di trasformazione dei mercati immobiliari attivati dalla presenza di comunità di migranti, ma
anche di modelli di valutazione in grado di supportare i
processi decisionali pubblici che vogliono praticare l’inclusione sociale e l’interculturalità.

2. IL VALORE DEL LINGUAGGIO NELLA
SOCIETÀ MULTICULTURALE
Rifugiati, migranti, immigrati. Parole diverse per esprimere
significati diversi, ma anche parole uguali per esprimere
significati diversi. Persone in fuga dal proprio paese, flussi
in transito e gruppi stanziali, sono i significati rispettivamente associati a queste “categorie”, nonostante non ci
sia la permanenza dello stesso significato in paesi diversi,
soprattutto quando all’etichetta usata corrisponde una valenza giuridica che implica o nega i diritti di cittadinanza
(Sajjad, 2018). La varietà di termini è, in realtà, più vasta:
immigrati economici, stranieri, richiedenti asilo, migranti
forzati, migranti irregolari, clandestini, persone in transito,
nuovi arrivati, etc. E poi ancora integrazione, segregazione, multiculturalità, interculturalità.
I rifugiati e i migranti sono persone in viaggio, si spostano
tra continenti e tra nazioni, molti raggiungono l’Italia solamente come primo approdo o tappa intermedia per dirigersi verso altre nazioni europee, e solamente una parte
di loro decide di rimanere nel nostro paese. I due termini,
rifugiato e migrante, sono distinti e contrapposti perché
evocano le motivazioni all’origine della migrazione attraverso una traslazione di significati:
• fuga da eventi bellici, persecuzioni per motivi politici,
religiosi, razziali sono le motivazioni riconosciute al “rifugiato” che sta per “migrazione non volontaria”;
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• ricerca di migliori opportunità lavorative, di studio o di
vita sono le motivazioni attribuite al “migrante” che sta
per “migrazione intenzionale”.
Il linguaggio verbale, inoltre, non è mai uno strumento
neutro di veicolazione di messaggi, ma è piuttosto uno
strumento attivo di costruzione/dissoluzione delle relazioni sociali, di costituzione di identità e di pratiche esclusive/inclusive (Di Piazza, 2020). Il linguaggio, quindi, costruisce relazioni, spazi e valori strutturando la “realtà” in
cui i soggetti operano e i riferimenti identitari di una comunità. Dare o prendere la parola è dare o prendere spazio, è costruire relazioni, anche attraverso i valori sociali
e valori economici.
I costrutti sociali spesso implicano limiti, segregazioni, difficoltà di accesso a spazi e relazioni. L’incontro che avviene nel linguaggio, dove anche l’Altro è pieno ed è portatore di lingua, richiede imprescindibilmente il riconoscimento della pluralità di identità. L’uso del termine collettivo “migranti”, ad esempio, stabilisce già una distanza
nel linguaggio ed esprime una implicita uniformità perché
non consente il riconoscimento delle diversità e della pluralità di identità (personale, di etnia e nazionalità) (Monti,
2020). A livello geografico, inoltre, le conseguenze del dilagare del populismo conducono a una crescente spazializzazione della paura. L’esaltazione della paura connessa
a una minaccia è esorcizzata con la separazione fisica, la
blindatura dei confini, la chiusura dei porti, l’erezione di
muri (Picone, 2020), mentre le città devono misurarsi con
la diffusione di gated community per gli autoctoni e di
quartieri ghetto per gli stranieri.
L’Altro è chi sta (e deve rimanere) fuori dai confini culturali e spaziali di una popolazione.

