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La controversa denominazione concettuale di “seconde generazioni” indica principalmente i figli 

degli immigrati che risiedono stabilmente nel nostro Paese, anche se denotando casi assai diversi. 

L’incrocio delle varie tassonomie che la teoria sociologica ha recentemente esplicitato rileva una serie 

di categorie e di fasi di permanenza sul territorio attraverso le quali collocare, da un punto di vista 

della definizione, il minore straniero in Italia. 

La presenza di seconde generazioni è indicatore di immigrazione stabile e attiva che sancisce un 

mutamento culturale irreversibile e duraturo di cui le politiche e le pratiche di ogni istituzione sociale 

dovrebbero tener conto indipendentemente dal macro fenomeno “immigrazione”. Sarebbe infatti 

importante stabilire come punto di partenza che il caso dei minori stranieri sia individuato, esaminato e 

risolto in relazione a quello dei loro padri e/o adulti di riferimento, ma attraverso la distinzione di 

elementi costitutivi peculiari alla loro condizione sociale e, dunque, l’utilizzo di categorie concettuali 

diversificate. 

Le richieste dei giovani stranieri sono infatti diverse da quelle degli adulti immigrati di “prima 

generazione” così come sono diverse le problematiche che, sia i protagonisti che i membri della 

società di accoglienza, si trovano oggi ad affrontare. Le differenti tipologie di giovani che rientrano 

nella suddetta espressione concettuale sono principalmente accumunati dal fatto di essere una 

generazione involontaria, sospesi più degli immigrati adulti tra due culture differenti, in bilico tra 

appartenenza ed estraneità. Nel caso delle seconde generazioni si può parlare infatti di doppia 

appartenenza e/o di doppia etnicità: essi sentono di appartenere pienamente ad entrambe le culture, 

perché nati in un Paese che ritengono proprio e, nello stesso tempo, legati ad una famiglia che si 

colloca in una cultura diversa. Molte delle loro difficoltà nascono da tale implicita posizione culturale, 

ma anche da oggettivi ostacoli istituzionali e burocratici. 

Prendendo il via da una tale posizione, il Seminario di studi intende analizzare l’odierna posizione 

dei giovani immigrati di seconda generazione in Italia ed in Sicilia nel tentativo di specificare e di 

discutere le principali problematiche derivanti dall’importante emergenza di questa categoria sociale 

sia da un punto di vista istituzionale che culturale, con particolare riguardo al tema della “richiesta” 

della cittadinanza, assunto come emblema della giornata, ma non solo. 



Identità e appartenenze: immigrazione, e dintorni 

 

La relazione metterà in evidenza gli aspetti fondamentali della identità personale e sociale come interazione 

fra “essere come…” (appartenenza) e “essere diversi da…” (identificazione come autonomia). 

Solo il giusto equilibrio fra le due componenti evita che l’appartenenza diventi replicazione, perdita 

dell’originalità e del valore della differenza, etnocentrismo; e d’altra parte, che l’autonomizzazione diventi 

anomia o sradicamento. 

Una componente essenziale per realizzare questo equilibrio sono i valori, personali e sociali la cui 

trasmissione generazionale si interseca con l’educazione e la formazione delle nuove generazioni. 

Il discorso viene riferito all’immigrazione e alle dinamiche di accettazione/rifiuto dell’altro in quanto 

appartenente ad etnia diversa dalla nostra; ma può essere esteso a tutte le differenze che generano una 

identità sociale plurale e flessibile, o al contrario, chiusa e ‘difensiva’. 

 

 

Di Nuovo Santo 

Santo Di Nuovo è ordinario di psicologia, presidente della Struttura didattica di Psicologia dell’Università di 

Catania. Giudice onorario prima nel Tribunale per i minorenni di Catania, ora nella Corte d’Appello per i 

minorenni. Responsabile del servizio di Counseling orientativo e psicologico del Centro di Orientamento e 

Formazione dell’Ateneo catanese. 



I figli dell’immigrazione in Italia: quali prospettive? 

 

L’intervento si incentra sulla crescita delle seconde generazioni nell’Italia di oggi e di domani. Utilizzando 

risultati di ricerche originali condotte dalla Fondazione Agnelli, nonché elaborazioni a partire da fonti quali 

Istat e Miur, vengono formulate alcune congetture circa le dimensioni del fenomeno e le sue probabili 

traiettorie di evoluzione. Particolare attenzione viene dedicata all’integrazione scolastica dei figli 

dell’immigrazione, dove la previsione di un’ulteriore forte crescita di ragazzi di origine straniera sui banchi 

di scuola – trainata non più dai flussi in arrivo dall’estero, bensì dalla crescita dei numerosi stranieri 

recentemente nati in Italia - si combina con le preoccupazioni derivanti dalle prime evidenze, tutt’altro che 

soddisfacenti, circa il loro attuale rendimento scolastico. E’ prevedibile una tensione crescente tra le 

aspettative relativamente elevate dei figli dell’immigrazione nati in Italia – in questo molto diversi dai 

genitori - e le loro effettive possibilità di realizzarle attraverso carriere scolastiche e lavorative di successo. 

