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Abstract 

Il progetto MigMood si fonda sull’idea che esista un umore pubblico di fondo nei confronti 

dell’immigrazione – di seguito, per brevità, migration mood – che è soggetto sia a oscillazioni di 

breve periodo che a cicli di medio e lungo periodo. Le oscillazioni del migration mood investono 

l’opinione pubblica a livello aggregato – la società nel suo complesso – influenzando di 

conseguenza i confini e lospazio della tolleranza sociale nei confronti degli immigrati, e delle 

risposte politiche che sono desiderabili o accettabili. Al fine di costruire gli indicatori da 

sottoporre ad analisi il progetto si avvale di una pluralità di dati e metodologie. Per ricostruire il 

migration mood di lungo periodo – un trentennio circa – il progetto si basa su dati generati da 

indagini statistiche tradizionali, selezionandoli ed elaborandoli attraverso tecniche che 
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permettono di ricostruire misure sistematiche e affidabili pur in mancanza di serie storiche 

omogenee. 

Per analizzare le variazioni di breve termine il progetto analizza dati di social media sulla base di 

tecniche di data science che consentono l’osservazione di variazioni ad alta frequenza e 

potenzialmente in tempo reale. 

L’analisi ruota attorno a due quesiti principali. Il primo riguarda le cause delle variazioni nel 

migration mood, in particolare quanto questo risponda a cambiamenti effettivi dei flussi migratori 

o a fattori di natura sociale e politica quali i livelli di migrazione percepita, il ciclo economico, o 

il più generale sentimento politico. Il secondo quesito riguarda gli effetti delle variazioni del 

migration mood sul sistema politico, tanto a livello di politics che di policy. 
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