2.1 La Geografia della significazione
Data la sua natura convenzionale e sociale, il rapporto
segno/significato non è mai univoco ma conduce a una
articolata geografia della significazione, le cui implicazioni
travalicano i confini della semiotica e condizionano decisioni politiche e comportamenti sociali.
Nell’Europa occidentale (Olanda, Francia, Germania) è stata
rilevata una maggiore propensione delle popolazioni ad accogliere i rifugiati rispetto ai migranti (De Conink, 2020; Wyszynski et al., 2020) perché è socialmente accettato l’obbligo
morale di solidarietà e di protezione internazionale verso
coloro che sono in pericolo di vita (a causa di guerre o persecuzioni per motivi etnici, religiosi e politici), mentre è negato a coloro che sono mossi da una motivazione economica, ovvero da quella che è ritenuta una decisione libera
e volontaria (coloro che sono costretti a migrare per fuggire
da povertà estrema, carestie o catastrofi naturali non rientrano nella categoria di “rifugiati”).
Esiti diametralmente opposti sono stati ottenuti da uno
studio recente, riferito a un campione sia pure limitato
(Findor et al., 2021), secondo il quale la popolazione slovacca percepisce una maggiore distanza sociale verso i ri-
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fugiati rispetto a migranti e stranieri. È interessante notare
che questo risultato è spiegato come conseguenza diretta
della politicizzazione e delegittimazione del termine “rifugiato” che, nella narrazione politica nei paesi dell’Europa orientale, è usato per definire qualcuno che usa un
falso pretesto per ottenere i diritti dell’accoglienza, provocando così una contaminazione, se non un totale svuotamento, del significato originario.
Ciò nonostante, gli effetti sociali negativi di una distorta
narrazione mediatica possono essere mitigati dai contatti
diretti positivi tra autoctoni e migranti o rifugiati dato che
riescono a ridurre la percezione di minaccia (Schneider,
2007), rafforzare la disponibilità a supportare iniziative di
solidarietà (Kotzur et al., 2018) e diminuire l’opposizione
all’immigrazione (Thomsen e Rafiqi, 2019).
Questi studi evidenziano, quindi, che il tipo di esposizione mediatica, la scelta dei termini e significati associati
che sono utilizzati nella narrazione interpersonale e collettiva, determinano in modo significativo il tipo di percezione che la popolazione ha nei riguardi dei migranti, si
traducono in interazioni sociali e, conseguentemente, in
decisioni e azioni economiche inerenti anche i mercati
immobiliari locali.
La differenziazione semantica contiene implicazioni sia
fattuali sia valoriali. È fattuale che a ciascun gruppo di persone corrispondano esigenze in parte differenti rispetto
ai servizi di cui hanno bisogno e alla tipologia e durata
della loro permanenza in un paese ospitante. È valoriale
il giudizio espresso dalla popolazione autoctona in
quanto dipende dalle modalità d’uso dei termini e significati nella narrazione dei fenomeni migratori. La significazione linguistica che è operata per comunicare su questi gruppi ha conseguenze dirette nel processo della loro
accettazione come soggetti economici attivi che operano
nel mercato e come attori sociali da includere nei processi
decisionali partecipati per la gestione e trasformazione
dei sistemi urbani.
La grande variabilità nello spazio e nel tempo della significazione linguistica e della narrazione mediatica e politica
dimostra, comunque, che la percezione dell’Altro non è
un dato fisso e immutabile, ma può virare verso l’accoglienza e l’inclusione sociale così come verso la radicalizzazione del rifiuto. L’esito, quindi, non è predeterminato
ma è aperto, discende da una combinazione di esperienze
dirette e personali, esperienze indirette e narrazioni collettive e mediatiche. Creare occasioni di incontro interculturale per costruire una narrazione alternativa, per sostituire l’esperienza diretta alla ignoranza sull’Altro, i giudizi di valore ai pregiudizi, significa intervenire congiuntamente sulla dimensione sociale della città e dei territori,
così come sulla dimensione fisica, economica e monetaria
e, in definitiva, sui processi di plusvalorizzazione dei capitali immobiliari.

