
 

 

 

 

 

 

Due dati permettono di cogliere l’importanza dei figli dell’immigrazione in Italia: sono circa 

736 mila i nati in Italia da cittadini stranieri; tra essi il 94,3% ha oggi meno di 18 anni (Istat 

2012). Un numero significativo, che contribuirà, nel presente e nel prossimo futuro, alla 

demografia italiana. Infatti, come si legge nell’ultimo rapporto Istat sulla popolazione 

straniera in Italia “la struttura per età della popolazione non comunitaria regolarmente 

soggiornante continua ad essere molto giovane, con una quota di minori che sfiora il 22%, 

mentre coloro che hanno 60 anni e più rappresentano circa il 4% della popolazione. Per 

avere un’idea della particolarità della struttura per età dei cittadini non comunitari 

regolarmente soggiornanti, si pensi che i minori rappresentano il 16% della popolazione 

residente in Italia, mentre le persone con 60 anni e oltre il 26%” (Istat, 2012: 13). 

Dunque i minori stranieri rappresenteranno una parte importante della nuova popolazione 

giovanile, a cui sin d’ora occorre porre l’attenzione, per almeno tre motivi. 

Anzitutto per la rilevanza numerica e il peso che tale elemento avrà all’interno dei diversi 

ambiti della società, dalla scuola al mercato del lavoro. 

In secondo luogo, perché si tratta di una componente su cui il rischio di proiettare l’ansia di 

assimilazione è forte, così come quello di applicare modelli di lettura delle traiettorie 

biografiche predeterminate e foriere di stereotipi e pregiudizi (Demarie, Molina, 2004). 

Infine, il rilievo di questa tematica deriva dal fatto che, come in ogni processo migratorio, il 

passaggio dalla prima generazione alla seconda rappresenta il vero banco di prova del 

percorso di adattamento reciproco fra immigrati e società riceventi (Ambrosini, Molina, 

2004). 

La proliferazione di ricerche sul tema sconta però alcuni limiti. Si tratta di ricerche, per la 

maggior parte, qualitative1, svolte su scala locale. La centralità dell’attenzione a singole 

realtà territoriali è giustificata dal fatto che declinazione e traduzione operativa delle 

politiche di accoglienza e di inserimento – per gli adulti come per i minori – avvengono a 

livello locale. É qui che si gioca la partita, fra opportunità di accoglienza, di sostegno 

scolastico, di accompagnamento allo studio e alla socializzazione in senso lato nella 

società italiana, che trovano declinazioni differenti a seconda delle politiche di 

integrazione che ogni contesto definisce2. Anche dal punto di vista minorile, quindi, si 

disegnano scenari che non possono essere compresi “una volta per tutte”, ma che 

necessitano di una lettura e di una riflessione ancorata alle caratteristiche di ogni singolo 

specifico contesto territoriale, ricordando come in ogni analisi sui processi migratori si 

debba andare oltre le differenze di tipo territoriale o di luogo di nascita. 

                                                            
1 Ad oggi, infatti, vi è una sola survey, che ha coinvolto dieci regioni italiane (tra le quali non è presente il 

Piemonte), studiando i percorsi di arrivo e le prospettive di un campione di figli dell’immigrazione alla fine della 

scuola secondaria di I grado. I risultati della survey ITAGEN, coordinata dal G. Dalla Zuanna, sono stati pubblicati 

in diversi contributi. Si citano Casacchia et al (2008); Dalla Zuanna, Farina, Strozza (2009); Barban e White (2011); 

Gabrielli e Paterno (2011). 
2 Per quanto riguarda questo aspetto nel contesto piemontese, si rimanda innanzitutto ai programmi per 

l’integrazione dei cittadini stranieri definiti annualmente dalle singole Province, nell’ambito dei Piani Regionali per 

l’Immigrazione. 
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Se la dimensione locale (e qualitativa) rischia di rendere circostanziate e non 

generalizzabili i risultati, sia pure interessanti in termini di piste di riflessione e di analisi 

successive, un altro limite condiziona la ricerca sui giovani stranieri in Italia, ovvero lo scarso 

(o inesistente) aggancio della ricerca sui figli dell’immigrazione con il più ampio dibattito 

europeo. 

 

1.  Alcune coordinate per orientarsi 

Insieme alle cifre sopra ricordate, quelle della tabella seguente ci spingono a ragionare sul 

futuro, poiché è impensabile – date le premesse – uno scenario in cui la componente 

straniera non sia significativa. 

Tabella 1  Indicatori sulla presenza straniera in Italia 

Popolazione straniera 2006 2007 2008 2010 

Residenti 2,670,514 3,432,651 3,891,293 4,235,059 

Minori 665,625 767,060 862,453 932,675 

Incidenza dei minori sulla 

popolazione straniera 22.6 22.3 22.2 22.0 

Seconde generazioni 398,205 457,345 518,700 572,720 

Incidenza delle seconde 

generazioni sul totale dei minori 

stranieri 59.8 59.6 60.1 61.4 

Fonte: Istat, anni vari 

 

La componente minorile e giovanile degli stranieri è in crescita. I riflettori sono da tempo 

puntati sulle seconde generazioni, che tuttavia rappresentano solo una parte del 

variegato universo dei figli dell’immigrazione. Infatti, accanto ad esse vi sono quanti sono 

arrivati in Italia per ricongiungimento familiare da pre-adolescenti oppure già durante 

l’adolescenza, così come coloro che vi sono arrivati soli, per la ricerca di migliori 

opportunità di vita o per fuggire a guerre (Giovannetti, 2012). Tutti ugualmente stranieri, 

ma – come ricorda Signorelli – “questi bambini e adolescenti non sono uguali tra loro. 

Anche su di loro, se per un verso operano fattori di macroscala che definiscono un minimo 

comune denominatore della loro condizione, intervengono poi fattori che li dividono in 

gruppi e sottogruppi numerosi e differenziati fino alla frammentazione. Già solo 

incrociando il luogo di nascita e quello di residenza dei figli e il luogo di residenza e 

l’omogeneità/disomogeneità di appartenenza etnica dei due genitori si arrivano ad avere 

24 possibili combinazioni” (Signorelli, 2003, 146). 

Può a prima vista sembrare un esercizio teorico differenziare per appartenenze 

generazionali e distinguere il luogo di nascita, in un gruppo reso omogeneo dall’assenza 

della cittadinanza italiana. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, nascere in Italia o arrivarvi, sia 

pure dopo qualche mese, significa poter ottenere la cittadinanza al diciottesimo anno di 

età se vi sussistono i requisiti oppure no. Inoltre, dal punto di vista dell’apprendimento 

linguistico, nascere, arrivare da bambini o da pre-adolescenti in Italia comporta un diverso 

grado di fatica e di tempo per raggiungere livelli soddisfacenti, ovvero il B2 o C1 del 

quadro europeo delle lingue. Infine, i risvolti identitari e le dinamiche di identificazione, che 

se nel caso  dei nati altrove  manifestamente  collocano  nella  categoria  di “immigrato” o  
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di “straniero”, in quello dei nati in Italia possono essere più complessi e resi paradossali da 

una socializzazione tutta italiana e da una cittadinanza straniera. Emergono due dati. Il 

primo riguarda i protagonisti: essi raramente sono esponenti della seconda generazione, 

quanto piuttosto di quelle che si collocano sul continuum decimale che dalla generazione 

dei padri e delle madri emigrati (la prima) conduce a quella di coloro che non hanno 

affrontato nessun viaggio da un paese ad un altro (la seconda). I figli ricongiunti sono così 

diventati, forse per semplificazione, seconde generazioni o giovani immigrati e – in alcuni 

casi – giovani di comunità etniche, indipendentemente dal luogo di nascita e dal 

momento della loro vita di arrivo in Italia. Il secondo dato che emerge è una limitata 

attenzione alla famiglia e a come essa spieghi i suoi riflessi sulla vita delle giovani leve, 

all’interno di quei processi che la letteratura definisce famiglie transnazionali. La 

prospettiva assunta è sempre quella degli adulti, spesso delle madri3, più raramente dei figli 

(Ricucci, 2012). 

 

Tutti dunque figli dell’immigrazione, ma con almeno un elemento che li differenzia, ovvero 

avere o meno compiuto un viaggio, attraversato una frontiera4. Da un lato, dunque, 

abbiamo quei minori e giovani che sono loro stessi degli “immigrati”, ossia sono nati altrove 

e, a seguito di un viaggio, arrivati in Italia. Dall’altro, abbiamo l’altro gruppo, ovvero coloro 

che sono nati nel nostro Paese e non hanno alle spalle un luogo da cui provengono (e a 

cui essere rimandati): il loro punto di partenza è l’Italia. Entrambi i gruppi però condividono 

l’essere figli di genitori stranieri. I primi arrivati nel Paese ad un certo punto del loro percorso 

di crescita, figli di genitori ritrovati dopo anni di lontananza e con i quali devono ricostruire 

un rapporto e allo stesso tempo inserirsi in una nuova scuola, ricostruirsi amicizie, imparare 

una lingua: in altre parole, ripensarsi e inserirsi in un contesto nuovo, dove scoprono che 

l’essere figli di immigrati e, quindi, stranieri può condizionare il proprio percorso (Ricucci, 

2012) Gli altri, le seconde generazioni in senso stretto5, da questo punto di vista, sembrano 

godere di un vantaggio relativo: cresciute e socializzate in Italia, sono meno vulnerabili di 

fronte alle difficoltà di inserimento e di interazione di chi è giunto già sulla soglia 

dell’adolescenza. In realtà anche loro corrono dei rischi: come ricerche internazionali 

dimostrano, considerarle “al riparo da difficoltà di inserimento” perché socializzate 

all’interno della società ricevente può essere un errore e una miopia in termini di interventi 

e di politiche (Molina, 2012). Risultati di ricerche sulle seconde generazioni in contesti di più 

consolidata tradizione migratoria, mettono infatti in guardia nell’analisi della storia di questi 

ragazzi da un pericoloso pregiudizio, secondo cui una sia pur breve esperienza di 

scolarizzazione nella società d’emigrazione (loro o dei genitori) escluda la necessità, ad 

esempio, di partecipare a programmi di sostegno linguistico o eviti loro il rischio di un 

processo di integrazione verso il basso (Portes, 1996). Questo pregiudizio rivela forse 