Interventi mirati per evitare che questa tensione si traduca in frustrazione diffusa e dunque in possibile 

conflitto sociale sono necessari e urgenti, tanto sul terreno delle politiche scolastiche (in particolare 

nell’orientamento e nel diritto allo studio), quanto in relazione alla più generale questione dell’accesso alla 

cittadinanza italiana. 

 

 

Stefano Molina  

Dirigente di ricerca presso la Fondazione Giovanni Agnelli di Torino. 

Per le attività di ricerca realizzate o coordinate si rinvia al sito www.fga.it 

 

 

 



Culture in dialogo, soggettività e modelli d’educazione integrale 

 

A quanti livelli, sotto quanti e quali profili può essere produttivo condurre un’indagine che intenda 

prendere in oggetto i modelli educativi e i processi formativi che accompagnano la crescita e l’evoluzione 

delle società multiculturali ? La messe di contributi di varia provenienza disciplinare, di quadri di lettura, di 

ipotesi di intervento proposti è ricca. Tuttavia scrutare con rinnovato sguardo critico al fondo di alcune 

tendenze interpretative può essere utile per porre in campo ulteriori spunti di riflessione che, nel caso 

specifico di una pedagogia interculturale quale campo di interesse privilegiato, guardano a modelli e pratiche 

di una integrazione possibile in quanto interamente edificata sui valori della differenza. 

Frequenti, ridondanti affermazioni di principio alimentano la consuetudine di chiamare in causa la necessità 

di un impegno sul terreno dell’educazione interculturale nei termini di una improcrastinabile risposta ad 

“emergenze” di varia natura. Si osserva una vera e propria inflazione di discorsi che pongono sotto analisi 

cause e/o eventuali conseguenze di una più o meno forzata convivenza tra più culture. Il contributo intende 

proporre argomenti che possano offrire, diversamente, in termini di qualità “fondate ragioni” alle prospettive 

di crescita contenute dentro l’orizzonte di sviluppo di una società caratterizzata dall’“apertura alle molte 

culture”, dai tratti dell’hospitalité intellectuelle. Entro tale cornice di riferimento, propria di  un nuovo 

umanesimo (Morin), vuol essere un invito a riflettere intorno al  rapporto tra pratiche culturali (con 

particolare riferimento all’ambito disciplinare scolastico) e processi formativi, alla “naturale” evoluzione di 

un modello di sistema formativo integrato in direzione di un’immagine polisistemica di soggetto alla ricerca 

di sempre nuovi equilibri possibili, alle implicite forzate generalizzazioni che accompagnano un uso poco 

meditato di nozioni quali cultura generale ed educazione integrale.  

 

 

Maria Tomarchio 

Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale. Presso la  Facoltà di Scienze della Formazione di Catania 

ricopre gli insegnamenti di Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative (CdL magistrale in 

Scienze pedagogiche e progettazione educativa), di Pedagogia generale (CdL in Scienze e tecniche 

psicologiche e Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie, preventive e adattative), di Filosofia 

dell'educazione (CdL magistrale in Psicologia). È inoltre coordinatrice del Dottorato di ricerca Fondamenti e 

metodi dei processi formativi, componente del Gruppo di lavoro “Research and Scouting” istituito dalla 38a 

Conferenza Mondiale Wosm,  responsabile regionale per le politiche educative dell’ Associazione Un'Altra 

Storia. Tra le sue più recenti pubblicazioni Prassi didattica e Pedagogia relazionale, Armando 2002; 

Educare in Armonia. Théorie de l’éducation naturelle et attrayante di  Victor Considerant («Cadmo», X, n. 

28, 2002), Educazione Nuova e Culture intellectuelle, CUECM, 2003, Lo sperimentalismo pedagogico in 

Sicilia e Michele Crimi, Anicia 2007. Un modello di educazione alla liberta: la sintesi per contatto operante, 

in E. Colicchi, Educazione e libertà nel tempo presente. Percorsi, modelli, problemi, Armando 2008; Sapere 

Scegliere Apprendere., Bonanno 2009. 



 



Costruire nuove forme di cittadinanza a scuola. Alunni italiani e stranieri a confronto 

 

Definire la cittadinanza è un esercizio complesso in quanto il concetto si amplia progressivamente ed 

evolve in proporzione al mutamento degli stili di vita, dei modi di relazionarsi agli altri, ma soprattutto del 

cambiamento etnico-culturale della composizione della popolazione interessata. 

