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Preferenze individuali e le determinanti delle decisioni di scelta residenziale
Focus sulla dimensione sociale ed etnica della popolazione
Preferenze per la composizione etnica dei quartieri
 Fattore guida delle dinamiche di concentrazione o, più estremamente, segregazione etnica

 Effetti positivi e negativi delle concentrazioni etniche
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Il ruolo del quartiere nelle decisioni residenziali

Obiettivi:

1. Esistono le preferenze etniche nella scelta residenziale?

connazionali
altre comunità straniere

2.   Che impatto hanno le preferenze etniche sulla scelta residenziale: 
determinanti principali o marginali?

3.   Le preferenze variano a seconda della provenienza oppure altre 
caratteristiche socio-economiche?
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Quartieri Multi-Kulti o quartieri omogenei?
Lugano multietnica 

Circa 40% residenti stranieri (vs 22% media nazionale)
53% cittadini italiani
15% altre nazionalità occidentali (EU, USA, AUS)
32% paesi terzi (16,9% Ex Yugoslavia, 2,3% Turchia, 12,8% altre nazionalità)

Distribuzione spaziale degli stranieri
Livelli di concentrazione degli stranieri

12%-30% in periferia 
Quartieri urbani fino a 57% popolazione straniera

Livelli di concentrazione delle singole etnie relativamente moderati 
Non raggiungono livelli importanti tali da permettere alle diverse comunità straniere di 
isolarsi dagli altri
Alcune nazionalità preferiscono determinati quartieri

Gerarchia socio-spaziale
Paesi occidentali: Zone più attrattive
Paesi terzi: Quartieri residenziali multietnici
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Metodologia
Esperimento delle scelte dichiarate
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YOUR HOUSE "YOUR HOUSE" "YOUR HOUSE"

Present neighbourhood Neighbourhood A Neighbourhood B

% residents of your same nationality        
(of all resident in Lugano) 13 18,2 13

% NON Swiss residents in the 
neighbourhood 40 40 50

Travel time to work (in minutes) 15 7,5 11,25

Monthly rent (in CHF) 1500 1800 1800

Choice 1:
I choose to stay in the present 

neighbourhood
I choose to move to 
neighbourhood A

I choose to move to 
neighbourhood B

In which of these neighbourhoods would you 
want to live? TRUE FALSE FALSE

I choose to move to 
neighbourhood A

I choose to move to 
neighbourhood B

FALSE TRUE

Choice 2: 

If you could choose only between the neighbourhood A and neighbourhood B, which one 
would you choose?

CHOICE TASK NUMBER ONE

We present you the characteristics of your present neighbourhood and those of two other neighbourhoods in the city of Lugano, in 10 
years time. Imagine that you can choose to live in the dwelling same as yours, situated in one of these neighbourhoods.

NEXTBACK
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Quartieri Multi-Kulti o quartieri omogenei?
Disponibilità a pagare

Vivere vicino ai connazionali
 Preferenza per quartieri più densi di propri connazionali
 Ragioni possibili: Reti sociali etniche, preservazione della propria lingua e cultura d’origine, lo 

sviluppo e la vicinanza ai luoghi d’incontro, l’offerta di prodotti etnici specifici. 

Vivere nei quartieri multietnici
 Evitare i quartieri con una larga presenza di stranieri
 Ragioni possibili: Percezione negativa e scarsa attrattività dei quartieri multietnici o a 

maggioranza straniera

Impatto delle preferenze etniche sulla scelta residenziale
 Disponibilità a pagare per le caratteristiche etniche modeste
 Impatto limitato rispetto ad altri fattori di scelta
 In termini monetari:

 + CHF 29 dell’affitto mensile per un aumento del 10 % dei propri connazionali
 - CHF 20 dell’affitto mensile per  un aumento del 10% degli stranieri
 Corrispondente a circa 2% (rispettivamente 1,5%) dell’affitto medio campionario di CHF 1350

Anche se esistenti, le preferenze per le caratteristiche etniche del quartiere 
non dominano nelle decisioni residenziali.
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Il ruolo dell’origine etnica e di altre caratteristiche socioeconomiche

Preferenze variano secondo la provenienza degli intervistati
 Preferenze più forti per gli stranieri dei Paesi occidentali e cittadini svizzeri rispetto agli 

stranieri degli Stati terzi.
 Dinamiche possibili: 

