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INTRODUZIONE 

Con il presente lavoro la nostra intenzione è quella di analizzare la situazione in 

Italia delle ‘seconde generazioni dell’immigrazione’1 andando ad approfondire e 

indagare in particolare i pensieri di questi giovani rispetto ai temi dell’identità, del 

senso di appartenenza e della cittadinanza. Lo stimolo ad approfondire questo 

argomento è venuto in parte dalla semplice osservazione dei cambiamenti della 

‘nostra’ società che vede crescere questi ‘nuovi cittadini’ (anche se non riconosciuti 

giuridicamente come tali dalla normativa italiana) nelle scuole, nelle città e nel mondo 

del lavoro; dall’altra parte, gli stimoli sono venuti, dall’attività professionale 

quotidianamente svolta che, più o meno direttamente, mi mette a contatto con alcuni 

di questi ragazzi, spesso i più sfortunati, con i loro vissuti e le loro storie. Da qui è nata 

la curiosità di approfondire il punto di vista di questi giovani e dare a loro la voce in 

merito al complesso sistema di appartenenze che li caratterizza. 

Le interviste e i racconti riportati all’interno di questo lavoro, sono stati raccolti 

in Friuli Venezia Giulia, ed in particolare nella realtà di Udine e della provincia friulana. 

La regione Friuli Venezia Giulia, pur non essendo tra le regioni italiane con più alto 

numero di immigrati, proprio per la sua collocazione geografica di confine, è stata, in 

particolari momenti storici (ad es. negli anni del conflitto nell’ex Jugoslavia), investita 

da importanti flussi migratori. 

L’Italia, rispetto ad altri stati europei (come ad esempio Germania, Francia, 

Paesi Bassi, …), è stato un paese di più recente immigrazione, tuttavia negli ultimi 

decenni ci siamo trovati di fronte al progressivo aumento e consolidamento del 

fenomeno. Nonostante le politiche migratorie italiane proclamino spesso l’intenzione 

di voler arrestare, contenere o per lo meno regolamentare il flusso di persone che 

arrivano nel paese in cerca di una migliore sorte, la realtà dei fatti ci dice come tali 

politiche abbiano di fatto contribuito alla ‘clandestinizzazione’ dell’immigrazione. La 

conseguenza di un modello che lega indissolubilmente la presenza sul territorio al 

possesso di un contratto di lavoro, è la privazione di ogni tipo di diritto per le persone 

                                                      
1
 Oppure ‘figli di immigrati’ come si autodefiniscono gli stessi ragazzi della Rete G2, proprio per 

sottolineare il fatto che loro non hanno fatto alcuna migrazione e, se è stata fatta, è frutto delle scelte 
dei genitori. http://www.secondegenerazioni.it/about  
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immigrate comunque presenti nel paese, che sono quindi costrette a vivere in 

clandestinità e spesso in condizione di vera e propria schiavitù. 

Tuttavia, il ricorso al ricongiungimento familiare di coniugi, e dei figli, 

l’insediarsi di nuovi nuclei, nonché la nascita in Italia di figli di persone immigrate e la 

loro scolarizzazione nel paese, sono chiaramente il segnale del consolidamento di un 

fenomeno e di un progetto di vita che comporta una certa stabilizzazione. Non si può 

più pensare, come è stato fatto in passato e come si vorrebbe talvolta fare tutt’ora, 

all’immigrazione come ad un fenomeno temporaneo. Sebbene il fenomeno migratorio 

raccolga al suo interno situazioni molto diverse (ad. es. la fuga da zone colpite da 

conflitti armati, persecuzioni o da catastrofi naturali), la migrazione (temporanea) di un 

solo componente della famiglia che parte per reperire le risorse economiche, è assai 

diversa dalla situazione che vede il coinvolgimento o la formazione di un nucleo 

familiare; quest’ultima situazione comporta una maggiore stabilità del fenomeno ed il 

realizzarsi di un progetto migratorio di lungo periodo che prevede anche 

l’insediamento nel paese di destinazione. 

L’intento del presente lavoro è però quello di concentrarci maggiormente su chi 

non è stato l’autore della scelta della partenza, su chi ha, in un certo senso, subito la 

decisione dei propri genitori, ovvero i figli delle persone immigrate in Italia. Come si 

vedrà successivamente, è difficile unire in una categoria così ampia una miriade di 

situazioni molto differenti tra loro in virtù delle diverse provenienze dei genitori, dei 

percorsi migratori, dell’appartenenza religiosa, dell’età di arrivo, del livello economico 

della famiglia e di molti altri fattori. D’altra parte, riteniamo che tale generalizzazione 

sia funzionale all’analisi che vogliamo fare in merito ai temi dell’identità e della 

cittadinanza. Crediamo inoltre che sarà utile ipotizzare quali possono essere le 

situazioni di ‘tensione’ o quantomeno di ‘confusione’ per i ragazzi che vivono sulla loro 

pelle appartenenze molteplici. 