                                                            
3 Per l’analisi dei costi delle migrazioni dal punto di vista delle donne e delle madri si vedano Balsamo (2003); 

Decimo (2006); Gozzoli e Regalia (2005). 
4 L’Italia, come è noto, è un recente paese di immigrazione e pertanto una ricerca sulla fascia giovanile straniera 

non può che guardare anzitutto a coloro che sono nati altrove e arrivati in Italia ad un certo punto della loro vita: 

di fatto le seconde generazioni in senso stretto (ovvero nate in Italia) sono escluse per motivi anagrafici (troppo 

giovani) e numerici (troppo pochi nella fascia d’età fra 18 e 24 anni) (Molina e Fornari, 2010). Parlare dei giovani 

stranieri significa riferirsi ad un gruppo specifico di figli dell’immigrazione, ovvero alle cosiddette generazioni “1.5” 

e “1.25” (Rumabut, 1994), ossia dei pre-adolescenti e degli adolescenti. Sono loro ad essere stati sinora i 

protagonisti di molte ricerche dedicate alle seconde generazioni, ma di fatto riguardanti ragazzi e ragazze “nati 

altrove” e ricongiunti, successivamente all’inizio della loro carriera scolastica, ad uno o entrambi i genitori. 
5 Sono così definiti coloro che nascono nel paese di immigrazione dei genitori. 
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quell’ansia di assimilazione di cui si accennava, la speranzosa attesa che essi diventino il 

più in fretta possibile italiani. Speranza che si scontra con la realtà della politica sulla 

cittadinanza, che rimane ancorata allo ius sanguinis, quel diritto del sangue che rende chi 

è nato altrove e magari non conosce la lingua, ma ha un parente di origini italiane, titolato 

ad acquisire la cittadinanza a differenza di chi è nato in Italia, si è qui scolarizzato e, 

soprattutto, ha solo questo Paese come casa propria. Così adolescenti e giovani stranieri 

finiscono con il restare intrappolati nell’immaginario dell’immigrazione, zavorra difficilmente 

alleggerita da credenziali educative e reti sociali etnicamente miste, e a continuare ad 

essere definiti immigrati. 

Dovendo sintetizzare alcune caratteristiche dei figli dell’immigrazione in Italia, la fotografia 

degli adolescenti e dei giovani stranieri (e quindi potenzialmente dei futuri cittadini italiani) 

può essere tratteggiata come quella di un gruppo: 

 in crescita e che crescerà in futuro dal punto di vista demografico; 

 variegato per percorsi ed età di arrivo, per ambiente familiare in cui è inserito, 

per prospettive future; 

 in aumento nelle scuole secondarie di secondo grado, con una prevalenza per 

la scelta di percorsi di studio tecnico-professionali anziché liceali; 

 significativamente presente nei canali della formazione professionale; 

 con una quota, ridotta, inserita in percorsi devianti, dove le biografie di alcuni 

adolescenti soli si affiancano a quelle di ragazzi nati in Italia e figli di immigrati. 

Questi ultimi rivelano un nuovo fenomeno, ossia quello del disadattamento di 

questa generazione, su cui si ripercuotono “le umiliazioni e le difficoltà di 

accoglienza e di integrazione incontrate dai padri [e dalle madri, ndr]” (Moro, 

2006: 37). 

Questo quadro si ricava dall’analisi delle statistiche anagrafiche e dei permessi di 

soggiorno, sull’inserimento scolastico, sulla devianza, ma anche dai numerosi studi 

qualitativi che in questi anni hanno approfondito i percorsi di arrivo e di inserimenti di tale 

gruppo della popolazione straniera. La ricerca ne ha già indagato i percorsi scolastici, le 

aspirazioni professionali (Besozzi, Santagati e Colombo, 2009; Casacchia et al., 2008; 

Ravecca, 2009), le relazioni con il gruppo dei pari (Perino, Eve e Bonapace, 2008: Eve e 

Ricucci, 2009), il rapporto con la religione (Frisina, 2008), le dinamiche transnazionali e le 

prospettive di partecipazione civica in Italia (Lagomarsino, 2006; Colombo, Romaneschi e 

Marchetti, 2009)6. 

La ricerca sui figli dell’immigrazione in Italia (e in Piemonte, come si vedrà nelle sezioni 

successive) sembra dunque sempre più allinearsi alle questioni centrali per il dibattito 

sociologico internazionale, ovvero principalmente sui temi dell’integrazione e dell’identità. 

Le sfide concettuali, ma con ricadute in termini di policies, che si intravedono sono due. 

Anzitutto la definizione dello stesso concetto di seconda generazione, che, a seguito 

dell’accento posto sulla nazionalità straniera, rischia di far scomparire dall’orizzonte di 

analisi la componente di giovani naturalizzati, ma non necessariamente lontani per 

cultura, esiti e aspettative dai loro colleghi stranieri per cittadinanza (Tribalat, 1995). La 

seconda questione, invece, riguarda la focalizzazione esclusiva sul periodo che arriva sino 

                                                            
6 I riferimenti sono solo esemplificativi di una più vasta letteratura: per una rassegna si rimanda a Ponzo e Ricucci 

(2008); Ricucci (2010a) e Caponio e Schmoll (2011). 
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ai 25 anni, non considerando cosa succede con l’ingresso nella vita adulta: i giovani di 

seconda generazione e di origine straniera sono interessati dai cambiamenti che 

attraversano la condizione giovanile (Livi Bacci, 2008; 2012) o la loro transizione all’età 

adulta presenta delle caratteristiche specifiche? 

 

1.1.  I nuovi italiani 

Un accenno meritano coloro che in questi anni sono diventati italiani, ovvero il gruppo di 

coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana e di cui statisticamente si perdono le 

tracce. 

Figura 1 Concessioni della cittadinanza italiana per motivo di acquisizione: art 5 

(matrimonio) e art. 9 (residenza)7 

 

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dell’Interno 

 

Come si evidenzia dal grafico, si è assistito da qualche anno ad un cambio significativo nei 

motivi di concessione della cittadinanza: dall’acquisizione prevalentemente per 

matrimonio si è passati a quella per residenza. In questo gruppo rientrano sia i minori 

diventati italiani entro i diciotto anni perché uno dei loro genitori ha acquistato la 

cittadinanza, sia quei diciottenni che (avendone i requisiti) hanno ottenuto essi stessi la 

cittadinanza. Si tratta di un gruppo che la statistica sugli stranieri non “monitora”. Studi 

internazionali mettono però in guardia dal tralasciare l’approfondimento su questa parte 

della popolazione di origine straniera, poiché il passato migratorio (proprio o dei genitori) 

può ancora spiegare importanti conseguenze sul futuro di queste generazioni. 

In altre parole, le esperienze dei contesti di più vecchia immigrazione hanno dimostrato 

come il confronto delle seconde generazioni con la società e la cultura d’arrivo avvenga 

                                                            
7 Per un approfondimento sulla normativa, si veda:  

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema002.html. 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema002.html
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secondo modalità e dinamiche differenti rispetto a ciò che hanno conosciuto i pionieri 

dell’immigrazione, delineando percorsi molto più articolati e segmentati, difficilmente 

collocabili all’interno del quadro dell’assimilazione lineare. In particolare, tornano alla 

ribalta questioni su cui già negli anni Settanta si era tentato di agire, sotto lo stimolo di 

importanti migrazioni interne: le disuguaglianze educative, i differenti risultati nei livelli di 

scolarizzazione raggiunti e l’inserimento nel mercato del lavoro dei figli dell’immigrazione, i 

quali a fatica riescono a smarcarsi da un destino che appare, in molti casi, predeterminato 

dall’origine8, dalla storia familiare, dal colore della pelle, dal luogo di residenza, 

dall’appartenenza religiosa, reale o presunta che sia9.  

 

2.  Crescere tra due Paesi: la situazione piemontese 

Come nel resto d’Italia, il Piemonte10, ma soprattutto il suo capoluogo, vede cambiare i 

tratti somatici del propri giovani. In un territorio con oltre trent’anni di storia di immigrazione 

dall’estero, si avvicendano vecchie e nuove generazioni di immigrati. Dapprima sono stati 

gli studenti provenienti dall’Africa Centrale, poi i giovani maghrebini, le giovani dal Perù e 

dalle Filippine e ancora uomini e donne dall’Albania e dalla Romania; più recentemente 

di altri paesi ancora (Ricucci, 2010). 

Tabella 2 Piemonte. Incidenza dei giovani residenti stranieri sul totale dei residenti per 

fasce d’età e province. Dati al 01.01.2011 

 
0-9 10-19 20-29 

Alessandria 17,8 14,5 21,1 

Asti 19,1 14,5 23,5 

Biella 10,4   6,9 11,4 

Cuneo 16,0 11,1 18,5 

Novara 16,0 11,1 16,9 

Torino 14,2 10,3 18,2 

Vercelli 14,8 14,4 15,3 

Verbania-Cusio-Ossola   8,3   6,4 11,2 

Fonte: Elaborazione su dati Istat 

                                                            
8 Spunti e riflessioni che possiamo rintracciare anche nella storia legata alla migrazione interna nella realtà 

piemontese. Recentemente, la ricerca “Giovani e territorio: percorsi di integrazione di ragazzi italiani e stranieri in 

alcune province del Piemonte” (cfr. par. 3.1) è giunta ad analoghe conclusioni in merito ai percorsi dei nipoti 

della migrazione interna: non solo l’origine sociale, ma anche la provenienza si qualifica come una variabile 

interveniente a distanza di generazioni. Infatti, fra gli studenti con quattro nonni nati nel Sud Italia la percentuale 

di frequenza di percorsi di istruzione e formazione è più alta di coloro che hanno tutti i nonni (o una coppia) nati in 

una regione del Nord Italia (Bonapace, 2009). 
9 Come ricorda Ricucci (2010a) confrontando i livelli di istruzione e i tassi di occupazione fra immigrati, seconde 

generazioni, figli di coppie miste e autoctoni tra i 20 e i 29 anni, per sesso, in alcuni paesi europei, “la maggior 

parte degli ostacoli alla definizione di carriere di alto profilo è rappresentata dal titolo di studio, ma il fatto che 

anche a parità di titolo di studio vi siano delle differenze nella posizione occupata e nel guadagno percepito dai 

figli della prima generazione di immigrati rispetto ai loro coetanei figli di nativi induce a considerare altri aspetti: la 

debolezza di network sociali utili all’inserimento professionale, elemento importante in mercati del lavoro dove le 

reti continuano a mantenere il loro fondamentale valore (Checchi, 2009); la scarsa conoscenza del 

funzionamento del mercato del lavoro, che la scuola non fornisce e per cui spesso i genitori non possono 

provvedere a causa di un deficit conoscitivo; la selezione implicita che colpisce alcune provenienze, per il colore 

della pelle, la religione, l’origine” (Borjas, 2006) (2010, 17). 
10 Il capitolo fa inoltre riferimento alle ricerche condotte dati Fieri (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 

sull’Immigrazione), in particolare a Eve e Ricucci (2009), “Giovani e Territorio: percorsi di integrazione di ragazzi 

italiani e stranieri in alcune province del Piemonte” e Ricucci (2010b), “Le famiglie straniere di fronte alla crisi. 