2.2 Le politiche e i diritti nei conflitti sociali
Le politiche sull’immigrazione dei paesi europei trovano
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una puntuale corrispondenza nell’organizzazione delle
città e dei territori, secondo strumenti di pianificazione,
azioni e progetti riconducibili a un modello che può essere di tipo:
• assimilativo, che spinge l’inclusione fino all’annullamento delle identità (Francia);
• multiculturale, in cui la coesistenza non implica l’osmosi
di gruppi diversi (Gran Bretagna e Olanda);
• temporaneo, che non incoraggia il radicamento territoriale (Germania);
• implicito, che accoglie senza orientare esplicitamente le
trasformazioni sociali (Spagna e Italia) (Clemente e Esposito De Vita, 2008 a).
Nonostante alcuni diritti siano stati riconosciuti come universali dall’ONU nel 1948, esiste comunque un elevato
grado di indeterminazione, pluralismo e multiculturalità
dei diritti che diventa palese nella convivenza nello stesso
luogo di comunità diverse per nazionalità, etnia, religione
e cultura. Quando sorgono conflitti all’interno di un sistema sociale, la loro risoluzione può essere ottenuta
adottando l’approccio dell’argomentazione o quello della
concertazione (Schiavello, 2020). Se il confronto è basato
sull’argomentazione, solo una tesi prevale sulle altre con
la forza degli argomenti perché è quella “giusta”. Il confronto attraverso la negoziazione è, invece, finalizzato alla
ricerca di un accomodamento accettabile, che soddisfa
parzialmente tutte le parti in causa, per costruire la migliore soluzione possibile. Quest’ultimo approccio consente di favorire l’avvicinamento tra prospettive inizialmente distanti per giungere al consolidamento di una “ragione pubblica condivisa” da porre a base della convivenza di una collettività composita. La negoziazione nella
ricomposizione dei conflitti sociali è, di fatto, lo stesso ambito in cui si muovono i modelli di valutazione multicriteriale a supporto dei processi decisionali pubblici di trasformazione urbana, territoriale e ambientale che coinvolgono attori portatori di interessi contrapposti.
Alcuni conflitti molto accesi, ad esempio, emergono periodicamente in seguito alle decisioni politico-amministrative sulla gestione delle strutture di prima accoglienza
di flussi di rifugiati e migranti “irregolari”. Queste strutture
modificano immediatamente gli equilibri territoriali in
conseguenza dell’erogazione massiva di alcuni servizi essenziali (abitazione, pasti, assistenza sanitaria, psicologica
e legale), della tipologia della struttura (centri di grandi dimensioni/piccoli centri diffusi nel territorio) e della loro
localizzazione (grandi città/piccoli comuni, aree
urbane/extraurbane). Per evitare l’emergere di reazioni di
rifiuto (not in my backyard) a causa di una percepita, più
che reale, diminuzione del livello di sicurezza e del timore
di impatti negativi sulle attività economiche (ed es. turismo) e sul valore degli immobili, queste decisioni hanno
bisogno di essere accompagnate da azioni di coinvolgimento delle comunità locali secondo l’approccio della
concertazione, oltre che da una comunicazione politica e
mediatica non distorta.
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La competizione sociale può riguardare anche i diritti di
cittadinanza dei migranti e rifugiati che decidono di rimanere in Italia ed entrano a far parte delle comunità di immigrati stanziali. Nelle città è presente un arcipelago di
gruppi minoritari e plurali (per età, reddito, cultura, religione, etnia, etc.) che rivendicano il diritto all’esercizio
della cittadinanza e alla fruizione degli spazi pubblici (Fig.
1). Il tema dei diritti dei migranti non è espressamente
presente nelle norme e negli ordinamenti urbanistici che
fanno riferimento ad un contesto giuridico ipotizzato
“neutrale”, uguale per tutti, ma che, nel nome della uguaglianza, non riconosce le diversità e, quindi, le annulla. Gli
atti pianificatori, inoltre, possono comportare forme di discriminazione urbana (ad es. la gentrification associata a
progetti di riqualificazione urbana), per cui è indispensabile lavorare su proposte innovative di best practices che
riconoscano ai migranti i diritti alla cittadinanza, negati o
ignorati sul piano istituzionale (Lo Piccolo, 2020).

Figura 1 - Sfilata per il Capodanno cinese a Prato (Fonte: Augusto Biagini, Pratosfera, https://www.pratosfera.com/2021
/01/24/).