Non è tuttavia nostra intenzione trattare il tema delle seconde generazioni 

classificandolo come un ‘problema’ e intravedendo solo i possibili contrasti, scontri o 

elementi di difficoltà. Se da un lato è vero che, in alcuni casi, il confronto fra modelli di 

vita, relazioni familiari, credenze o tradizioni religiose, sistemi simbolici differenti, 

possono determinare delle tensioni tra la società di accoglienza e le ‘culture’ delle 

persone immigrate, riteniamo che, politiche che riconoscano le differenze, che 
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accolgano, e un atteggiamento di ascolto, possano contribuire a ridurre eventuali 

conflitti o frizioni. 

Troppe volte il giovane immigrato viene visto, soprattutto nei discorsi pubblici, 

solo come colui che ha difficoltà linguistiche e scolastiche, che abbandona il percorso 

di studi oppure come il delinquente facente parte di una gang della periferia di una 

città. 

Gli stessi studi sociali su questo tema si sono sviluppati in ritardo in Italia e si 

sono concentrati prevalentemente sulle questioni dell’integrazione scolastica, della 

mediazione culturale nelle scuole o sui progetti di educazione interculturale, oppure 

sull’adesione di questi ragazze a bande marginali e delinquenziali. Ormai però, le così 

dette ‘seconde generazioni’, le prime arrivate o nate in Italia, hanno raggiunto e 

superato la maggiore età, molti ragazzi sono seduti da anni nei banchi delle scuole e, in 

un numero non trascurabile, siedono nella aule delle università italiane, altri sono 

inseriti nel mercato del lavoro, altri ancora si trovano in una condizione di marginalità 

ricalcando talvolta le orme lasciate dai loro genitori.  

Riteniamo quindi che andare ad analizzare la condizione delle nuove 

generazioni nate dall’immigrazione, ci possa dare un’occasione per interrogarci e 

valutare la capacità di integrazione del Paese2. 

Di fatto, la politica e l’opinione pubblica, pare abbiano fatto il possibile per 

negare il fenomeno o addirittura tentare di fermarlo rifugiandosi spesso in concetti 

cliché quali la difesa delle identità, delle tradizioni oppure la paura della 

contaminazione culturale. Tuttavia, piuttosto che queste cosiddette differenze 

‘etniche’, ‘culturali’, ‘religiose’, ‘tradizionali’, ‘valoriali’, riteniamo che siano proprio le 

paure di una improbabile ‘invasione’ di immigrati venuti per ‘accaparrarsi’ i privilegi 

precedentemente destinati ai cittadini e il rimarcare differenze spesso trascurabili, a 

creare eventuali problemi o scontri in un contesto che ormai, piaccia o non piaccia, è 

interculturale. 

Per l’Italia, essere, rispetto al fenomeno dell’immigrazione, in ‘ritardo’ in 

confronto ad altri paesi europei, avrebbe dovuto costituire un vantaggio per poter 

meglio comprendere il fenomeno e per organizzare risposte adeguate. Si sarebbero 

                                                      
2
 Valtolina e Marazzi, Appartenenze multiple. L’esperienza dell’immigrazione nelle nuove generazioni, 

Franco Angeli. Milano, 2006, pag. 9. 
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potuti studiare in modo approfondito i modelli di ‘integrazione’ di altri stati, pur 

prestando attenzione alle differenze di contesto, per poter strutturare delle adeguate 

politiche sociali al fine di rendere più facile l’accoglienza ed evitare gli errori commessi 

da altri paesi. 

Riteniamo di poter affermare invece che l’Italia non ha capitalizzato in modo 

positivo questo vantaggio, raramente ha colto gli spunti positivi provenienti da oltre 

confine e, nelle sue scelte, spesso si è allineata (o ha addirittura fatto da apripista) ai 

paesi europei che hanno adottato politiche volte a difendere la “fortezza Europa”3, 

piuttosto che a quelli che hanno promosso politiche volte a facilitare una maggiore 

accoglienza. Talvolta anziché importare modelli od esempi positivi, si è importata la 

paura che i gruppi di giovani stranieri diventassero gang delinquenziali e che le 

periferie italiane si trasformassero presto nelle banlieues francesi o nei bronx 

americani; si sono importate le politiche di revival identitario, e quelle neonazionaliste, 

piuttosto che quelle che sviluppassero modelli di integrazione più proficui. 