Istantanee piemontesi”. 
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Tre sono i principali aspetti da richiamare per quanto riguarda i giovani di origine 

immigrata in Piemonte. 

Innanzitutto il processo di stabilizzazione e di radicamento che conosce la popolazione 

immigrata nella regione. Infatti, “accanto ad un 38,5% titolare di un permesso di soggiorno 

annuale o biennale, vi è un 37,8% in possesso di un permesso CE di lungo soggiorno, dato 

interessante per il suo risvolto in termini di stabilizzazione e in prospettiva di domande di 

acquisto della cittadinanza: da questo punto di vista la provincia di Biella ha l’incidenza 

più alta di lungo soggiornanti (49,4%) mentre all’estremo opposto si colloca Torino (30,3%). 

Seguono poi i minori infra quattordicenni iscritti sui permessi di soggiorno dei genitori 

(21,7%) e il 2% di familiari di cittadini UE, dato utile per chi voglia approfondire il tema dei 

matrimoni misti. Quest’ultimo indicatore, inoltre, unitamente a quello dei lungo 

soggiornanti, è utile per ipotizzare un possibile scenario futuro di cittadini italiani (e residenti 

piemontesi) di origine straniera, con un bagaglio di significativi legami con la regione” 

(Caritas, 2011: 335). 

Dalla progressiva stabilizzazione discende il secondo elemento di attenzione, ovvero la 

centralità dei processi di ricongiungimento familiare. Infatti, esso rappresenta un elemento 

chiave sia nel processo migratorio sia nell’analisi dei percorsi delle giovani generazioni. Nel 

primo caso si tratta, come noto, di un indicatore di stabilizzazione della presenza 

immigrata. Nel secondo, rappresenta l’ambiente entro cui si cresce e/o si arriva, in cui si 

apprendono comportamenti e regole ma in cui maturano anche conflitti e rotture, più 

probabili in famiglie in cui “i genitori come i figli sono coinvolti in un processo di 

cambiamento parallelo e interrelato di definizione di sé, con tensioni ambivalenti fra il ‘qui’ 

e il ‘là’, verso il paese d’origine e quello di residenza” (Balsamo, 2003: 40). Con l’inserimento 

scolastico, l’acquisizione della lingua, la frequenza di ambienti e persone della società di 

accoglienza, le distanze fra genitori e figli possono aumentare. Si definiscono in molti casi 

relazioni fra genitori e figli complesse, sia dal punto di vista dell’autorità dei primi (talvolta in 

condizione di debolezza sociale) e dell’autorevolezza dei secondi (forti delle competenze 

linguistiche e culturali), sia dal punto di vista delle richieste della famiglia, che talora 

richiedono al tempo stesso la “fedeltà” alla comunità (mantenimento della lingua, 

adesione incondizionata ai valori e alle sue istanze) e l’inserimento nella società italiana 

(ad esempio, successo scolastico, buona competenza linguistica) (Tognetti Bordogna, 

2004). 

La centralità della famiglia porta al terzo elemento che va modificando gli scenari nelle 

diverse realtà del Piemonte, ovvero la predisposizione di servizi e/o la riorganizzazione di 

servizi già esistenti con un’attenzione multiculturale. Su questo punto la ricerca “Immigrati, 

servizi uguali o diversi?” si è interrogata sull’esistenza di un passaggio da servizi 

specificatamente dedicati all’utenza straniera, tipico di una prima fase di gestione del 

fenomeno migratorio, a servizi generali capaci di gestire la diversità di provenienza e di 

percorso dell’utenza, in uno scenario dove la tendenza è quella di favorire l’utilizzo dei 

servizi rivolti alla totalità della popolazione11. 

                                                            
11 La ricerca, finanziata dalla FCRT nell’ambito del programma “Progetto Alfieri” e realizzata da Fieri, mirava ad 

approfondire il nesso tra l’inclusione degli immigrati e la struttura dei servizi di welfare a cui essi accedono; sono 

state analizzati in particolare tre settori di welfare (servizi di inserimento lavorativo, scuola e servizi di sostegno 

all’accesso al mercato abitativo) e dal punto di vista territoriale alcuni comuni delle province di Cuneo e Torino 

(Ponzo e Zincone, 2010). 
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Lo studio registra una certa difficoltà da parte dei servizi nel garantire a italiani e immigrati il 

medesimo livello di benessere e di integrità personale, intesa come capacità di migliorare 

le condizioni di vita (possibilmente in modo stabile e duraturo). A fronte di ciò viene in 

evidenza come l’integrità degli immigrati sembri “essere favorita dall’adozione di dispositivi 

‘dedicati’ all’interno dei servizi generali rivolti a tutta la popolazione. Questi dispositivi 

tendono però a generare le proteste degli utenti italiani, che lamentano la concorrenza 

da parte degli stranieri. 

Non è dunque possibile offrire una ricetta per produrre un’integrazione positiva sotto tutti 

gli aspetti, ma migliori risultati complessivi si possono ottenere”. (Ponzo e Zincone, 2010, 16) 

Dal punto di vista delle policies, le indicazioni della ricerca portano a concludere che da 

un lato è sempre necessario considerare, accanto all’entità ed alla continuità delle risorse 

a disposizione (non solo finanziarie, ma anche umane e culturali), le caratteristiche 

dell’utenza degli specifici servizi. D’altro canto occorre consolidare le strategie virtuose 

realizzate sul territorio, cercando soluzioni che consentano di non disperdere il capitale di 

conoscenza costruito negli anni in un processo di “prove ed errori”. 

 

3.  La perdurante centralità della scuola 

L’istituzione scolastica è da sempre un ambito chiave nelle biografie dei giovani, e in 

particolar modo di quelli stranieri, poiché attraverso di essa si irrobustisce il percorso di 

socializzazione e di integrazione, anche nel rapporto con il mercato del lavoro. I figli 

dell’immigrazione, la cosiddetta “generazione-ponte” (Besozzi, Colombo, Santagati, 2009), 

rappresentano un contributo significativo nel determinare il livello e le caratteristiche della 

forza lavoro disponibile in Italia: in altre parole, la componente straniera contribuirà in 

misura significativa al capitale umano che sarà disponibile per il “Sistema Italia”. Tale 

scenario è però a rischio; infatti, se non accompagnata da meccanismi efficaci di 

integrazione, questa rapida espansione aumenterà il già ampio divario nella dotazione di 

capitale umano del nostro paese nel confronto internazionale, poiché la popolazione 

scolastica straniera registra significativi ritardi che si manifestano già nella scuola primaria e 

si ampliano ulteriormente nei livelli scolastici successivi (Banca d’Italia, 2009). 

L’attenzione della ricerca sull’esperienza e le performances formative degli studenti 

(stranieri e non), è fortemente cresciuta negli ultimi vent’anni in Europa e più di recente in 

Italia. Un elemento è chiaro: non si può generalizzare. La differenziazione crescente della 

popolazione di origine immigrata per cultura, lingua, religione richiama alla cautela e ad 

una lettura non generalizzata del rapporto fra lo status dei figli dell’immigrazione e le 

questioni relative ai risultati accademici. Se per lungo tempo i fattori esplicativi utilizzati 

nello spiegare il rapporto fra studenti stranieri e scuola sono stati considerati 

esclusivamente le risorse della famiglia (capitale culturale, sociale e economico) e la 

biografia migratoria degli studenti, oggi non è più così. 

Accanto a queste variabili, ve ne sono altre, che attengono alle politiche di integrazione e 

di inclusione nei confronti degli immigrati e dei loro figli e alle politiche scolastiche tout 

court. Volgendo, nello specifico, lo sguardo al contesto educativo, vanno sottolineati i 

seguenti elementi: 

 le caratteristiche del sistema educativo. Le modalità di intervento scelte dalle 

scuole per rispondere alle sfide poste dagli allievi immigrati e di origine 

straniera; gli strumenti a disposizione degli insegnanti di fronte a classi non 
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omogenee dal punto di vista linguistico, culturale e dei percorsi scolastici, 

sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono alla definizione dei percorsi 

formativi (Allemann-Ghionda et al., 1999); 

 le caratteristiche e le competenze del corpo docente. Gli insegnanti sempre 

più si muovono all’interno di una cornice caratterizzata da un sovraccarico 

funzionale, riguardo alle aspettative, ai compiti, alle competenze. Al di là del 

dibattito “che si apre attorno alla formazione in servizio degli insegnanti in 

relazione ad uno scenario multiculturale e decisamente eterogeneo e 

differenziato […] occorre proporre una rivisitazione piena del ruolo per 

un’individuazione di quegli aspetti che necessitano di formazione, di essere 

potenziati ma più spesso costruiti ex novo” (Besozzi, 2005: 103). 

 

Nella definizione dei percorsi scolastici, si intrecciano, dunque, responsabilità dei genitori, 

della scuola e della società di accoglienza (attraverso le politiche di integrazione, ad 

esempio), con esiti che possono essere differenti a seconda delle provenienze 

considerate. 

A livello centrale vengono indicate le priorità d’intervento, nell’ambito di più generali 

politiche scolastiche, lasciando alle singole scuole la definizione delle modalità d¹azione, 

unitamente alla ricerca dei fondi per realizzarle. 

È dunque all’interno di un quadro che lascia al livello locale ampi margini di manovra, che 

si è assistito all’evolversi della relazione fra scuola e alunni stranieri. Un tema che da tempo 

ha investito le scuole, dapprima soprattutto quelle secondarie di primo grado e quelle 

primarie e più recentemente quelle secondarie di secondo grado (Miur, 2010). La 

riflessione pedagogica a livello internazionale oscilla fra due posizioni: da un lato, 

l’inclusione, ossia l’inserimento immediato nella classe corrispondente all’età, e, dall’altro, 

la differenziazione dei programmi e degli obiettivi educativi, favorendo attività di 

laboratorio specifiche per gli allievi stranieri. In Italia la scelta è stata sin dall’inizio quella 

dell’inclusione, accompagnata dall’attenzione interculturale, come si rileva sin dalle prime 

circolari del Ministero dell’Istruzione al riguardo (Gobbo, Ricucci, 2011). L’aumento dei 

numeri e la compresenza nelle classi di percorsi di arrivo assai eterogenee hanno condotto 

a tre novità nel panorama scolastico. Nel 2008, all’interno del Piano Nazionale L2, è stata 

introdotta la categoria dei NAI (Neo Arrivati in Italia), a sottolineare l’eterogeneità della 

popolazione scolastica straniera e il riconoscimento di bisogni specifici. Lo stesso compito è 

stato svolto, sul versante statistico, dall’introduzione della differenziazione fra studenti nati in 

Italia e studenti nati all’estero. Infine, il legislatore ha introdotto il tetto del 30% nelle classi 

per studenti neo-arrivati e/o non alfabetizzati in italiano. Il panorama delle norme e delle 

categorie si è di conseguenza arricchito, seppure all’interno di una cornice che sottolinea 

la validità della scelta di un’istituzione scolastica inclusiva, una scuola che si sta 

attrezzando per rispondere ad una sua popolazione in rapida trasformazione12. 