Un altro caso emblematico di competizione sociale alla
scala urbana riguarda il diritto a un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o di Edilizia Residenziale Sociale che è
previsto per legge agli immigrati regolari che rispondono
ad alcuni requisiti. La responsabilità della nascita di questi
conflitti dipende non soltanto dal numero assoluto e relativo di migranti, ma soprattutto dagli indirizzi delle politiche
abitative, che hanno rinunciato da molti anni a potenziare
lo stock di edilizia residenziale pubblica, e dalle capacità
delle amministrazioni locali di erogare sussidi adeguati, in
modo da rendere la locazione e l’acquisto finanziariamente
sostenibile per tutti i gruppi sociali deboli economicamente
(Napoli, 2017; Napoli et al., 2019). Inoltre, a livello operativo,
il processo decisionale di assegnazione di una abitazione
temporanea ai rifugiati può avvalersi in modo proficuo dei
modelli multicriteriali che possono essere costruiti in modo
da tenere in considerazione sia le caratteristiche degli edifici, sia le esigenze dei migranti in ragione del loro status
giuridico (rifugiato o richiedente asilo) o delle necessità di
ricongiungimento familiare (Costa et al., 2019).
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L’uso degli spazi pubblici come luogo di incontro, di festeggiamenti laici o religiosi delle comunità di migranti
(Fig. 2), provoca trasformazioni transitorie o permanenti
del paesaggio urbano e può innescare negli autoctoni il
timore della perdita dei valori identitari. Il riconoscimento
della multiculturalità diventa, allora, il primo passo fondativo e non scontato verso la costruzione di una città interculturale che assume come proprio un nuovo sistema di
valori identitari, sociali, e insieme spaziali e monetari.

Figura 2 - Festa del Ramadan a Palermo (Source: Ansa Sicilia
2020).

3. I VALORI ECONOMICI E LA
MULTICULTURALITÀ
I valori economici sono in continua evoluzione in quanto
espressione dei valori culturali di ogni individuo e della
sua appartenenza alla collettività. L’interpretazione dei
comportamenti all’interno del mercato, quindi, non più
essere basata esclusivamente sulla razionalità dell’homo
oeconomicus, perché risulterebbe parziale, incompleta e
inadeguata, ma deve essere incentrata sulla unità/complessità dell’essere umano che agisce tenendo conto di
ciò che è utile, giusto, legale, bello, buono, vero (Rizzo,
1999).
Il sistema di valori che coesistono e interagiscono nel
mercato, inteso come organizzazione socio-economica, è
formato da:
Valore d’uso privato. Soddisfacimento di un bisogno individuale. Riconoscimento dell’utilità per sé stessi. Presupposto del valore di scambio.
Valore di scambio (naturale o speculativo). Significazione
economica. Traduzione in valore astratto, in moneta che
è l’equivalente universale degli scambi. Valore per la relazione con l’Altro nel mercato.
Valore d’uso sociale. Soddisfacimento di un bisogno collettivo. Riconoscimento dell’utilità per un “noi” intragenerazionale, oppure per un “loro” intergenerazionale proiettato nel futuro.
Il sistema dei valori individuali e sociali, la percezione
dell’Altro, l’accettazione/rifiuto della presenza dei migranti influenzano i comportamenti dei soggetti nel mercato immobiliare, soprattutto in riferimento al valore
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d’uso e al valore di scambio che, associati a una scelta localizzativa, si riflettono sulla domanda e offerta, sulla segmentazione del mercato, sulla disponibilità a pagare e ad
accettare e sui prezzi. Nel mercato immobiliare urbano,
l’apprezzamento della caratteristica posizionale estrinseca
(Carlo Forte, 1968) concorre in modo significativo alla formazione del prezzo e della forma monetaria della città.
Questa caratteristica è complessa e sintetizza numerosi
elementi relativi alla:
• organizzazione del sistema urbano, in termini di accessibilità ad infrastrutture, attrezzature e servizi; qualità
degli spazi urbani, etc.;
• percezione dello spazio urbano, in riferimento ai valori
storici, simbolici e di rappresentanza;
• struttura del sistema sociale, che rappresenta i gruppi di
residenti autoctoni, i valori identitari e include la geografia localizzativa delle comunità di migranti.
Le comunità di migranti presenti in un quartiere attivano
nei mercati immobiliari dinamiche diverse e spesso contrapposte. Esprimono una domanda di accesso ai servizi
(scolastici, sanitari, etc.) a cui hanno diritto come cittadini
e una domanda incrementale di immobili residenziali che
può includere modalità abitative diverse (ad es. coabitazione, locazione, acquisto) in funzione del livello di reddito, della composizione del nucleo familiare, delle condizioni lavorative, dei modelli culturali. Una parte dei migranti, inoltre, intraprende attività imprenditoriali e costituisce una componente talvolta significativa della domanda di immobili a destinazione commerciale, artigianale o industriale (come ad es. nel caso del settore tessile
nell’area di Prato).
In termini generali, la domanda di immobili espressa dai
migranti è rivolta ad alcuni segmenti di mercato e si confronta con la domanda degli autoctoni in contesti urbani
e condizioni di mercato estremamente variabili: si può attivare la competizione tra migranti e autoctoni per eccesso di domanda sull’offerta (ad es. sullo stesso segmento di immobili a prezzo di mercato medio-basso); si
può configurare l’assenza di competizione per eccesso di
offerta sulla domanda (ad es. in aree urbane soggette a
particolare degrado), oppure in seguito allo spostamento
degli autoctoni su altri segmenti di mercato (ad es. immobili con diverse caratteristiche dimensionali e/o qualitative
o localizzati in altri quartieri). Nell’ipotesi di una offerta
di immobili rigida o poco elastica, l’aumento della domanda genera l’innalzamento dei prezzi di vendita o di locazione, ma se le comunità di immigrati sono percepite
come contrapposte agli autoctoni si registra l’effetto opposto di un minore apprezzamento della localizzazione
(con conseguente diminuzione dei prezzi).
Di contro, però, la presenza di una comunità di migranti
che si insedia in un’area urbana costituisce un nucleo di
attrazione non soltanto per coloro che appartengono alla
stessa etnia o nazionalità, ma anche per altre comunità di
migranti che alimentano così una nuova componente
della domanda. L’agglomerazione su base sociale produce
inoltre proprie economie di scala e sinergie tra le attività
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economiche al servizio delle comunità di stranieri (commercio di prodotti etnici, ristorazione, servizi finanziari,
attività artigianali, etc.) che precludono alla formazione di
enclave etniche oppure alla fruizione da parte dei residenti autoctoni ponendo le basi per l’emergere di nuovi
fattori di qualità localizzativa che privilegia la multiculturalità. Ulteriori riflessioni dovrebbero essere dedicate alla
costruzione delle condizioni necessarie a rendere attuabile un percorso sociale verso l’interculturalità (Clemente
e Esposito De Vita, 2008 b).