Lo stesso sistema di concessione della cittadinanza italiana basato sul principio 

dello ius sanguinis, è un criterio che ‘premia’ la discendenza piuttosto che la nascita sul 

territorio, ius soli; riteniamo di non esagerare nel voler definire tale modello come 

anacronistico date le evoluzioni della società contemporanea. Ci troviamo infatti di 

fronte alla situazione ‘paradossale’ secondo la quale, uno straniero che vanta un 

ascendente italiano, ma che è sempre vissuto all’estero (e magari non conosce 

nemmeno la lingua italiana), può ottenere con maggiori facilità il riconoscimento della 

cittadinanza rispetto ai minori nati in Italia da genitori stranieri che cresceranno qui e 

che possono invece richiederla solo al compimento dei 18 anni.4. 

Il dibattito è certamente aperto ed è all’ordine del giorno; lo stesso Presidente 

della Repubblica Giorgio Napolitano, si è espresso negli ultimi anni più volte nella 

direzione di un riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori nati in Italia5, 

sollecitando il Parlamento a legiferare in materia. Tuttavia, il dialogo politico in 

materia, non ha portato ancora ad azioni concrete se non il proclama di qualche 

                                                      
3
 Sassen Saskia, Migranti, coloni, rifugiati. Dall’Emigrazione di massa alla fortezza Europa, Feltrinelli, 

Milano, 1999. 
4
 Ricucci Roberta, Italiani a metà. Giovani stranieri crescono, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 23. 

5
 Cfr. http://www.repubblica.it/politica/2012/05/06/news/napolitano_cittadinanza-34581008, 

consultato il 18/11/2012. Anche nel discorso a reti unificate di fine anno il 31/12/2012, Napolitano ha 
ricordato la situazione paradossale dei ragazzi nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri. 
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esponente politico e l’iniziativa di qualche sparuto Comune italiano che ha concesso la 

cittadinanza onoraria ai bambini stranieri residenti: un gesto più simbolico che con 

concrete ripercussioni nella vita di questi minori. 

Il presente lavoro parte dall’approfondimento e analisi, nel primo capitolo, dei 

concetti di cultura e di identità. Sono parole usate frequentemente nei media e in 

generale dall’opinione pubblica, spesso in modo rigido, poco flessibile e distante dal 

senso che ci appare più corretto ai fini di questa dissertazione.  

Preme sottolineare sin d’ora che, nel linguaggio comune, alle parole cultura e 

identità, si tende a dare un contenuto che mira a mettere in rilievo una certa 

monoliticità e stabilità nel tempo. Sono concetti che, nel discorso pubblico, alludono 

spesso alla ricerca delle tradizioni, delle radici passate considerandole fisse nel tempo, 

immutabili e stabili, piuttosto che come fenomeni in continuo movimento, per dirla 

con Zygmunt Bauman, ‘liquidi’. 

Spesso sono idee nelle quali rifugiarsi per trovare conforto, per differenziarsi e 

difendersi da altre ‘identità’ e ‘culture’ che vengono vissute come delle minacce alla 

stabilità di un sistema. Appaiono quindi dei concetti che si formano quasi per 

contrapposizione, volti più a rivendicare una differenza che a trovare i punti di 

contatto con ‘altre identità’, ‘altre culture’. Talvolta la cultura o l’identità vengono 

percepiti come facenti parte integrante di una società o dell’individuo, come fossero 

parte stabile del loro bagaglio genetico e non il risultato di un processo di 

socializzazione e di relazione con l’‘Altro’. Come afferma Remotti, ‘identità’ è una 

“parola avvelenata” e, la “tossicità è presente in numerose idee che la parola 

contiene”6. 

È proprio l’accresciuta possibilità di fare esperienze, di spostarsi, di comunicare 

e di conseguenza l’aumento delle possibilità di conoscere e incrociare ‘altre culture’ e 

‘identità’ a costituisce un elemento importante al fine di capire tali processi. Grazie ai 

mezzi di comunicazione e di trasporto veloci ci è possibile entrare in contatto con 

persone e situazioni lontanissime da noi: le possibilità di incontrare l’altro sono 

aumentate a dismisura. Senza tenere in adeguata considerazione questo fattore si 

rischia di non comprendere a fondo la tematica. 