All’interno di questa cornice, si inseriscono alcune riflessioni sulle questioni che riguardano 

più da vicino i ragazzi stranieri. 

 

                                                            
12 L’evoluzione della presenza degli allievi stranieri in Italia ha raggiunto numeri significativi in un relativo breve 

periodo (Besozzi, 2005). 
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3.1.  I percorsi 

Il dato è noto: si conferma il peso significativo dei canali di istruzione e formazione 

professionale per gli allievi non italiani (vedi: Carla Nanni). Ancor di più per i ragazzi nati 

all’estero. 

Quali i motivi? 

Un elemento discriminante per la scelta della scuola sono il momento di arrivo e, di 

conseguenza, il periodo trascorso in Italia. Più tardi si arriva in Italia, più probabilità di 

inserirsi in un percorso tecnico-professionale si hanno. Diversi studi giungono a questa 

conclusione. Come ad esempio, la ricerca “Giovani e territorio: percorsi di integrazione di 

ragazzi italiani e stranieri in alcune province del Piemonte”, che ha indagato i percorsi 

scolastici e le prospettive di studenti italiani e stranieri in tre province piemontesi13. 

Figura 2 Distribuzione degli intervistati per tipo di scuola: confronto tra italiani e 

stranieri 

 

Casi validi: 2.114 

Fonte: Eve e Ricucci, 2009 

 

Lo studio conferma risultati a cui due anni prima era giunta la ricerca “Integrometro – 

Indicatori di integrazione della presenza straniera in Italia”14, che aveva raccolto 

informazioni sulle caratteristiche dei percorsi scolastici dei figli dell’immigrazione in alcune 

scuole superiori torinesi. In entrambi i casi, si conferma come la correlazione fra il capitale 

culturale della famiglia e il tipo di percorso scelto sia forte anche per gli stranieri: coloro 

che hanno alle spalle genitori qualificati e con alte credenziali educative sono orientati a 

proseguire gli studi e a scegliere una formazione liceale, viceversa ci si indirizza verso 

percorsi più immediatamente professionalizzanti. Per i genitori stranieri, l’istruzione è 

                                                            
13 La ricerca è stata realizzata fra febbraio e aprile 2009 ed ha coinvolto le province di Asti, di Alessandria e di 

Torino: le scuole in cui sono stati raccolti i dati sono stati 39 (distribuite nelle tre province fra istituti professionali, 

istituti tecnici, licei, centri di formazione professionale, scuole che raggruppano sia un istituto tecnico sia uno 

professionale e infine strutture che includono sia un istituto tecnico sia un liceo), per un totale di 126 classi e 2.117 

questionari. L’intera ricerca è scaricabile dal sito www.fieri.it 
14 La ricerca, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, ha fornito – tramite l'utilizzo di indicatori 

statistici – un quadro delle condizioni di vita e del livello di integrazione dei differenti gruppi di immigrati a livello 

nazionale, regionale e locale (Torino, Milano, Roma, Napoli). I risultati sono disponibili in Zincone (2009). 
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considerata la carta che i figli potranno giocare per rimettere in moto l’ascensore sociale 

e smarcarsi dall’integrazione subalterna che loro hanno dovuto accettare (Cnel, 2011). 

Nel caso degli allievi stranieri tale correlazione può però essere messa in discussione dal 

percorso migratorio, soprattutto in processi di ricongiungimenti familiari in cui le relazioni fra 

i figli e i genitori ritrovati sono difficili15. Ed ecco che i ragazzi ricongiunti possono scegliere la 

strada del rifiuto della scuola per reagire contro una migrazione non voluta o contro una 

condizione di vita inattesa rispetto a quelli che erano i racconti dei genitori durante il 

periodo di separazione (Queirolo Palmas, 2006). Ma il percorso può anche essere 

modificato perché non si conoscono tutte le opportunità offerte dal sistema scolastico 

italiano. I genitori stranieri si presentano di fronte alla scuola italiana privi di quel bagaglio 

conoscitivo che per gli adulti italiani risiede nella propria esperienza con la scuola. Nel 

caso delle famiglie straniere, anche il funzionamento del sistema di istruzione è da 

apprendere. Alcune ricerche sul campo (Cotesta, 2010; Comitato oltre il razzismo, 2006) 

hanno argomentato come il rapporto fra la scuola e le famiglie straniere vada costruito e 

accompagnato, per evitare che la scelta della scuola superiore resti affidata a variabili 

che poco hanno a che fare con attitudini o scelte consapevoli. Ci si rivolge alla scuola più 

vicina, a quella che altri connazionali hanno suggerito, a quella che offre corsi di lingua 

per stranieri. In altri casi, ci si affida ai consigli dei datori di lavoro oppure ci si rivolge a 

associazioni che offrono servizi a immigrati o ancora si cerca di fare in maniera autonoma. 

Recentemente alcuni progetti sono stati approntati nel contesto piemontese (come in 

altre realtà italiane) per accompagnare famiglie e ragazzi stranieri nel loro orientamento e 

inserimento scolastico. Fra le diverse esperienze si possono citare, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione di materiale informativo sul 

funzionamento della scuola italiana in diverse lingue promosso dalla Regione Piemonte o 

un vademecum della Provincia di Torino, così come l’iniziativa POSP (Progetto 

Orientamento e Sostegno Formativo), finanziata dalla Compagnia di San Paolo, in 

collaborazione con il Comune di Torino e la Direzione Scolastica del MIUR: entrambi i 

progetti erano finalizzati a favorire un orientamento il più adeguato possibile alle 

caratteristiche e al bagaglio formativo degli allievi stranieri, sia in ingresso direttamente 

dall’estero sia in arrivo per promozione alle scuola secondarie di secondo grado.  

 

3.2.  Le difficoltà 

Un tema centrale nel dibattito fra giovani stranieri e scuola è quello dei percorsi non 

sempre lineari: ritardi e bocciature sono ancora significativi fra gli allievi stranieri. I dati della 

citata ricerca “Giovani e territorio” riportavano un quadro in cui l’80% fra i ragazzi stranieri 

era in ritardo a fronte del 34% dei coetanei italiani. Un dato preoccupante, che va letto 

con attenzione e, al di là delle vere e proprie difficoltà scolastiche che favoriscono una 

bocciatura, occorre considerare l’età di arrivo in Italia e di ingresso nel sistema scolastico, 

così come le politiche di inserimento adottate dalle scuole, l’eventuale mobilità territoriale 

dei protagonisti. Premesso quanto sopra, va rilevato, come emerge da un recente lavoro 

sempre basato sulla survey nazionale ITAGEN (Mussino e Strozza, 2012), che chi fa parte 

delle seconde generazioni in senso stretto (nate in Italia), come pure coloro che vi hanno 

iniziato il percorso scolastico, presentano anch’essi dei ritardi da cui l’attenzione non va 

                                                            
15 In particolare per i ricongiungimenti di adolescenti, che si riuniscono alla famiglia dopo anni di lontananza 

(Tognetti Bordogna, 2004). 
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distolta. Al di là dell’appartenenza generazionale nel processo migratorio, intervengono 

altre variabili a condizionare negativamente il percorso scolastico: 

 il livello di competenza nella lingua italiana;  

 il numero di ore di studio; 

 l’aiuto che si può ricevere a casa; 

 le caratteristiche socio-economiche della famiglia; 

 il capitale sociale e le caratteristiche delle relazioni amicali: come ricordano 

Zanfrini e Asis (2006) un coinvolgimento in reti interetniche ha un impatto positivo 

sul processo di inserimento, riverberandosi positivamente anche sull’integrazione 

scolastica. 

 

Si conferma come centrale per la carriera scolastica il peso dell’età di arrivo in Italia: più 

avanti nel percorso di crescita si giunge, più il rischio di accumulare ritardi sul versante 

scolastico aumenta. Per chi si ricongiunge a percorso scolastico iniziato, il dato sconta 

ovviamente le difficoltà appena elencate. In qualche caso, tuttavia, è l’esito di percorsi di 

ingresso nella scuola italiana iniziati con la retrocessione di un anno (o più), sebbene la 

normativa – salvo decisione diversa del collegio docente – preveda l’inserimento nella 

classe corrispondente all’età anagrafica. Come ricorda la letteratura internazionale sul 

tema, il momento dell’arrivo è cruciale per la costruzione delle carriere scolastiche e dei 

percorsi di inserimento in generale. Se è vero che prima si arriva maggiori probabilità di 

riuscita si realizzano, esse devono essere irrobustite da strumenti di accompagnamento e 

politiche adeguate. Abbassare l’attenzione nei confronti di chi è nato in Italia può 

significare invece iscrivere un’ipoteca negativa sul futuro di questi ragazzi. In 

un’elaborazione presentata da Molina (2012) sui dati delle prove Invalsi, si evidenzia come 

le seconde generazioni abbiano risultati migliori rispetto alla generazione 1.5, ma ancora 

inferiori ai colleghi italiani. É chiaro che le condizioni socio-economiche di partenza 

condizionano i risultati scolastici, ma confrontando i due campioni coeteribus paribus “i 

divari si riducono ma continuano a essere consistenti, a testimonianza dell’esistenza di un 

vero e proprio handicap specifico legato all’origine immigrata: è questa la misura più 

chiara del grande lavoro ancora da fare per una soddisfacente integrazione scolastica 

dei figli degli immigrati” (Molina, 2012: 72). 