 Concentrazione etnica “volontaria” da parte degli stranieri avvantaggiati e cittadini autoctoni 
 Effetto: Separazione “involontaria” dei gruppi etnici svantaggiati, formazione dei “quartieri 

multietnici sensibili” 

Importante effetto dell’istruzione sulle preferenze etniche
 Le preferenze per connazionali diminuiscono con l’aumento del grado di formazione degli 

individui.
 Un elevato grado di formazione (università): la disponibilità a pagare pressoché nulla.
 Effetto particolarmente forte sui cittadini degli Stati terzi.

Preferenze per quartieri multietnici negative sia per autoctoni che per stranieri
 Eterogeneità nelle preferenze per la multiculturalità indipendenti dalle caratteristiche 

individuali.
 La multiculturalità appare più dipendere dagli atteggiamenti degli individui.
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Come possiamo controllare la concentrazione etnica “volontaria”, 
rispettivamente  l’esclusione sociale “involontaria”?

Intervento diversificato a seconda del segmento della popolazione
 Per la popolazione autoctona e stranieri avvantaggiati: intervento sulle preferenze, attrattività
 Per stranieri svantaggiati: cause involontarie, empowerment nella scelta, formazione
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Segmento Obiettivo Intervento

Popolazione
autoctona e 
stranieri 
avvantaggiati

 Modificare la percezione negativa dei 
quartieri multietnici

 Valorizzare il potenziale di una 
società multiculturale

 Aumentare l’attrattività dei quartieri a 
larga presenza straniera

 Campagne di sensibilizzazione al tema 
dell’integrazione residenziale

 Riqualificazione  dei quartieri (rigenerazione degli 
alloggi, servizi e infrastrutture)

 Misure di sostegno per la stabilità dei prezzi
(aumento offerta, pigioni moderate)

Popolazione 
straniera 
svantaggiata

 Agevolare l’accesso ai quartieri più 
attrattivi a tutti gli segmenti della 
popolazione

 Maggior empowerment nella scelta 
del luogo residenziale

 Stimolare la formazione per i giovani 
stranieri

 Agevolare la mobilità sociale

 Offerta alloggi a pigioni moderate

 Misure contro la discriminazione nel mercato 
residenziale ma anche in quello dell’impiego e nel
campo educativo

 Accesso e sostegno alla formazione e al  
inserimento nel mondo del lavoro

 Sostegno socio-economico per situazioni 
particolarmente sensibili
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Raccomandazioni per le politiche residenziali comunali
Presupposti per un intervento efficace

Dibattito:
 Intervenire o no? Atteggiamento politico e sociale verso il fenomeno etnico
 Su cosa intervenire?   Mercato degli alloggi, lavoro, formazione …
 Come intervenire?       Misure urbane, sociali, economiche, di integrazione...

Punti problematici:
 Non conoscere/considerare le cause sottostanti
 Importare modelli da altri contesti dissimili
 Intervenire su un unico elemento (sociale, urbano o economico) senza considerare 

potenziali effetti sugli altri elementi interconnessi

Intervento efficace:
 Studiare le dinamiche, cause ed effetti
 Ideare o adattare i modelli di intervento al contesto sottostante e alle diverse frazioni 

della popolazione
 Definire effetti specifici e generali di un intervento e correggere/supportare tale 

intervento con altri provvedimenti di sostegno
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Raccomandazioni per le politiche residenziali comunali 
Altre questioni critiche

 Quali sono le preferenze nei diversi contesti urbani (grandezza, struttura urbana, 
mix dello stock residenziale e delle etnie)?

 Come varia il comportamento di scelta residenziale al crescere del livello di 
concentrazione etnica? Esistono i cosiddetti tipping points nei contesti dove la 
concentrazione raggiunge un livello elevato?

 Oltre i quartieri: che concentrazioni esistono a livello di immobili, strade, zone?

 Oltre alle cause volontarie: qual è l’impatto di quelle involontarie (accessibilità al 
parco residenziale, penuria alloggi, discriminazione, white flight)?
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Thank you for 
your attention!

Grazie per l’attenzione
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Un saluto da Lugano a Grenchen!