3.1 Migrazioni e pluralità territoriali
Uno studio recente sulla relazione tra migrazioni, demografia e lavoro sostiene che i due aspetti peculiari dell’insediamento dei migranti in Italia sono la dispersione territoriale e la rarità di ghetti etnici (Colombo e Dalla
Zuanna, 2019). Secondo gli autori, queste peculiarità dipendono dal fatto che i migranti si sono distribuiti nel territorio (Fig. 3) seguendo la domanda di lavoro che non
proviene esclusivamente da grandi fabbriche in aree metropolitane, ma appartiene al tessuto diffuso di piccole e
medie imprese, dall’edilizia, dall’agricoltura (Fig. 4) e alle
famiglie di italiani che richiedono lavoro domestico e servizi di cura della persona. Un ulteriore elemento che si
oppone alla diffusione della segregazione residenziale
razziale è costituito dalla quota elevata di famiglie italiane
che sono proprietarie dell’abitazione in cui vivono e che
non sono disposte a traslocare in conseguenza dell’arrivo
di migranti (Colombo e Dalla Zuanna, 2019), anche se ciò
non esclude che esistano comportamenti discriminatori
su base razziale o etnica, soprattutto nel mercato delle locazioni (Baldini e Federici, 2011), in modo analogo a
quanto è stato a lungo registrato in molte città e nazioni
nel mondo (Heylen e Van de Broeck, 2015; Ross e Turner,
2005).
Su una analoga linea di ricerca si colloca uno studio sulla
localizzazione dei migranti in Italia in termini di Sistemi
Locali del Lavoro (SLL) (ovvero di aree di auto-contenimento dei flussi di pendolari) che ha applicato la Cluster
Analysis ai dati ISTAT del censimento della popolazione.
È stato delineato, in cartogrammi, il mosaico dei sistemi
lavorativi e residenziali secondo il quale le comunità di
migranti si distribuiscono nel territorio nazionale in relazione all’offerta di lavoro, anche questa articolata in segmenti. Tra i principali cluster emergono alcuni casi di interessante specializzazione produttiva legata alla nazionalità come, ad esempio, gli indiani del Punjab che sono
diventati allevatori nel cremonese, o i tunisini impiegati
in prevalenza nelle attività di pesca o nelle aziende agricole nel trapanese (Albani et al., 2017).
I migranti, del resto, sono portatori di un composito patrimonio articolato di conoscenze, abilità e competenze,
ma sono penalizzati da asimmetrie occupazionali e reddituali (minore retribuzione media, elevate quote di lavoro
irregolare) che impediscono una piena valorizzazione del
capitale umano nei processi di sviluppo territoriale (Tro-
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Figura 3 - Baraccopoli di Borgo Mezzanone (Foggia) (Fonte:
Rocco Rorandelli, https://www.osservatoriodiritti.it/2019/11/
04/).