 

3.3.  Verso quale futuro? 

L’analisi dei dati della citata ricerca “Giovani e territorio” sulle prospettive future degli 

studenti è interessante, per il profilarsi di destini simili fra italiani e seconde generazioni.  
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Tabella 3 Scelte future: confronto tra italiani e stranieri 

 Italiani 
Nati in Italia e 

arrivati entro i 6 anni 

Arrivati fra i 7 e i 12 

anni 

Arrivati oltre i 12 

anni 

Ottenere un 

diploma di maturità 
32,7 38,9 34,7 36,0 

Ottenere un 

diploma di qualifica 

professionale 

11,8 16,7 20,9 19,8 

Finire le superiori e 

andare all’università 
41,2 35,2 33,9 27,9 

Interrompere gli 

studi 
   3,9   1,9   2,1   1,8 

Non so 10,3   7,4   8,4 14,4 

Casi validi: 2.104 

Fonte: Eve e Ricucci, 2009 

 

Sono le seconde generazioni in senso lato (nate in Italia o arrivati entro i sei anni) a 

mostrare il profilo più simile a quello dei coetanei italiani. Ancora una conferma del peso 

della biografia migratoria nei percorsi dei ragazzi. I dati mostrano poi un maggior 

orientamento verso gli studi terziari in quegli studenti (italiani o stranieri) con alle spalle 

almeno un genitore laureato. Va considerato che si tratta di proiezioni, in altri termini di 

cosa ragazzi intervistati nei primi anni del percorso di istruzione (o formazione) superiore 

dichiarano in prospettiva di voler fare. Ed infatti, come ricordano Barban et al. “Questo 

atteggiamento ottimistico potrebbe mutare con il passare del tempo, soprattutto per gli 

stranieri, a causa di vari fattori, in parte contrastanti. In molti casi, infatti, il desiderio di 

riscatto e mobilità sociale nutrito da tali studenti e dai loro genitori potrebbe scontrarsi con 

le difficili condizioni socio-economiche in cui si potrebbero venire a trovare molti immigrati, 

specialmente se in Italia da poco tempo, e, parallelamente, l’intenzione di omologarsi alle 

aspettative del gruppo dei pari potrebbe essere contrastata dalla necessità di inserirsi al 

più presto nel mercato del lavoro” (2011: 6). Tale commento è in sintonia con i risultati di 

recenti ricerche qualitative, che riportano la lucidità e il pragmatismo di fronte al futuro dei 

giovani stranieri intervistati (Luciano, Demartini, Ricucci, 2009; Bosisio et al., 2005; Colombo 

et al., 2009). Da un lato, dunque, vi è la volontà e la determinazione di aspirare ai 

cosiddetti “lavori delle 3M” (magistrato, matematico e medico), come riporta una ricerca 

della Fondazione Agnelli (Cologna et al. 2009). Dall’altro la consapevolezza di come 

essere figlio di immigrati possa ostacolare un percorso di mobilità sociale ascendente16. 

 

4. Figli dell’immigrazione, fra opportunità di inserimento e crisi economica. Spunti da 

una ricerca nel torinese 

L’attuale periodo di grave crisi economica può essere a ragione considerato come una 

pesante variabile interveniente sulle prospettive di continuare o meno con percorsi di 

istruzione terziaria, o di affiancarli accanto a opportunità lavorative. 

Quali sono le esperienze delle famiglie immigrate di fronte alla crisi economica? Quali 

ricadute sulle giovani generazioni? Tentare una prima risposta a queste domande è stato 

l’obiettivo di una ricerca qualitativa dal titolo “Giovani immigrati e mercato del lavoro: 

                                                            
16 Si tratta di conclusioni che, pur non essendo il risultato di indagini di tipo statistico-quantitativo, si basano su una 

grande quantità di informazioni, raccolte attraverso un’ampia varietà di fonti, sia documentali (nazionali ed 

internazionali) sia realizzate attraverso attività sul campo. 
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percorsi di mobilità discendente o riscatto sociale? Presente e futuro della relazione fra i 

figli degli immigrati e la realtà socio-economica piemontese: il caso di Torino”17. 

Ovviamente si è trattato di un’indagine esplorativa, senza alcuna pretesa di esaustività né 

di rappresentatività: la ricerca intendeva infatti offrire una prima ricognizione sulla relazione 

fra i figli dell’immigrazione e il mercato del lavoro, alla luce delle mutate condizioni 

economiche. La variegata realtà dell’immigrazione nella realtà torinese rappresenta un 

caso specifico da studiarsi all’interno di differenti scenari geografici di analisi e di 

interpretazione. Esso si può definire come rappresentativo della complessità dei fattori in 

gioco ed insieme dell’unicità degli ambiti cittadini o provinciali, ciascuno dei quali è il 

frutto di una combinazione specifica di elementi contestuali. 

Il capoluogo piemontese, nel doppio ruolo di luogo di primo approdo e di ambito di 

stabilizzazione, ha un rapporto ambivalente con gli stranieri. É l’emblema di quella 

profonda contraddizione che vivono le città meta di immigrazione, ovvero come “nei fatti 

stanno diventando sempre più multietniche, in termini di numero di residenti, 

partecipazione occupazionale, passaggi al lavoro indipendente, alunni di origine 

immigrata nelle scuole. Nelle loro rappresentazioni culturali tendono invece a rifiutare tutto 

questo. Non vogliono essere città multietniche” (Ambrosini, 2010: 75). 

Rintracciare chiavi di lettura generali nella comprensione del fenomeno porta a 

considerazioni di un certo interesse per interpretare i legami tra recessione e 

comportamenti dei cittadini stranieri in Piemonte. Occorre tuttavia non generalizzare, in 

quanto essi presentano caratteristiche spesso differenziate per vecchie e nuove migrazioni, 

nazionalità, diversità nei mercati del lavoro. Allo stesso modo sono sfaccettate le risposte 

delle famiglie immigrate per reagire alla crisi, o anche solo per resistere in attesa di tempi 

migliori. 

Ancora una volta l’osservatorio da cui partire è stato la scuola. Vi sono stati in questi due 

anni dei cambiamenti in termini di frequenza scolastica, che si possono leggere 

inquadrandoli nella cornice delle difficoltà incontrate dalle famiglie straniere? 

Da quanto è stato raccolto dalle voci degli insegnanti, viene in evidenza un dato: chi è a 

scuola, vi rimane. Sono pochi i casi, rilevati attraverso le voci dei testimoni privilegiati e 

delle famiglie, di ragazzi e ragazze a cui viene chiesto di abbandonare la scuola per 

dedicarsi ad un lavoro. Nella gran parte dei casi, esclusi alcuni episodi di rientri in patria, la 

scuola non si abbandona e la prospettiva del ritorno assume i contorni di un mito. 

L’investimento in istruzione è considerato dalle famiglie, come già accennato, prezioso e 

da non mettere a rischio: per questo a scuola si continua ad andare. Importante è però 

valutare le condizioni in cui questo diritto viene esercitato e gli esiti in termini di profitto. 

Sul primo versante, vincoli giuridici (il passaggio alla maggiore età richiede un permesso di 

soggiorno autonomo) e condizioni familiari possono compromettere la frequenza 

scolastica. In realtà, le scuole superiori appaiono sempre più attrezzate per rispondere alla 

domande di allievi e famiglie su cosa si debba fare al compimento della maggiore età, 

                                                            
17 Lo studio è stato curato da Ricucci (2010c), nell’ambito del programma di ricerca “Master dei talenti” della 

Fondazione G. Goria di Asti. Nell’ambito della ricerca sono stati intervistati, giovani stranieri distinti per sesso, età 

(16-24 anni), condizione professionale, numero di anni in Italia e provenienza (soprattutto Albania, Marocco e 

Romania), con una prevalenza di studenti rispetto ai lavoratori. Sono stati realizzati anche degli incontri di gruppo, 

a cui hanno partecipato ragazzi italiani (sempre di età compresa fra i 16 e i 24 anni, studenti o lavoratori), nonché 

interviste ad operatori di servizi e insegnanti. 
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così come numerose sono gli sportelli pubblici e del privato sociale a cui ci si può ormai 

rivolgere per ottenere informazioni.  Per quanto riguarda i contesti familiari, la crisi ha, per 

certe provenienze, espulso i padri dal mercato del lavoro, chiedendo alle madri di entrare 

(qualora non vi fossero già) nel settore della cura alla persona. Questo ribaltamento di ruoli 

all’esterno, si traduce in una ridefinizione dei compiti domestici all’interno della famiglia. 

Ecco che alle figlie si chiede di prendersi carico della famiglia e dei fratelli, aumentando 

gli oneri domestici; ai figli, d’altro canto, si richiedono risultati brillanti nello studio. 

Raramente si pretende da parte loro, come già detto, di abbandonare il percorso 

formativo o di spostarsi verso la formazione professionale. Quando questo è però 

indispensabile, lo si fa a volte in maniera incauta. Ecco allora che magari si abbandona la 

scuola per andarsi a iscrivere al Centro per l’Impiego, dove si scopre che andare a scuola 

sino a 16 anni è un obbligo. 

Sul versante dei risultati, quali saranno gli esiti si coglieranno nei prossimi anni (aumento del 

numero dei drop out, aumento del numero degli iscritti nella Formazione Professionale…), 

ma alcuni insegnanti sottolineano come rischioso il proseguimento della carriera scolastica 

per le ragazze, il cui peso della già citata attività domestica (a cui si aggiungono tensioni 

interne alla coppia genitoriale, dovute al nuovo o più accentuato ruolo di capofamiglia 

assunto dalle madri18) può diventare eccessivo, con ricadute negative in termini di 

partecipazione scolastica. Interessante è lo spaccato della formazione professionale, dove 

si confermano considerazioni note: serietà e validità dei percorsi degli studenti di origine 

straniera, risultati in termini comparativi migliori di molti coetanei italiani. É chiaro che la 

natura del percorso di formazione professionale si intreccia più da vicino con quelle che 

sono le dinamiche del mercato del lavoro locale: le opportunità di stage e formazione sul 

campo infatti sono anch’esse vincolate alla disponibilità delle imprese. La situazione 

appare oggi più difficile soprattutto nel torinese rispetto a quella delle altre province 

piemontesi, dove però alla scarsità dell’offerta si somma un incremento registrato nella 

selettività dei soggetti da accogliere in tirocinio, che non avvantaggia gli allievi stranieri 

(Ricucci, 2010b).  

 

4.1.  Simili ai genitori: migrare o restare? 

Quali gli esiti sinora osservabili dei percorsi dei figli dell’immigrazione? Lo sfondo è quello 

tratteggiato da un recente studio sul tema (Conti, 2012), che esamina come i giovani 

stranieri divengano adulti più velocemente di quanto non avvenga per i coetanei italiani. I 

giovani stranieri lavorano e mettono su famiglia prima dei pari italiani, che dilazionano 

sempre più nel tempo quelle tappe che sono considerate come passaggio dall’essere 

“giovane” all’essere “adulto”. 