                                                      
6
 Remotti Francesco, L’ossessione identitaria, Editori Laterza, Roma - Bari, 2010, pag. XI introduzione. 
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Nel secondo capitolo andremo invece a parlare della cittadinanza. Faremo un 

breve excursus, non di certo esaustivo, sul concetto e sulla sua evoluzione riflettendo 

in particolare su chi, nel corso dei secoli, è stato escluso da un pieno godimento dei 

diritti sociali, civili e politici. Faremo, quindi, dei brevi accenni in merito ad alcuni 

modelli recenti di cittadinanza sviluppatisi alla luce dei cambiamenti dati dalla società 

globalizzata e transnazionale. Ci soffermeremo necessariamente anche sugli aspetti 

normativi relativi alla cittadinanza italiana e sulle regole per la sua concessione; 

dedicheremo infine un paragrafo a quel particolare tipo di cittadinanza sovra-nazionale 

che caratterizza il nostro continente, ovvero la cittadinanza europea. 

Nel terzo capitolo ci occuperemo di fare un rassegna statistica sia a livello 

nazionale che locale sulla situazione dei minori stranieri. Occuparci degli aspetti 

quantitativi del fenomeno ci costringe quindi a definire cosa intendiamo per ‘seconda 

generazione’, espressione che potrebbe racchiudere al suo interno situazioni alquanto 

diverse tra loro. Infatti, con questa espressione è possibile, a seconda dei diversi 

approcci, individuare minori e ragazzi che si trovano in condizioni piuttosto differenti, 

come ad esempio: 

• Figli di genitori stranieri nati all’estero; 

• Figli di genitori stranieri nati in Italia; 

• Figli di coppie miste; 

• Minori stranieri giunti in Italia tramite l’adozione internazionale; 

• Minori stranieri non accompagnati. 

Alcuni autori adottano definizioni molto strette e tecnicistiche, come 

l’americano Rumbaud che differenzia le seconde generazioni a seconda dell’età in cui 

sono giunti nel paese di accoglienza7. 

                                                      
7
 Rambaut differenzia in generazione 1,75 per coloro che nascono nel paese di accoglienza o vi si 

trasferiscono in età prescolare; generazione 1,5 per quei ragazzi che hanno iniziato la scolarizzazione 
primaria nel paese di origine e l’hanno completata nel paese di destinazione; generazione 1,25 per 
coloro che emigrano dal loro paese in età successiva tra i 13 e i 17 anni, in Rumbaut Ruben G., 
Assimilation and its discontents. Ironies and paradoxes, pubblicato in, The Handbook of International 
Migration: The American Experience, (New York: Russell Sage Foundation, 1999), pagg. 172 - 195 
reperibile nel sito web:  
 http://www.hks.harvard.edu/inequality/Seminar/Papers/Rumbaut3.pdf  
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Al di là di queste distinzioni molto particolari, in questo lavoro abbiamo 

concentrato la nostra analisi sui i ragazzi, nati in Italia o all’estero, cui genitori siano 

entrambi stranieri e che vivono nel nostro paese. 

Ciò non toglie che alcune delle riflessioni che faremo nel nostro elaborato, in 

particolare quelle in merito all’identità e all’appartenenza, possano valere anche per le 

altre situazioni che non sono state oggetto di approfondimento. D’altra parte invece, la 

condizione dei minori con la presenza di un genitore italiano (coppie miste) o di 

entrambi (ad es. casi di adozione internazionale da parte di coppie italiane), è meno 

‘assillata’, come vedremo nel capitolo 2, dal tema della cittadinanza. 

Si deve tener presente che, proprio per le difficoltà ad applicare una definizione 

univoca, si pone il problema della comparabilità delle informazioni e dei dati raccolti8; 

il fatto che con la stessa espressione vengano indicate situazioni diverse rende difficile 

la comparazione dei dati statistici qualora non si sia a conoscenza della modalità di 

raccolta degli stessi. Anche la comparabilità da un paese all’altro e l’individuazione 

precisa di questi minori risultano spesso difficili; consideriamo ad esempio la situazione 

di un paese che concede la cittadinanza in base allo ius soli secondo il quale i bambini 

nati da stranieri sul territorio nazionale sono cittadini di quello Stato. 

Appare quindi difficile, se non impossibile, risalire ai dati numerici sulle seconde 

generazioni (molti dei ragazzi sono infatti maggiorenni), per cui abbiamo deciso, per 

dare un’idea dell’entità del fenomeno, di focalizzarci sui dati relativi ai minori stranieri 

presenti sul territorio, partendo dal quadro nazionale a quello locale. 