Figura 4 - Migranti braccianti agricoli (Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/27/).

vato 2020a; 2020b). Nelle strategie anti-fragilità per le aree
interne soggette a spopolamento, dove il capitale territoriale e immobiliare è sottoutilizzato o non utilizzato, la
presenza di migranti crea nuovi equilibri nel bilancio demografico tra emigrazione/immigrazione, anche se questo neo-popolamento può essere percepito come un elemento che mette a rischio l’identità delle comunità locali.
Come proposto da Oppio (2020), avvalersi di un approccio
flessibile e differenziato su base territoriale costituisce la
modalità preferibile per gestire i flussi di migranti e per
governare una tale complessità sociale e territoriale.

3.2 Migrazioni e pluralità urbane
Nei contesti urbani, la combinazione dei peculiari fattori
economici, demografici e culturali precedentemente descritti riesce in molti casi a rallentare la velocità dei processi di filtering down e a contenere alcuni effetti della
gentrification, come la scomparsa della mixitè sociale e
l’espulsione dei migranti che sono piuttosto frequenti nei
centri storici (Bonafede e Napoli, 2015). Dal punto di vista
estimativo, studi sistematici del mercato immobiliare sono
particolarmente utili perché consentono di conoscere e
di monitorare l’andamento diacronico e sincronico delle
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variazioni dei prezzi degli immobili riconducibili alle interazioni tra comunità di autoctoni e di migranti, differenziate per nazionalità o etnia, localizzazione geografica,
area urbana, segmento di mercato, etc.
In questo campo, c’è una lunga tradizione di analisi delle
relazioni tra i prezzi immobiliari e la segregazione razziale
o etnica, che riguarda purtroppo ancora oggi le comunità
di neri e di ispanici, negli Stati Uniti o in altre nazioni (King
e Mieszkowski,1973; Knowlers Mayers, 2004; Moye, 2013;
Bayer et al, 2017), ma anche di studi internazionali sulle risposte dei mercati immobiliari urbani ai flussi di migranti
(anche se non necessariamente di rifugiati) (Vargas Silva
e Fernandez Reino, 2019; Harrison et al, 2005).
Nell’ipotesi di una confermata correlazione negativa tra
prezzo e presenza di migranti (Colombo e Dalla Zuanna,
2019), questa si configurerebbe come un “valore di affezione” (Giuffrida et al., 2021) che corrisponde alla disponibilità degli autoctoni ad accettare un deprezzamento
del proprio investimento immobiliare per forti motivazioni identitarie, in virtù del senso di appartenenza al
luogo, alla comunità locale e alla propria abitazione.
Diverse ricerche hanno affrontato la tematica delle migrazioni e dei mercati immobiliari in Italia in relazione a molteplici contesti urbani, evidenziandone specificità mai
perfettamente riproducibili. La localizzazione dei migranti
in una grande città e, in particolare, nel centro storico soggetto a spopolamento e in cui sono presenti aree di degrado, è un caso che si presenta frequentemente nelle
città italiane ed europee (Micelli e Pellegrini, 2018), ed è
stato studiato per definire la domanda di abitazioni differenziata per nazionalità e composizione familiare nella
città di Genova (Rosasco et al., 2021), oppure per indagare
il segmento di mercato degli immobili a destinazione
commerciale nella città di Palermo (Napoli e Bonafede,
2020). Altre analisi si sono occupate della concentrazione
dei migranti in aree urbane periferiche e degradate, nella
provincia di Caserta e a Cosenza, in cui vivono gruppi di