Analizzando le interviste raccolte nell’ambito della ricerca, è possibile definire delle 

tipologie fra i giovani stranieri rispetto alle prospettive che percepiscono avere di fronte e 

alle possibili reazioni, così come rispetto alle relazioni con i contesti italiani e/o di nascita o 

di appartenenza socio-culturale. Una delle variabili più significative è l’opzione di una 

nuova migrazione e/o un ritorno al paese d’origine, soprattutto in uno scenario di 

                                                            
18 I colloqui con gli operatori hanno evidenziato un ingresso nel mercato del lavoro di donne, sino all’anno scorso 

impegnate esclusivamente nell’attività di casalinghe. La perdita del lavoro degli uomini ha spinto molte famiglie 

a scommettere sull’inserimento delle donne in quei settori, che meno hanno sofferto della crisi, ovvero il lavoro di 

cura e di assistenza (per approfondimenti Cies, 2010 e Pastore, Villosio, 2011. 
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generalizzata crisi economico-finanziaria, che si traduce in scarse opportunità nel mercato 

del lavoro (soprattutto per i giovani). 

Tabella 4  Tipologie di giovani di fronte all’idea di una partenza 

 Emigrazione/ritorno 

Relazioni con 

madrepatria/patria dei 

genitori 

Relazione con Italia 

Italianizzati NO SCARSE FORTE 

Incerti FORSE STABILI DEBOLE 

Sperimentatori NO ASSENTI FUNZIONALE 

Fonte: Ricucci, 2010c. 

Gli italianizzati sono coloro che al ritorno non pensano, e non hanno mai pensato. In 

questo gruppo rientrano quei giovani che, per ora, della crisi hanno sentito parlare, ma 

non ne sono ancora direttamente toccati. Alcuni hanno il padre o la madre che hanno 

conosciuto qualche periodo di rallentamento nel lavoro, ma non per questo pensano ad 

un cambiamento completo del loro progetto di vita, in questo supportati dai genitori. 

Conosco degli amici dei miei che hanno deciso di tornare in Marocco per risparmiare. Io 

non so come si vive in Marocco, ma sento mio padre che dice che non è più come una 

volta. Anche laggiù le cose sono cambiate. La mia famiglia non ha mai parlato di 

rientrare, anzi. Mia madre ci spinge a studiare, a trovare la nostra strada qui in Italia o 

altrove. Noi ormai siamo di questo paese, siamo qui da troppo tempo. (ragazzo 

marocchino, 24 anni). 

I miei fratelli si sono italianizzati […] loro fanno tutto come i loro compagni italiani, li 

capisco. Quando siamo arrivati è stata dura: bambini neri a Chieri. Abbiamo avuto molte 

difficoltà con i chieresi. Capisco che per farsi accettare e ben volere si comportino come 

gli italiani. [Ritornare?] No, forse mia madre tornerà un giorno, ma la mia vita e quella dei 

miei fratelli è qui, noi siamo italiani, anche se non abbiamo la cittadinanza (ragazza 

sudanese, 21 anni). 

Sono giovani che vivono in famiglie dove un impiego continua ad esserci, la madre o 

entrambi i genitori lavorano, il mutuo della casa viene rimborsato e non si è ceduto alle 

lusinghe delle finanziarie, indebitandosi oltre le proprie possibilità. Certo, magari si riducono 

alcune spese, ma la condizione non è di estrema fragilità, né economica né giuridica. 

Questi giovani consapevoli delle loro possibilità di successo e dichiarano che, purtroppo, 

occorre essere “italiani per vincere”. Vincere cosa? “La scommessa del riscatto dai lavori 

da immigrato, del successo economico, dell’abbandono dell’etichetta di immigrato”, 

come spiega un ragazzo albanese. Eppure, questa strategia, che nello scorso periodo era 

emersa spesso, sia fra i giovani sia fra i genitori, come unica prospettiva possibile per 

smarcarsi da una condizione di segregazione occupazionale e di stereotipizzazione, oggi 

non raccoglie più unanimi consensi. 

Io sono italiana ma ho voluto comunque rispettare la cultura e la religione dei miei genitori, 

dimostrando alle persone che sono anche marocchina e che non mi vergogno di esserlo 

(ragazza marocchina, 20 anni). 

Quando ero più piccolo dicevo che ero italiano, adesso dico che sono anche 

marocchino. Mi ricordo che chiedevo a mia madre se era vero che avevo il passaporto 

italiano perché i miei compagni non ci credevano. Adesso che sono cresciuto mi capita 

ancora che ci sia qualcuno che non crede che io sia italiano, ma che ci posso fare: le mie 
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identità sono due, non le posso cancellare né nascondere e non voglio (ragazzo 

marocchino, 18 anni). 

A volte essere straniero crea delle difficoltà e gli intervistati non lo nascondono, ma molti 

non intendono annullare questa componente della loro identità. Anche fra chi è nato in 

Italia, fra chi ha già ottenuto la cittadinanza italiana, la tendenza è quella a rifiutare il 

disconoscimento di tutto ciò che attiene alle origini. 

Qualche anno fa era diverso, eravamo di meno, forse c’era più ignoranza: ad esempio a 

scuola mi chiedevano sempre “Come si dice nella tua lingua?” oppure “Come fate 

questo o quello al tuo paese?” Io ci stavo male, perché essendo nato qua molte parole 

dell’albanese non le conosco e solo poche volte sono tornato in Albania. Allora tornavo a 

casa piangendo. Oggi, vedo mia sorella, non ha assolutamente nessuno di questi 

problemi: tutti sanno che è albanese, ma nessuno le chiede nulla sulla lingua o sulla 

cultura. Per i suoi compagni è una come tanti (ragazza albanese, 21 anni). 

Nel gruppo degli italianizzati però rientrano anche giovani che non sono al riparo dal 

rischio di perdita del lavoro o da un impoverimento progressivo. Si tratta forse di fatalisti? 

Probabilmente di realisti, giovani che hanno conosciuto e vissuto le fatiche del lavoro dei 

genitori e che, temprati da un difficile inserimento nella società italiana, non vogliono più 

tornare indietro. Tuttavia, se nei casi precedenti la tensione è quella a costruire percorsi di 

mobilità ascendente, a impegnarsi nello studio e nella riuscita scolastica per cercare di 

smarcarsi dall’inserimento subalterno accettato dai genitori, in questo caso si è disposti 

anche ad accettare un processo di mobilità discendente. Sono storie che si leggono 

attraverso la prospettiva della “downward assimilation” di Portes, dove non solo non si 

fanno passi avanti nella scala sociale rispetto ai genitori, ma addirittura si torna indietro. In 

questi casi, emerge una forte identificazione con la comunità d’origine (frequenza di 

luogo associativi, utilizzo preponderante della lingua e scarso investimento nell’apprendere 

la lingua italiana, molteplici riferimenti ai luoghi d’origine), che non assume i tratti di una 

strenua difesa dei valori e delle norme culturali di riferimento, quanto piuttosto di un rifugio, 

nel quale ci si trova bene perché ci si riconosce, ci si muove con disinvoltura, ma che allo 

stesso tempo impedisce di migliorare la condizione di inserimento nella società. 

Vi sono poi gli incerti, ovvero giovani inseriti in contesti familiari fragili, caratterizzati da un 

reddito familiare ridotto da mesi di disoccupazione, difficoltà crescenti nel pagare utenze 

e affitti, nel gestire la quotidianità domestica. Rientrano in questa categoria ragazzi che, 

sia pure in Italia da diverso tempo, non hanno mai maturato legami solidi né con il territorio 

né con i suoi abitanti. Disaffezionati all’esperienza scolastica, talora con anni di ripetenza 

alle spalle e percorsi formativi che hanno oscillato fra la formazione professionale e i CTP 

(Centri Territoriali per l’Educazione Permanente), hanno invece mantenuto saldi e costanti 

legami con la madrepatria, da cui i genitori ad un certo punto li hanno chiamati per 

arrivare in Italia. E il partire assume i contorni di un sogno che si realizza, soprattutto in quei 

casi in cui il ricongiungimento familiare ha assunto i contorni di un fallimento. 

Da ultimo, vi è chi è intenzionato ad andare via dall’Italia definitivamente. Questo gruppo 

(definito come quello degli sperimentatori, è formato da giovani, ragazzi e ragazze, dalle 

idee molto chiare e dallo statuto giuridico forte. Spesso dotati della carta di soggiorno di 

lungo periodo o della cittadinanza italiana, di un lavoro, di un buon titolo di studio e di 

credenziali educative brillanti, questi giovani volgono lo sguardo altrove, ad esempio verso 

il Canada, l’Inghilterra, la Germania o la Francia. Paesi dove pensano di essere riconosciuti 

e apprezzati. Sanno di essere dei privilegiati, poiché giuridicamente solidi, senza timori di 
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essere espulsi. Ma pensano anche che in Italia per loro, come giovani formati, non c’è 

posto. Sono e resteranno figli di immigrati. Infatti, cittadinanza, lavoro, ottima conoscenza 

della lingua possono non bastare per potersi sentire in casa propria. Le voci dei ragazzi figli 

dell’immigrazione sottolineano come gli italiani di oggi abbiano tratti somatici eterogenei, 

colori della pelle di varie nuances, non tutti professino (o si dichiarino di) una stessa 

religione, abbiano origini che non sempre rientrano nei soli confini del Paese. 

 

5.  Simili ai coetanei: le sfide 

Dalle ricerche citate, risulta come fra i ragazzi stranieri siano molti ad avere, più o meno 

consapevolmente, interiorizzato come l’Italia sia il loro orizzonte di vita. Anche le loro 

famiglie sono consapevoli di come un eventuale ritorno nel Paese d’origine non 

necessariamente porterebbe benefici né si realizzerebbe con costi umani bassi. Se un 

nuovo sforzo si deve fare, questo sembra ammissibile solo nel caso in cui la meta sia un 

Paese dove garanzie di migliori welfare e mercato del lavoro possono tradursi in 

opportunità per il presente, ma soprattutto per il futuro. Di fronte alla crisi è ancora una 

volta il futuro al centro di preoccupazioni e scelte dei giovani e delle loro famiglie. Per molti 

padri e madri alla base del progetto migratorio vi è, fra l’altro, l’idea di andare all’estero 

per poter garantire migliori opportunità educative ai figli. Anche di fronte alle difficoltà, i 

figli sono la cartina di tornasole attraverso cui leggere le condizioni e i comportamenti 

delle famiglie. 