Prendendo atto delle trasformazioni sociali ormai irreversibili derivanti dai fenomeni migratori e del carattere 

multiculturale della società contemporanea sarebbe dunque necessario, soprattutto da parte delle istituzioni, 

rimodulare i contenuti del concetto di cittadinanza al fine di fornire indicazioni per la socializzazione delle 

nuove generazioni ad atteggiamenti e pratiche che superino i confini dello Stato-Nazione.  

La scuola è senza dubbio il luogo privilegiato da cui partire per una tale riformulazione, alla quale dovrebbe 

conseguire una ricostruzione del tracciato relazionale con le minoranze e con le “alterità” presenti nel nostro 

Paese. Le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati tengono già in considerazione tali 

esigenze con l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza, che sostituisce l’insegnamento di educazione 

civica e che viene proposta come disciplina trasversale. Si profila dunque la possibilità della diffusione di un 

modello di cittadinanza multiculturale o addirittura interculturale.  

La questione, sulla quale s’intende riflettere, è se esiste in concreto un terreno sociale fertile per 

l’implementazione delle idee e delle credenze che presupporrebbero tale processo ricostruttivo. Il 

ragionamento si snoderà attraverso l’analisi di parte dei risultati di un’indagine integrata su un campione 

ragionato di scuole primarie e secondarie di I grado di Catania. 

 

 

Liana M. Daher 

Ricercatore e docente di Sociologia generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Catania. I suoi 

interessi di ricerca si sono da sempre situati principalmente nell’ambito dei comportamenti collettivi, 

approfondito sia da un punto di vista teorico che metodologico. 

Ha partecipato a convegni nazionali ed internazionali e svolto periodi di studio all’estero. 

Più di recente si è accostata ai temi dell’immigrazione e del multiculturalismo, focalizzandosi sulle 

problematiche relative alle seconde generazioni di immigrati. 

Fra le sue pubblicazioni: Giovani e immigrazione. Progetti d’integrazione versus percorsi d’intolleranza 

(Bonanno 2006), Ri-concettualizzare strumenti e risorse metodologiche per l’osservazione del pregiudizio in 

una società multiculturale e multirazziale (Cuecm 2006), Seconde generazioni di immigrati. Percorsi di vita 

e di integrazione nella città di Catania (Franco Angeli 2008), Second Generation Immigrants in Catania 

(Sicily): Prejudices and Relationships with Institutions (Cirsdig 2010). 

 



Le seconde generazioni: 
una sfida culturale, giuridica ed istituzionale al tema della cittadinanza 

  
Il consolidarsi di meccanismi di stanzialità delle comunità immigrate sui territori di arrivo e l’intensificarsi 
dei flussi migratori rendono il tema della cittadinanza cruciale perché costringe a definire e condividere quali 
siano i contenuti attuali dell’appartenenza. La cittadinanza riflette, infatti, domande di riconoscimento delle 
differenze ed esprime istanze di condivisione delle regole della partecipazione allo spazio pubblico. 
Il tema delle seconde generazioni, i figli dell’Italia senza essere italiani, interroga sul difficile ma 
fondamentale equilibrio della modernità espresso dalla cittadinanza, tra esclusione ed inclusione e si 
configura come una questione tra le più interessanti e delicate del fenomeno migratorio così come, più in 
generale, dei  processi di solidarietà e di stratificazione sociale delle società di accoglienza. 
Legare il tema delle seconde generazioni alla cittadinanza sul piano culturale significa, infatti, esplicitare le 
ragioni del sentirsi e dell’essere membro di una comunità, abitante di un territorio, cittadino di uno Stato, ma 
significa anche specificare quali tra queste ragioni (non) sono state offerte ai genitori ed alle comunità 
d’origine di molti di questi ragazzi e ragazze.  
Affrontare la sfida giuridica implica interrogarsi sulle disposizioni normative e definire quali tra queste 
possano agevolare l’inclusione di questa generazione evitando che l’aver spesso vissuto in ambienti esclusi 
alla partecipazione (regolare e attiva) alla vita pubblica di questo paese possa germogliare in segregazione e 
discriminazione. 
Infine, il rapporto tra la cittadinanza e le dimensioni istituzionali dell’appartenenza implica la necessità di 
individuare nuove forme di solidarietà da progettare e costruire consapevolmente sui territori  a fronte di una 
strutturale assenza di interventi di programmazione e pur senza aver sviluppato capacità riflessive da parte 
delle istituzioni pubbliche sul tema della migrazione. 
 