autoctoni economicamente deboli (Forte et al., 2018; Salvo
et al., 2020). Una lettura del mercato immobiliare a scala
nazionale è stata condotta elaborando i dati ISTAT per valutare l’incidenza della presenza di immigrati sui prezzi
delle abitazioni, attraverso il gradiente centro/periferia in
112 capoluoghi di provincia (Antoniucci e Marella, 2017).
Anche la valutazione della vivacità urbana (urban vibrancy) attraverso modelli spaziali autoregressivi può essere rielaborata in modo da includere la multiculturalità
tra le variabili e registrarne l’apprezzamento nei mercati
(Barreca et al., 2020; Curto et al., 2020).
Alcuni rapporti immobiliari hanno registrato l’evoluzione
delle caratteristiche della domanda aggregata degli immigrati, che partecipano attivamente al mercato quando si
trovano in condizioni lavorative ed economiche stabili e
possono accedere a un finanziamento per l’acquisto dell’abitazione. Nel 2007 la disponibilità finanziaria dei migranti era concentrata prevalentemente nell’Italia settentrionale con il 70,7% degli acquisti (appena il 6,1% nel Meridione) e privilegiava gli immobili localizzati in aree pe-
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riferiche o in comuni non capoluogo. Inoltre, era stata rilevata una diversa distribuzione delle comunità di migranti tra i segmenti di mercato differenziati per dimensione delle abitazioni: i nordafricani, ad esempio, richiedevano abitazioni medio-piccole, invece Indiani, Bengalesi e Cingalesi preferivano abitazioni medio grandi (superiori a 100 mq) per la consuetudine alla coabitazione di
due/tre nuclei familiari (Scenari immobiliari, 2007). Questa
differenziazione rimanda alla necessità di ripensare all’organizzazione degli spazi abitativi secondo le esigenze peculiari delle comunità di migranti (Sciascia 2020).
A distanza di nove anni (nel 2016), l’incidenza degli acquisti di immobili da parte degli immigrati a scala nazionale
aggregata non può ancora essere considerata elevata,
anche perché il livello dei redditi è rimasto molto al di
sotto della media nazionale. È stata registrata, comunque,
la tendenza ad una crescente disponibilità economica, soprattutto nell’Italia settentrionale, dove risiede il 77,7%
degli immigrati extracomunitari proprietari di immobili (in
particolare di nazionalità cinese e albanese). La presenza
degli immigrati nel mercato delle locazioni con regolare
contratto raggiunge, invece, incidenze significative pari al
12,1% delle locazioni nazionali. La geografia dei migranti
proprietari di immobili o con locazioni regolari indica una
maggiore propensione al radicamento nell’Italia settentrionale, dove probabilmente ci sono condizioni di maggiore stabilità economica, mentre il Meridione sembra essere prevalentemente un luogo di transito dei migranti
(Monteduro, 2020; Agenzia delle Entrate, 2019).
Pur nella grande varietà dell’oggetto delle ricerche e degli
strumenti di analisi e di valutazione a scala urbana e territoriale, emerge complessivamente che i risultati degli
studi citati sono caratterizzati da:
• atipicità, in quanto non possono essere generalizzati
perché dipendono fortemente dalla specifica interazione di ogni sistema sociale, economico e culturale di
autoctoni con determinati gruppi di migranti;
• radicamento spaziale, perché strettamente circoscritti
ad un luogo specifico (area urbana, città, territorio, nazione);
• unicità temporale, che ne limita la validità in un tempo
determinato e puntuale, anche in considerazione dell’estremo dinamismo di questi fenomeni sociali.