La presenza e il comportamento dei bambini e degli adolescenti figli dell’immigrazione a 

scuola rivelano spesso, di fronte alla recessione, difficoltà economiche familiari. Allo stesso 

tempo, però, i genitori cercano di comprendere con insegnanti, operatori sociali e del 

volontariato quali sostegni poter attivare per non dover rinunciare alla loro formazione 

scolastica per i costi elevati. In questo senso, si segnalano le iniziative di soggetti del privato 

sociale, che propongono borse di studio e forme di sostegno scolastico per gli studenti più 

meritevoli inseriti in famiglie in difficoltà economiche. Di queste iniziative, hanno a volte 

beneficiato anche studenti stranieri. Ma vi è anche l’esperienza dei figli dell’immigrazione 

che a scuola non ci vanno più o che sono già troppo grandi e dalla scuola sono usciti per 

promozione. Per chi si è allontanato dai percorsi di istruzione o formazione, emergono 

preoccupazioni fra gli operatori, come ricorda un insegnante di un centro di formazione 

professionale: 

I nostri studenti migliori sono i ragazzi stranieri, sono i più motivati, hanno voglia di imparare, 

di lavorare […] di recente però anche qui la crisi si sente. Le aziende fanno fatica a 

prendere degli stagisti, a inserire ragazzi in tirocinio. E questo i ragazzi lo capiscono. Si 

percepisce che fra di loro serpeggia un senso di paura per un lavoro che forse non ci sarà. 

Alcuni, ma soprattutto fra i pochi italiani, non vengono più a scuola. Gli stranieri ancora 

resistono, ma quello che si nota rispetto a qualche anno fa è un aumento delle tensioni fra 

i due gruppi, ma anche fra quelli dell’Est e i marocchini. É un brutto segnale: perché se noi 

siamo in piccolo quello che è la società là fuori, allora ci dobbiamo aspettare scontri fra 

bande, fra italiani e stranieri più poveri e gli altri, fra ragazzi che non ce la fanno e gli altri 

(Insegnante centro di formazione professionale). 

Per gli altri, ossia per chi si è diplomato in Italia e ha deciso di non proseguire gli studi, lo 

scenario è quello di un mercato del lavoro che ancora discrimina, come raccontano 

molte storie. Non è però una questione né di provenienza, né di tratti somatici: spesso la 

discriminazione c’è perché si è giovani, senza esperienza. Per certi versi un sintomo di 
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normalità: stranieri e italiani di fronte alle stesse difficoltà nell’entrare nel mercato del 

lavoro. Segno di un processo di integrazione riuscito o piuttosto l’ennesimo segnale dei 

problemi strutturali dell’economia italiana? 

La realtà degli adolescenti e dei giovani di origine straniera (come dei coetanei italiani) è 

molto più articolata del semplice “di qua o di là”, della scelta fra l’adesione alle norme e 

ai valori italiani e la nostalgia di un passato più o meno lontano, più o meno legato ad 

altre tradizioni, a differenti contesti, usi e costumi. La freschezza e la giovane età dei figli 

dell’immigrazione si accompagna ad uno sguardo disincantato della realtà, che può 

permettere di cogliere abilmente fratture e difficoltà del “Sistema Italia”. Il (mancato) 

rispetto delle regole, una giustizia che fatica a compiere il suo dovere, una diffusa 

ignoranza delle trasformazioni che stanno attraversando il Paese sono elementi che, nel 

quotidiano, si traducono in una convivenza dai tratti problematici. É sicuramente 

l’incertezza della condizione giuridica che preoccupa tutti, italiani e stranieri. Per motivi 

diversi. 

Gli uni, gli italiani, perché reagendo sull’ondata delle notizie dei media (che sottolineano 

spesso la concorrenzionalità fra italiani e stranieri) assumono comportamenti e 

atteggiamenti di chiusura, secondo una logica difensiva. Ed ecco che si insiste sulle 

differenze fra un “noi” (idealmente omogeneo) e un “loro” poco definito. O ancora, si 

sottolineano le distanze (presunte) che separano italiani e stranieri, mentre emergono nei 

fatti enormi similitudini trasversali, di genere, di quartiere, di territorio, di stile di 

abbigliamento (Colombo et al., 2009; Caneva, 2011).  

Gli altri, gli stranieri, temono perché hanno introiettato che la legge non li protegge; che 

loro, e soprattutto i loro genitori, vivono in una condizione di fragilità e di rischio, dovuta 

alla loro condizione giuridica. É il tema della cittadinanza in generale. Una problematica 

che non può essere compresa se disgiunta dai vissuti personali dell’esperienza migratoria, 

dai percorsi di arrivo e di inserimento della famiglia, dall’atteggiamento della società 

italiana nel suo complesso. 

Il primo confronto con questa realtà è ancora una volta scuola, delle sue dinamiche e 

contraddizioni. Le parole degli studenti (ma soprattutto delle studentesse) presentano una 

scuola in cui, come rilevano gli insegnanti, la convivenza si traduce spesso in indifferenza o 

conflitto; dove la presenza di percorsi scolastici, patrimoni linguistico-culturali e bagagli 

esperienziali assai eterogenei rappresentano elementi da cui si prendono le distanze. Quasi 

mai per una posizione ideologica o per convinzione politica. Spesso per ignoranza, per 

assenza della riflessione e del confronto sul tema della differenza. 

Il secondo aspetto fondamentale è quello del lavoro, necessario per non cadere 

nell’irregolarità e rischiare di diventare clandestini nell’unico paese che si conosce19. Ma 

anche nel mercato del lavoro ci si scontra con un’Italia che fatica ad accettare la 

diversità e ad andare oltre gli stereotipi. Certo le grandi imprese hanno da tempo avviato 

politiche del lavoro di discriminazione positiva, ma la realtà quotidiana dei ragazzi è quella 

della ricerca per negozi, della lettura degli annunci sui giornali, della frequentazione di 

sportelli delle associazioni, che sempre meno, in un periodo di difficoltà generalizzata, 

sanno stemperare le resistenze dei datori di lavoro. Non va meglio se si ha un titolo in tasca, 

                                                            
19 Prospettiva realistica in un mercato che alla flessibilità (che male si coniuga con la stabilizzazione richiesta dalle 

norme sull’immigrazione) aggiunge gli effetti della crisi. 
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anche italiano. In questo caso, i giovani hanno imparato che non è la cittadinanza a 

discriminare, ma l’età. Come ricorda un intervistato. 

Sei troppo giovane, non hai esperienza. Ti dicono che non hai mai lavorato, che non ti 

possono prendere perché sei senza esperienza, ma se non lavoro come faccio a fare 

esperienza? Mi hanno proposto di andare a consegnare i giornali al mattino o di venderli 

la domenica, ma questi sono lavoretti. Noi cerchiamo un vero lavoro e non c’entra che 

sono marocchino o albanese. I giovani non li vuole nessuno. Neanche più per fare lo stage 

(ragazzo rumeno, 20 anni). 

Emergono forti similitudini con i coetanei italiani: l’assenza di esperienza e il possesso talora 

di titoli di studio generici o inflazionati non aiuta il primo ingresso nel mondo del lavoro. Un 

discorso a parte è quello delle ragazze. In questo caso lo stereotipo di genere spesso 

ritorna. 

Sono iscritta al secondo anno di economia e ho cercato di trovarmi un lavoro part-time, 

per pagarmi gli studi. Ho ricevuto solo offerte come baby-sitter e come domestica. Sarà 

perché sono filippina? Parlo italiano, anche meglio di tanti italiani che non hanno origini 

straniere, mi sono diplomata con il massimo dei voti in ragioneria, perché non riesco a 

trovare altro? Non vado bene neanche per fare la barista: sembra che noi filippine siamo 

condannate a fare i lavori delle nostre madri, ma loro hanno accettato per amor nostro, 

per farci studiare, di declassarsi. Mia madre era insegnante nelle Filippine, ma qui ha fatto 

prima la badante e ora la colf (ragazza filippina, 21 anni). 

Infine, l’ultima area problematica con cui si scontrano i figli dell’immigrazione riguarda 

percorsi di inserimento e tentativi di definizione identitaria, che sembrano avere dei tratti in 

comune al di là delle differenze di provenienza, di periodo trascorso in Italia, di condizione 

familiare, di status giuridico. Un tema che come un ritornello ritorna in ogni 

approfondimento sui figli dell’immigrazione e che forse risponde a quell’ansia di 

assimilazione che caratterizza la società di accoglienza. 

Vale la pena ricordare come, anche nel contesto piemontese, pluralità e trasformismo 

siano due parole chiave per descrivere lo slalom che stanno conducendo adolescenti e 

giovani immigrati o di origine straniera. Pluralità perché numerose possono essere le 

biografie che si delineano e le strategie identitarie che vengono assunte. Ma anche 

perché assai eterogenee sono le condizioni individuali, familiari e del contesto (dal 

quartiere del capoluogo al piccolo comune montano) entro cui si è inseriti. D’altra parte 

l’elemento del trasformismo richiama identità che non sono fisse né uniche, anche fra i 

nuovi cittadini. In questo certo essi non si distanziano dai loro coetanei italiani, i quali 

costruiscono le loro biografie in maniera sempre più frammentata e meno standardizzata 

rispetto alla generazione dei padri e delle madri. 

Del resto, come già accennato, proprio la tematica dell’identità si conferma come la 

questione intorno alla quale ruota l’attuale dibattito sociologico europeo sulle migrazioni: 

questo punto, insieme peraltro a quello dell’integrazione, rappresenta probabilmente il 

principale aspetto di riflessione accademica e di azione politica, a livello sia dell’Unione 

Europea sia nazionale e locale. Il Piemonte non si sottrae peraltro a questa dinamica; 

anche nella regione subalpina il futuro dei figli dell’immigrazione dipenderà in modo 

significativo dalla capacità di comprendere le problematiche legate all’identità e di 

costruire risposte efficaci e condivise. 

  



 

 

21 

BIBLIOGRAFIA 

 

Allemann-Ghionda (1999), “Ethnicity and National Educational Systems in Western Europe”, 

in H.R. Wicker, Rethinking Nationalism and Ethnicity: the Struggle for Meaning and Order in 

Europe, Oxford: Berg, 303-318. 

Ambrosini, M. e S. Molina (a cura di) (2004), Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro 

dell’immigrazione in Italia, Edizioni Fondazione Agnelli, Torino. 

Ambrosini M. (2010), Richiesti e respinti, Il Saggiatore, Milano. 

Balsamo, F. (2003), Famiglie di migranti, Carocci, Roma. 

Banca d’Italia (2009), Relazione annuale sul 2008, Roma, Banca d’Italia. 

Barbagli, M. e Schmoll, C. (2011), Stranieri in Italia. La generazione dopo, Il Mulino, Bologna. 

Barban et al. (2011), I nuovi italiani di tanti colori, disponibile su 

http://www.istat.it/it/files/2011/02/Barban.pdf. 