 
M. Teresa Consoli 
Professore associato in Sociologia del diritto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Catania, Presidente del corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle politiche e dei 
servizi sociali e Direttore del Centro di Ricerca d’Ateneo LaPoss. L’attività scientifica è orientata verso 
l’approfondimento e l’analisi delle dimensioni giuridiche dei sistemi di welfare e su questi temi ha 
pubblicato La localizzazione delle politiche sociali, ed. Bonanno 2009, Il diritto al denaro, Giuffrè 2004 e 
con Agodi et al. Il diritto delle burocrazie, Giuffrè, 2001. Tra le pubblicazioni specificamente rivolto allo 
studio del fenomeno migratorio ha pubblicato, con R.Palidda “L’Associazionismo degli immigrati tra 
solidarietà e integrazione” e, nel 2009, ha curato il volume Il fenomeno migratorio nell’Europa del Sud. Il 
caso siciliano tra stanzialità e transizione edito da F.Angeli. 
  

 



Minori immigrati e diritti sociali: brevi note ricostruttive 

 

Dopo  anni caratterizzati da interventi normativi sporadici e frammentari, il nostro ordinamento si è dotato di 

una regolamentazione organica sull’immigrazione, contenente sia i principi fondamentali in tema di accesso 

e permanenza nel territorio dello Stato, che la disciplina di una serie di diritti, anche di natura sociale,  

riconosciuti agli stranieri  extracomunitari  regolarmente soggiornanti  .Entro questa cornice, fortemente 

segnata dall’intento di “presidiare” i confini statali, le ragioni umanitarie, legate alla tutela del superiore 

interesse del minore, contribuiscono ad attenuare le rigidità di una disciplina caratterizzata dall’esigenza 

primaria di contenere i flussi migratori. In tal senso, la relazione presta una particolare attenzione sia 

all’esame di  specifici istituti elaborati (anche) in considerazione del favor minoris, sia delle complessiva 

ricadute che tale principio ha avuto, anche dia cronicamente,  nei vari ambiti di intervento del legislatore in 

materia.  

 

 

Giuseppe Chiara  

Professore associato di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di 

Catania. E’autore di diverse pubblicazioni in materia di Diritto pubblico e costituzionale, relative al tema 

delle fonti del diritto, dei diritti fondamentali, in specie politici, dell’organizzazione dello Stato  .  

 



Prove di seconde generazioni fra scuole e spazi urbani 
 

Un viaggio nella condizione, scolastica e non, dei figli dell'immigrazione in Italia e in Europa.  
Viaggio azzardato sin dalla definizione: minori stranieri, alunni immigrati, giovani di origine immigrata, 
studenti di gruppi etnici minoritari, seconde generazioni, quale che sia la denominazione utilizzata non 
risulterà difficile provarne il carattere riduttivo e spesso fuorviante. Riduttivo, perché riduce una biografia ad 
un'origine, fuorviante perché rimuove le modalità dei soggetti di definirsi liberamente, giocando fra molti 
appigli identitari e simbolici in uno spazio fluido e reversibile. Eppure proprio il gioco delle definizioni, così 
intriso del potere di chi esercita la potestà di classificare, diviene di per sé stesso rivelatore di come le 
istituzioni pensano i figli dell'immigrazione e il loro ruolo nelle società riceventi. Anche se spesso poi, gli 
stessi soggetti definiti e classificati dall'alto, rivelano la capacità di trasformare gli stigma in emblemi, 
dimostrando di essere attori e non solo vittime passive o presenze invisibili.  
Viaggio azzardato perché in Italia le voci di autonomia che i mondi giovanili dei migranti esprimono sono 
ancora timide; siamo piuttosto noi a raccontarli, spesso riducendo le loro presenze a problemi. Voci flebili 
che possono però essere registrate: nella socialità, a volte etnicizzata a volte ibrida, che si genera fuori e 
dentro le aule scolastiche, nelle metamorfosi dei linguaggi della strada, nelle ibridazioni dei corpi e nelle 
comunità immaginate, negli stili e nelle estetiche, nella reinvenzione dello spazio pubblico e della 
cittadinanza, nel rifiuto dell'integrazione subalterna dei padri. In queste voci si radica appunto il tentativo di 
circa mezzo milione di giovani sotto i 18 anni di affermare la legittimità della propria esistenza in Italia, 
trasformando la doppia assenza in doppia presenza, l'invisibilità dei padri nella visibilità dei figli. 
 
 
Luca Queirolo Palmas  
Insegna Sociologia dell'educazione e Sociologia delle migrazioni presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università di Genova. Fra le pubblicazioni ricordiamo: Una scuola in comune (cur., Torino, 
2002 con G. Giovannini); Classi meticce (cur., Roma, 2003, con E. Fravega); Il fantasma delle bande (cur., 
Genova, 2005, con A.T. Torre); Banchi di prova. Dibattiti e prospettive su scuole e migrazioni in Europa 
(cur., Roma, 2006, con J. Chaloff). Per i tipi di FrancoAngeli: I latinos alla scoperta dell'Europa. Nuove 
migrazioni e spazi della cittadinanza, (cur., 2005, con M. Ambrosini). 