3.3 Sostenibilità ed equità multiculturale
La costruzione di una società interculturale, nella quale i
migranti possono trovare non soltanto lo spazio fisico dell’accoglienza ma anche lo spazio dell’ascolto, del riconoscimento e dell’interazione sociale, è strettamente connessa ai grandi temi della sostenibilità, dell’equità, dei diritti, della giustizia ambientale e sociale.
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni
Unite (Sustainable Development Goals – SDG) individuano tutte le dimensioni della sostenibilità e riconoscono l’importanza della realizzazione di città e comunità
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inclusive, sicure, resilienti e sostenibili (obiettivo SDG11
– Sustainable cities and communities), così come di una
migrazione più disciplinata, sicura, regolare e responsabile attraverso politiche migratorie riconducibili al sottoobiettivo SDG10.7 che riguarda la riduzione delle disuguaglianze inter e intra nazionali. Nonostante non ci sia un
collegamento esplicito, i due obiettivi sono ovviamente
interdipendenti dato che le comunità di migranti diventeranno cittadini e abiteranno lo spazio della città.
Secondo i principi di giustizia ambientale e giustizia sociale, tutti hanno diritto di vivere in un ambiente salubre
e dovrebbero avere accesso alle risorse primarie (aria pulita, acqua potabile, etc.), a uguali opportunità e allo stesso
livello di benessere. Questi obiettivi difficilmente si realizzano per i migranti, non soltanto nei paesi di origine,
ma anche in quelli di destinazione se le politiche migratorie non sostengono attivamente l’inclusione e sono perpetuati comportamenti discriminatori.
Le metodologie disponibili per la valutazione della sostenibilità nei processi di trasformazione urbana, territoriale
e ambientale sono numerose e possono essere classificate in diversi gruppi (Mondini, 2019), comunque possiedono quasi tutte una struttura che consente l’inserimento
dell’elemento della interculturalità e favorisce l’interazione e la partecipazione di tutti gli attori per rappresentare la pluralità di bisogni e di esigenze dei migranti (Mondini, 2020). Inoltre, anche l’adozione di una prospettiva di
resilienza (Lombardi, 2020), che è già stata applicata all’analisi dell’evoluzione dei sistemi ambientali ed economici, può essere efficacemente estesa alle previsioni di
evoluzione dei sistemi sociali plurali e interculturali.
Il perseguimento dell’obiettivo di una città inclusiva e resiliente trova nei modelli dinamici che valutano il livello
di inclusività di un sistema urbano (Bottero et al., 2020)
uno strumento operativo da declinare in riferimento alla
pluralità di comunità di stranieri e che può supportare la
definizione di politiche migratorie. Infatti, anche la scelta
di realizzazione di azioni e progetti che migliorano la
qualità della vita degli abitanti deve riconoscere un appropriato rilievo all’impatto sociale e al giudizio espresso
dalla pluralità di attori coinvolti (migranti inclusi), pur
nella mediazione con le altre dimensioni della valutazione all’interno di modelli di valutazione multicriteriali

incentrate sulle componenti sociali (Bottero e Datola,
2020).

4. CONCLUSIONI
La convivenza di pluralità di comunità di migranti nella
città contemporanea e la costruzione della società interculturale alimentano una continua tensione alla trasformazione del sistema dei valori sociali ed economici e
della struttura spaziale e funzionale dei territori. Inoltre,
la “geografia della significazione”, in cui si costruisce la
prima forma di relazione con l’Altro, è strettamente interrelata ad altre geografie (delle politiche, dei diritti, del
lavoro, dei conflitti sociali) ed è all’origine del sistema
dei valori economici (valore d’uso privato, valore di
scambio e valore d’uso sociale) che confluiscono nei
mercati immobiliari urbani. In questi contesti, sono state
elaborate alcune interessanti ricerche economico-estimative, anche se, come sostiene Micelli nel suo articolo
in questo stesso numero della rivista (Micelli, 2021), si avverte l’esigenza di continuare a studiare, in modo sistematico, con quali modalità i fattori sociali, in particolare
di tipo multiculturale, influenzano il mercato immobiliare in Italia, in cui, peraltro, esistono profondi divari
economici (ad es. tra città/regioni settentrionali e meridionali) ai quali si sovrappongono le geografie delle comunità di stranieri differenziate per paese di provenienza e/o etnia.
Rimangono, quindi, completamente da esplorare le possibilità di avviare sia ricerche in collaborazione e contaminazione con altre scienze sociali sulla necessità di inclusione sociale e di interculturalità, sia il rinnovamento
del paradigma interpretativo e degli strumenti operativi
della disciplina estimativa per rispondere alla domanda di
stime in ambiti immobiliari connessi ai fenomeni migratori. Altre domande di valutazione, che costituiscono una
ulteriore sfida per la disciplina estimativa, derivano dalla
necessità di dare risalto alla migrazione e alla interculturalità all’interno dei grandi temi dello sviluppo sostenibile
e della giustizia ambientale e sociale e, quindi, riguardano
il contributo che gli strumenti di valutazione possono
dare al processo decisionale pubblico per la realizzazione
di città e comunità resilienti, sostenibili e inclusive.

* Grazia Napoli, Dipartimento di Architettura, Università di Palermo
email: grazia.napoli@unipa.it
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