Barban N., White M.J. (2011), “Immigrants’ children’s transition to secondary school in Italy”, 

International Migration Review, n. 45, pp. 702-726. 

Besozzi E., Colombo M., Santagati M. G. (2009), Giovani stranieri, nuovi cittadini, Franco 

Angeli, Milano. 

Besozzi, E. (2005) “La scuola”, in Ismu Foundation (ed.), Decimo Rapporto sulle Migrazioni 

2004. Dieci Anni di Immigrazione in Italia, Franco Angeli, Milano, pp. 145-68. 

Billari, F. e Dalla Zuanna, G. (2008), La rivoluzione nella culla. Il declino che non c’è, 

Bologna, Il Mulino. 

Bonapace, W. (2009), I protagonisti della ricerca: i giovani e le loro famiglie, in Eve e 

Ricucci (2009), pp. 9-22. 

Bosisio, R. et. Al. (2005), Stranieri & Italiani. Una ricerca tra gli adolescenti figli di immigrati 

nelle scuole superiori, Roma, Donzelli editore. 

Borjas, G. J. (2006), “Making it in America: Social Mobility in the Immigrant Population”, in 

The Future of Children, vol. 16, n. 2, pp. 55-71. 

Caneva, E. (2011), Mix generation. Gli adolescenti di origine straniera fra globale e locale, 

Franco Angeli, Milano. 

Caponio, T. e Schmoll, C. (2011), “Lo studio delle seconde generazioni in Francia e in Italia, 

fra transnazionalismo e nazionalismo metodologico”, in Barbagli, M. e Schmoll, C. (a cura 

di), Stranieri in Italia. La generazione dopo, Il Mulino, Bologna, pp. 99-142. 

Caritas (2011), Dossier Statistico Immigrazione, Ed. Idos, Roma. 

Casacchia, O., Natale, L., Paterno, A. e Terzera, L. (2008), Studiare insieme, crescere 

insieme? Un’indagine sulle seconde generazioni in dieci regioni italiane, Milano, Franco 

Angeli. 

CIES (2010), Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale, Roma. 

Checchi, D. (2009), Uguaglianza delle opportunità nella scuola secondaria italiana, 

Università di Milano Working Paper, Milano. 



 

 

22 

Cologna, D. e. al. (2009), La città avrà i miei occhi: spazi di crescita delle seconde 

generazioni a Torino, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna. 

Colombo, E., Romaneschi, L. e Marchetti, C. (2009), Una nuova generazione di italiani. 

L’idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati, Franco Angeli, Milano. 

Cnel (2011), Le seconde generazioni e il problema dell’identità culturale: conflitto culturale 

o generazionale, Cnel, Roma. 

Comitato oltre il razzismo (2006), Concentrazione e differenziazione degli allievi stranieri 

nelle scuole torinesi, Rapporto di ricerca, Torino. 

Conti, C. (2012), “Cittadini e cittadinanze. Giovani italiani e stranieri a confronto”, in M. Livi 

Bacci (a cura di), Per un’Italia che riparta dai giovani: analisi e politiche, pubblicato su 

www.neodemos.it, marzo 2012, pp. 39-54. 

Cotesta, V. (2010), Le domande delle famiglie stranieri al sistema scolastico italiano, Cnel, 

Roma. 

Dalla Zuanna, G., Farina, P. e Strozza, S. (2009), I nuovi italiani. I giovani immigrati, 

cambieranno il nostro paese?, Bologna, Il Mulino. 

Demarie, M. e Molina, S. (2004), “Introduzione. Le seconde generazioni. Spunti per un 

dibattito italiano”, in M. Ambrosini, e S. Molina (a cura di). Seconde generazioni. 

Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Torino, Edizioni Fondazione Agnelli, pp. 

IX-XXIII. 

Decimo, F. (2006), Quando emigrano le donne, Il Mulino, Bologna. 

Eve, M. e Ricucci, R. (a cura di) (2009), Giovani e territorio. Percorsi di integrazione di 

ragazzi italiani e stranieri in alcune province del Piemonte, rapporto di ricerca, Fieri, Torino. 

Frisina, A. (2008), Giovani Musulmani d’Italia, Roma, Carocci. 

Gabrielli, G. e Paterno, A. (2011), Tutti in pista. Un’indagine sui ragazzi stranieri e italiani nelle 

scuole pugliesi, Franco Angeli, Milano. 

Galloni, F. e Ricucci, R. (2010), Crescere in Italia, Milano, Unicopli. 

Giovannetti, M. (2011), Quarto rapporto sui minori non accompagnati in Italia, Anci. 

Gobbo, F. e Ricucci, R. (2011), “«Classroom segregation? No, thanks.» Reflections from the 

Italian case”, in Bakker, J., Denessen, E., Peters, D. e Walraven, G., International 

perspectives on countering school segregation, Antwerp-Apeldoorn, Garant, pp. 205-221. 

Gozzoli, C. e Regaglia, C. (2005), Migrazioni e famiglie, Bologna, Il Mulino. 

Istat (2012), Indicatori Demografici. Stime per l’anno 2011, Roma. 

Lagomarsino, F. (2006), Esodi e approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove 

migrazioni dall’Equador, Milano, Franco Angeli. 

Livi Bacci, M. (2008), Avanti giovani, alla riscossa, Il Mulino, Bologna. 

Luciano, A., Demartini, M., Ricucci, R. (2009), L’istruzione dopo la scuola dell’obbligo. Quali 

percorsi per gli alunni stranieri?, in G. Zincone (a cura di) Immigrazione: segnali di 

integrazione. Sanità, scuola e casa, Bologna, Il Mulino, pp. 113-156. 

Mantovani, D. (2008), Seconde generazioni all’appello. Studenti stranieri e istruzione 

secondaria superiore a Bologna, Bologna, Istituto Cattaneo. 



 

 

23 

MIUR (2009). Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali, anno 

scolastico 2007-2008 disponibile su www.miur.it. 

MIUR (2010). Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali, anno 

scolastico 2008-2009 disponibile su www.miur.it. 

Molina, S. (2005), Intervento a chiusura del seminario “Seconde generazioni in Italia. 

Scenari di un fenomeno in movimento”, Milano, 20 maggio, disponibile su 

http://www.fga.it/fileadmin/storico/pdf/p5.pdf. 

Molina, S. (2012), “Tre scommesse educative per l’Italia di domani”, in M. Livi Bacci (a cura 

di), Per un’Italia che riparta dai giovani: analisi e politiche, pubblicato su 

www.neodemos.it, marzo 2012, pp. 55-78. 

Molina, S. e Fornari, R. (2010), I figli dell’immigrazione sui banchi di scuola: una previsione e 

tre congetture, Neodemos, 6.10.2010. 

Moro, A. C. (2006), “Minori stranieri e tutela giuridica”, in V. Belotti, R. Maurizio, R. e A. C. 

Moro, Minori stranieri in carcere, Milano, Guerini e Associati, pp. 21-73. 

Mussino, E. e Strozza, S. (2012), “The Delayed School Progress of the Children of Immigrants 

in Lower- Secondary Education in Italy”, in Journal of Ethnic and Migration Studies, 38, 1, 

pp. 41.57. 

Pastore, F. e Villosio, C. (2011), NEVERTHELESS ATTRACTING... Italy and Immigration in Times 

of Crisis, Working paper n. 106, LABORatorio R. Revelli, Torino. 

Perino, M., Eve, M. e Bonapace W. (2008), Gli spazi degli adolescenti, Torino, Silvio Zamorani 

Editore. 

Pocaterra, R. et al. (2009), Insieme a scuola, Milano, Bruno Mondadori. 

Ponzo, I e Ricucci, R. (2008), Literature Review on Women and Second Generation in Italy, 

Fieri, Torino. 

Ponzo, I. e Zincone G. (a cura di) (2010), Immigrati: servizi uguali o diversi?, Carocci, Roma. 

Portes, A. (1996), The New Second Gereration, New York, Russell Sage Foundation. 

Queirolo Palmas, L. (2006), Prove di seconde generazioni. Giovani di origine immigrata tra 

scuole e spazi urbani, Franco Angeli, Milano. 

Ravecca, A. (2009), Studiare nonostante. Capitale sociale e successo scolastico degli 

studenti di origine immigrata nella scuola superiore, Franco Angeli, Milano. 

Ricucci, R. (2010a), Italiani a metà, Bologna, Il Mulino. 

Ricucci, R. (2010b), Le famiglie straniere di fronte alla crisi. Istantanee piemontesi, rapporto 

di ricerca, Fieri, Torino. 

Ricucci, R. (2010c), Giovani immigrati e mercato del lavoro: percorsi di mobilità 

discendente o riscatto sociale? Presente e futuro della relazione fra i figli degli immigrati e 

la realtà socio- economica piemontese: il caso di Torino, Rapporto di ricerca, Fondazione 

G. Goria, Asti. 

Ricucci, R. (2011), Le famiglie straniere di fronte alla crisi. Istantanee piemontesi, Fieri, Torino. 

Ricucci, R. (2012), Figli dell’immigrazione: fra dinamiche transnazionali e processi di 

inclusione, Il Mulino, Bologna, in pubblicazione. 



 

 

24 

Romania, V. (2004), Farsi passare per italiani. Strategie di mimetismo sociale, Carocci, 

Roma. 

Rumbaut, R. (1994), The Crucible within: Ethnic Diversity, Self-Esteem, and Segmented 

Assimilation among Children of Immigrants, in “International Migration Review”, n. 38, n. 4, 

pp. 748-794. 

Santagati, M. (2011), Formazione chance di integrazione. Gli adolescenti stranieri nel 

sistema di istruzione e formazione professionale, Franco Angeli, Milano. 

Signorelli, A. (2003), Migrazioni e incontri etnografici, Sellerio editore, Palermo. 

Tognetti Bordogna M. (2004), Ricongiungere la famiglia altrove. Strategie, percorsi, modelli 

e forme dei ricongiungimenti familiari, Milano, Franco Angeli. 

Tribalat, M. (1996), De l'immigration à l'assimilation: enquête sur les populations d'origine 

étrangère en France, La Découverte, Paris.  

Zanfrini, L. e Asis M. B. (a cura di) (2006), Orgoglio e pregiudizio. Una ricerca tra Filippine e 

Italia sulla transizione all’età attiva dei figli di emigrati e dei figli di immigrati, Milano, Franco 

Angeli. 

Zincone, G. (2009), Introduzione. Il passaggio al primo piano, in G. Zincone (a cura di), 

Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola e casa, Bologna, Il Mulino, pp. 7-67. 

 

 

 

 