Giovani musulmani online. Una proposta epistemologica 

 

Gli ultimi dati pubblicati dal sito Internet World Stats, confermano il trend rilevato dall’agenzia nazionale 

Audiweb, sulla diffusione dell’uso della rete Internet collocando l’Italia fra i cosiddetti intermediately 

interenet penetrated countries e restituendo un’immagine del nostro Paese sempre più proiettata in una 

dimensione globale di cui internet è certamente l’emblema più evocativo. Nel dettaglio, il tasso di crescita 

nell’utilizzo della rete negli ultimi dieci anni in Italia (+127,5%) si lega in modo significativo ad un tasso di 

penetrazione fra la popolazione del 51,7% nel giugno 2010.  

È ormai patrimonio consolidato delle scienze sociali come le ricadute di queste dinamiche diffusive 

ineriscano ogni strato della società e ogni categoria sociale. Di più, come recentemente sottolineato durante 

lo workshop della sessione Religioni del Congresso annuale dell’Associazione Italiana di Sociologiaa a 

Milano, il milieu digitale (on-line dimension) diviene vero e proprio campo d’indagine. Esso riproduce una 

realtà relazionale peculiare che non può essere letta ed interpretata a partire da categorie di tipo additivo o 

sottrattivo rispetto alla realtà fenomenica. In altri termini, le dinamiche relazionali che si originano e 

(re)esistono sulla rete digitale globale sono per sé una realtà ontologicamente ed epistemologicamente 

conoscibile e quindi interpretabile: sono fatti sociali in uno spazio sociale. 

Tenuto conto di questa cornice epistemologica, l’obiettivo di questo lavoro sarà di riportare brevemente 

dell’impianto epistemologico e dei primi risultati di un work in progress di ricerca empirica dedicato ad 

esplorare il modus attraverso cui si struttura nello spazio digitale la religiosità delle seconde generazioni di 

fede musulmana in Italia. 

Assunta quindi una prospettiva di rete, attraverso la hyperlink network analysis, si offriranno spunti di 

riflessione intorno ad un tema, ancora poco dibattuto nel panorama scientifico nazionale ma che offre 

significativi, quanto promettenti, primi risultati. 

 

  

Augusto Gamuzza 

Dottore di ricerca in “transborder policies for the daily life” è attualmente assegnista di ricerca presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Univeristà di Catania. I suoi interessi di ricerca seguono una doppia 

linea di indagine che combina la sociologia delle migrazioni e la sociologia dei processi culturali. Ha 

pubblicato diversi articoli sui temi delle migrazioni e della cooperazione in ambito mediterraneo. Fra le sue 

pubblicazioni: Identità al Confine. Concetti teorici e ricerca empirica. FrancoAngeli, Milano 2009. 

 



Possibile ruolo dell’epigenetica nel processo di adattamento degli immigrati di seconda generazione  

 

Il fenomeno delle migrazioni ha radici complesse e multidisciplinari nelle quali si intrecciano aspetti clinici e 

psicopatologici, oltre che antropologici, culturali, sociali e politici, letterari e cinematografici. 

Una breve storia degli studi psicopatologici sugli immigrati a partire da Tissot nella seconda metà del ‘700 è 

utile premessa per affrontare il complesso problema della prevenzione e dei disturbi psicopatologici degli 

immigrati di prima e seconda generazione. Altre considerazioni vengono esposte circa i complessi e tuttora 

dibattuti problemi relativi alla delimitazione tra normalità e patologia in campo psichico (Biondi, 1999). 

Generalmente i migranti si trovano al centro di un crocevia esistenziale, dove spesso la loro cultura si 

incrocia con il sapere , la ricchezza, l’etnia, la tradizione, il pregiudizio, la lingua di una cultura padrona.  

Gli studi di psicologia e psicopatologia dei migranti hanno evidenziato un mondo difficile, una condizione 

umana caratterizzata da incertezza, provvisorietà e ambivalenza tra una terra spesso ostile che li subisce e 

una patria spesso ingrata che li costringe all’allontanamento. Vi si mescolano stati d’animo di amore e odio 

verso la patria, mischiati a sentimenti di abbandono e di colpa, con radicali paranoicali, dentro una cornice di 

speranza di cambiamento (Molina, 2010). 

Il cuore del problema non riguarda solo il soggetto migrante e le generazioni successive, ma comporta 

ristrutturazioni sociali gigantesche e diffuse; una moltitudine che cambia patria induce cambiamenti etnici e 

demografici epocali. 

Viene quindi svolta la tematica della epigenetica che tende a rivoluzionare le convinzioni relative alla 

ereditarietà, sia di tratti somatici e psicologici normali che patologici, attribuendo un ruolo crescente alla 

educazione, all’ambiente, alla alimentazione. 

In questa cornice variegata lo psichiatra, che si occupa della salute mentale della collettività, deve essere 

attento al fenomeno migratorio e studiare i nuovi comportamenti individuali e collettivi, senza trascurare la 

possibilità che ogni essere umano possa esprimersi in maniera diversa a seconda dei propri vissuti, delle 

proprie emozioni e delle proprie esperienze apprese. 

Gli iniziali risultati raggiunti nella terapia dei tumori ematologici deve incoraggiare la ricerca e le 

applicazioni anche in campo psicopatologico, incrementando gli scambi e le collaborazioni tra professionisti 

e studiosi delle diverse discipline. 

 

Concetta De Pasquale 

Psichiatra. Psicoterapeuta. Docente di Psichiatria e di Metodi e Tecniche della Riabilitazione Psicopatologica 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Catania.  

Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali. Le linee di ricerca più seguite sono quelle 

della Psicofarmacologia, della Psicodiagnostica, della neuropsicologia e della Riabilitazione Psichiatrica. 

Attualmente responsabile del servizio di Psicopatologia e Psicologia clinica dell’U.O.C. Chirurgia Vascolare 

e Centro trapianti cura gli aspetti relativi alla valutazione psicodiagnostica e personologica degli inserimenti 

in lista per trapianto di rene e monitoraggio post-trapianto.  



Apprendistato e cittadinanza. Che fatica per le Seconde Generazioni! 

 

Il messaggio che gran parte delle seconde generazioni appartenenti alla Rete G2 vogliono trasmettere a chi si 

mette in contatto con loro sul sito web del movimento, è quello di “essere e sentirsi italiani”, dato che molti 

sono nati e/o cresciuti in Italia. La resistenza contro chiunque li definisca o ponga al centro di programmi 

politici, di ricerche, di studi, in qualità di “stranieri” o “immigrati”, siano essi amministratori, studiosi, 

giornalisti o semplici cittadini italiani, è alla base di reazioni di protesta e disapprovazione, di risposte a volte 

anche aggressive ad alcuni messaggi trasmessi attraverso il forum. Qualunque sia l’argomento trattato, i 

protagonisti della rete ribadiscono innanzitutto la loro “italianità”. Nonostante le prese di posizione, tuttavia, 

l’apprendistato alla cittadinanza continua ad essere un banco di prova per molti ragazzi che si avvicinano 

alla soglia della maggiore età. Numerosi sono gli appelli, i comunicati, gli articoli e le lettere, inviate anche 

al Presidente della Repubblica, affinché venga modificata l’attuale legge di concessione della cittadinanza. 

Eppure, a cominciare dalle politiche di integrazione scolastica, le seconde generazioni sono ancora incluse 

nel novero degli “stranieri” e, come tali, risultano soggette a proposte di legge che vorrebbero trattarle alla 

stregua di persone non ancora “abili alla cittadinanza”. Basti pensare al famigerato tetto del 30% di alunni 

stranieri per classe previsto dalla Riforma Gelmini, che non fa alcuna distinzione tra seconde generazioni e 

alunni immigrati. La relazione affronterà la tematica appena descritta cercando di mettere in luce i paradossi 

dell’attuale posizione non solo giuridica, ma anche identitaria, politica, sociale delle 2G in Italia, a partire dal 

quotidiano dispiegarsi degli sforzi compiuti da questi giovani per entrare, a pieno titolo, nell’arena 

deliberativa in cui si decide la loro controversa agency pubblica.  
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Identikit di una generazione ponte: traiettorie di vita e questioni aperte 

 

Gli adolescenti stranieri frequentano in gran parte percorsi di istruzione o di formazione professionale. Lo 

scenario variegato di situazioni, di storie di vita, di itinerari personali, famigliari e comunitari, rappresenta 

una messa alla prova tanto del progetto migratorio dei genitori quanto della capacità di accoglienza e di 

integrazione delle società ricevente. Se, per gli adolescenti nati in Italia, si prospettano garanzie di inclusione 

grazie alla possibilità di acquisire la cittadinanza italiana, per i “figli del ricongiungimento” le traiettorie 

sono più complesse e imprevedibili.  A tutti gli effetti si tratta di una generazione “ponte”, che sta costruendo 

il passaggio tra i primo-migranti e le generazioni successive, intenta a sviluppare concrete strategie per 

l’inclusione, l’appartenenza, ma anche per la convivenza tra più mondi. 

A partire da una survey svolta in Lombardia su un campione di giovani stranieri 14-19enni iscritti nei corsi 

post-obbligo, nel mio intervento mi propongo di individuare le questioni cruciali in vista degli esiti futuri: il 

peso del retroterra famigliare (prima e dopo la migrazione), le differenze di genere nelle scelte e nei percorsi 

di mobilità, i fattori che portano al successo formativo, le forme di disagio nell’esperienza scolastica, il 

difficile equilibrio tra studio e lavoro, l’acculturazione nella società ospitante alla luce dei processi di 

costruzione dell’identità. La presenza di questa ‘nuova’ fascia giovanile risulta tutt’altro che marginale, 

nostalgica o schiacciata sui bisogni di sopravvivenza, bensì capace di elaborare strategie e progetti di vita 

dinamici ed eterogenei, in larga misura autonomi rispetto all’appartenenza originaria etnica e familiare. In 

questa prospettiva, la sfida non si gioca tanto sull’accoglienza quanto piuttosto sulle possibilità di una piena 

cittadinanza. 
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Le seconde generazioni di immigrati: una ricerca con studenti delle secondarie superiori di Varese e 
Catania 

 Orazio Licciardello1, Daniela Damigella2, Stella Mazza3,  
 

Nel territorio nazionale, un sesto dei nuovi nati ha almeno un genitore straniero e i giovani di origine 

immigrata incidono per un decimo sulle classi di età più giovani (Caritas, 2009: 8). 

La presenza di soggetti appartenenti alle seconde generazioni non è solo espressione di dinamiche migratorie 

che da provvisorie diventano stabili ma comporta, inevitabilmente, processi di acculturazione, cioè di 

cambiamento bidirezionale che si verifica quando gruppi etno-culturali diversi entrano in contatto prolungato 

tra loro (Liebkind, 2001). 

Per i giovani di seconda generazione una questione di fondamentale importanza è rappresentata dai processi 

di definizione della propria identità, con specifico riferimento alla dimensione sociale della stessa (Tajfel, 

1981). Nel merito, seguendo Baumann (1999), si potrebbe pensare a soggetti sospesi tra due culture o, con 

riferimento al modello della Dual Identity (Gaertner et alii, 2007),  ad individui che, pur nella complessità di 

cui tali dinamiche si connotano, si sentono appartenenti a più sistemi culturali.  

L’obiettivo della presente ricerca è di esplorare il quadro rappresentazionale che un campione di studenti di 

seconda generazione di diversi Istituti di istruzione secondaria di Varese e Catania possiede relativamente 

all’esperienza migratoria (propria o dei genitori/familiari), alle Istituzioni italiane, alla qualità dei processi di 

integrazione e ad alcune dimensioni identitarie e di gruppo. A tal fine è stato utilizzato un questionario 

costituito da strumenti  strutturati (Domande chiuse, Scale di giudizio e Differenziali Semantici) e semi-

strutturati (domande aperte). 

I risultati indicano, complessivamente, una discreta rappresentazione relativa alla percezione degli 

atteggiamenti degli italiani nei loro confronti e un buon livello di apertura in termini di relazioni con gli 

autoctoni,  maggiori nel caso degli studenti che risiedono nel contesto meridionale. La rappresentazione delle 

Istituzioni si differenzia in base alla tipologia delle stesse ed al contesto di riferimento del campione. Tutti i 

soggetti sembrano valorizzare la cultura d’origine, considerandola alla base dell’identità personale, ma anche 

quella italiana. Tali dinamiche,  cui fanno da sfondo l’età adolescenziale e la duplice appartenenza culturale, 

sembrerebbero rilevare complessi processi di ‘sperimentazione’ e di costruzione identitaria che potrebbero 

rappresentare la base per un reale bi-culturalismo (Hong et alii, 2000) e per la definizione di un’identità 

duplice (Gaertner et al., 2007). 
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I figli degli immigrati e le forme dell’appartenenza socio-territoriale 
 
L’intervento prende avvio dalle categorie analitiche di giovane e di immigrato al fine di problematizzare, 
attraverso una riflessione sociologicamente orientata, le forme dell’appartenenza socio-territoriale di un 
campione di 560 figli di immigrati, in età scolare, residenti a Milano e Palermo. Il campione – composto da 
coloro che sono arrivati in Italia entro i 6 anni di età, tra i 6 e i 12 anni ed oltre i 12 anni – evidenzia il 
prevalere di una logica combinatoria fra appartenenze diverse, per cui emerge un’identità territoriale che si 
caratterizza per essere particolarmente articolata e composita. Gli ambiti ai quali si fa riferimento sono il 
Paese di origine dei genitori, l’Italia, le città di Milano e Palermo, l’Europa ed il Mondo. Nel complesso i 
dati – raccolti, tramite questionario, nel marzo 2009 nell’ambito di una ricerca ancora in corso – delineano 
una geografia delle appartenenze dove non ci sono identità che si oppongono marcatamente ad altre, ma 
piuttosto si associano, anche se il riferimento al Paese di origine esercita un’attrazione maggiore rispetto alle 
altre unità geografiche. L’intervento sottolinea, altresì, che gli immigrati sono tendenzialmente esclusi dalle 
ricerche italiane sulla condizione giovanile, nonostante la centralità che rivestono nei processi di mutamento 
socio-culturale degli scenari urbani contemporanei. La società è oggi attraversata da un processo di 
differenziazione che rende improbabili i tentativi di racchiudere la complessità in suddivisioni nette ed 
esaustive, pertanto, occorrono categorie analitiche versatili e capaci di misurarsi su scala transnazionale. In 
questa prospettiva riflettere sulla figura sociale dell’immigrato secondo un approccio generazionale può dare 
un contributo importante per leggere le tendenze al mutamento proprie della contemporaneità.  
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Minori immigrati ai confini: le “seconde generazioni” e  i “non accompagnati” 

 

Alcune criticità che caratterizzano il dibattito attuale sui minori stranieri non accompagnati intercettano parte 

del dibattito sulle cosiddette seconde generazioni. Entrambi i temi costituiscono un punto di osservazione 

cruciale che mette in crisi lo sguardo delle società riceventi sui migranti e al tempo stesso disarticola l’idea di 

una presupposta omogeneità della “nazione” nei suoi fondamenti culturali e identitari. Ciò su cui si vuole 

focalizzare l’attenzione è la dimensione ibrida che caratterizza la condizione dei minori stranieri non 

accompagnati che, per un verso, sono accomunati ai minori di seconda generazione specificamente in 

relazione alla fascia d’età che viene indicata come la più vulnerabile: l’adolescenza; per un altro verso, si 

trovano nelle stesse condizioni in cui si sono trovati i genitori dei minori di seconda generazione e, per molti 

aspetti, ne affrontano le medesime problematiche. In un certo senso, è come se scontassero due volte la loro 

condizione di immigrati. Al pari dei “figli dell’immigrazione”, i minori stranieri non accompagnati 

rappresentano spesso, agli occhi di coloro che si considerano i veri nativi, una posterità inopportuna, un 

ospite indesiderato che assomma però tutte le caratteristiche per divenire cittadino. Il difficile accesso alla 

cittadinanza costituisce la cifra con la quale i figli delle migrazioni e i minori stranieri non accompagnati si 

debbono confrontare nei loro tentativi di rivendicare uno status di eguaglianza. La prospettiva assunta vuole 

invitare a una riflessione sul fatto che la seconda generazione di immigrati e i minori stranieri non 

accompagnati si impongono come fatto sociale in cui le dinamiche istituzionali tra produzione normativa e 

strutture di implementazione costituiscono, a livello locale, una vera e propria “cartina di tornasole” riguardo 

al grado di civiltà e di tolleranza della nazione.  
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CENTRO DI COMUNICAZIONE E DI ASCOLTO 
Promozione del Benessere 

Laboratorio per la costruzione di giovani del futuro 
 
Definizione del Centro di Comunicazione e descrizione del Progetto . 
Analisi del contesto dove si realizza il Centro di Comunicazione . 
Studio fasi propedeutiche avvio Centro ( Analisi dei dati, della normativa, delle risorse, coinvolgimento Enti 
e Istituzioni presenti nel territorio ). 
Individuazione dei destinatari , degli obiettivi attenzionando maggiormente la Costruzione di una identità 
positiva, la Relazione e la Condivisione  . 
Metodologia adottata , strumenti e attività proposte . 
 Verifica e valutazione di un anno scolastico di attività . 
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Nuovi Italiani. I giovani immigrati cambieranno il nostro paese? 

 

I ragazzi stranieri sono ormai una quota considerevole, e crescente, della popolazione giovanile in Italia. Se è 

vero che i giovani rappresentano il futuro di un paese, una parte importante del nostro futuro sarà affidata a 

questi nuovi concittadini. Quali sono le loro speranze e le loro possibilità? La prima ricerca nazionale su 

questi temi, qui presentata, dice anzitutto che la scuola anche oggi, come ai tempi di don Milani, perpetua le 

differenze sociali. I giovani stranieri ottengono risultati scolastici molto peggiori rispetto ai coetanei italiani. 

Il rischio è che si riproponga da noi quanto già accaduto altrove: se non raggiungeranno posizioni sociali 

migliori di quelle dei genitori, questi giovani svilupperanno rancore e ostilità verso la società ospite. Altre 

paure, invece, non sono fondate. I ragazzi stranieri non frenano la modernizzazione culturale. Al contrario, 

hanno atteggiamenti meno tradizionali dei giovani italiani, pur provenendo da paesi dove famiglia e clan 

sono gli assi portanti della società. Particolarmente significative sono le opinioni delle ragazze, che hanno 

una visione delle donne più moderna rispetto alle coetanee italiane. 
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