Sempre all’interno del capitolo terzo definiremo il disegno e il metodo utilizzato 

nella ricerca. Faremo quindi qualche accenno teorico in merito al metodo 

dell’intervista semi-strutturata, scelto per raccogliere il materiale analizzato, e, infine, 

delineeremo i temi e le questioni che abbiamo deciso di porre ai nostri intervistati. 

Nei capitoli conclusivi, il quarto e il quinto, utilizzeremo proprio le voci dei 

ragazzi delle seconde generazioni, per ripercorrere i concetti sviluppati nei capitoli 

precedenti e analizzare il punto di vista dei diretti interessati in merito alle tematiche 

che sono di così scottante attualità come quelle di cultura, identità e cittadinanza. La 

ricerca è stata effettuata a Udine e nella provincia friulana, prevalentemente tra chi 

                                                      
8
 Cfr. Bertozzi Rita, Le caratteristiche di immigrazione e di arrivo, in Graziella Giovannini a cura di, La 

condizione dei minori stranieri in Italia, Fondazione ISMU da sito www.ismu.org. 
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vive in città o comunque vi accede frequentemente per motivi di studio. Come si avrà 

modo di precisare all’interno della trattazione, non si ha la pretesa di aver 

rappresentato fedelmente la realtà udinese e tanto meno quella italiana. Il senso del 

presente lavoro è quello di dare voce ai vissuti, e al pensiero dei diretti interessati. 

In appendice, infine, abbiamo raccolto il materiale relativo ad alcune 

associazioni di ‘seconde generazioni’ attive sul territorio nazionale o esclusivamente 

sul web, riportando per sommi capi, gli obiettivi che queste associazioni o gruppi di 

ragazzi si pongono e quali sono le principali attività che esse svolgono. 

Colgo l’occasione, per ringraziare in queste righe, i ragazzi che hanno 

collaborato accettando di essere intervistati e di raccontare le loro storie dedicandomi 

parte del loro tempo prezioso. Al di là degli aspetti di ricerca e dell’interesse di studio 

per quanto mi è stato raccontato, il dialogo con questi giovani, è stata un’esperienza 

assolutamente arricchente dal punto di vista umano. 
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1 IDENTITÀ E CULTURA: CONCETTI SCIVOLOSI 

Nell’introduzione al presente lavoro abbiamo già tentato sinteticamente di 

delineare il senso che si intende dare ai termini identità e cultura, parole che vengono 

utilizzate con significati molto differenti e spesso in ottica difensiva (ma anche 

offensiva) e di differenziazione rispetto all’‘altro’. 

La crescente possibilità di spostamento, le possibilità di comunicazione veloce e 

a distanza9, le migrazioni internazionali, i processi di globalizzazione in generale, hanno 

certamente contribuito a modificare il senso di questi concetti introducendo, nelle 

‘nostre’ società, elementi di innovazione e di instabilità. 

Bauman, in diversi scritti, sostiene che abbia poco senso andare a ricercare 

nelle opere di sociologi, antropologi e filosofi di epoche passate cosa essi pensassero a 

proposito di temi quali l’identità, in quanto, esso, è venuto maggiormente alla ribalta 

in epoche più recenti10. Quello che era un argomento sicuramente affrontato, ma più 

marginalmente in passato, è diventato un tema assillante per l’uomo moderno. 

Come sottolinea Enzo Colombo, “l’intensificarsi delle interconnessioni 

complesse su scala globale contribuisce a trasformare l’idea di locale e rende più 

articolato il legame tra identificazione, appartenenza e collocazione geografica”11. La 

possibilità di spostarsi ed entrare in contatto con contesti diversi pare avere fatto sì 

che l’individuo abbia sviluppato la capacità di muoversi con facilità e in modo flessibile 

tra i diversi contesti. 

Sono cambiamenti che riguardano la società in generale; questi mutamenti 

interessano (quasi) tutti gli abitanti del pianeta e la capacità di muoversi e adattarsi ad 

un contesto come ad un altro pare essere un meccanismo di difesa rispetto alla 

velocità di spostamento e di cambiamento, nonché rispetto alle possibilità di scelta che 

sono aumentate in modo esponenziale. 

La cosiddetta globalizzazione viene vista, da alcuni come un fenomeno 

estremamente positivo, mentre da altri viene fortemente osteggiata. In questo lavoro, 

nel quale è difficile entrare nel dettaglio di una tematica così complessa, ci limitiamo a 

                                                      
9
 Per riflessioni in merito ai cambiamenti dati dalla comunicazione tramite i mezzi elettronici di massa 

vedi, Appadurai Arjun, Modernità in polvere, Moltemi Editore, Roma, 2001. 
10

 Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità, Editori Laterza, Bari, 2003, pag. 14. 
11

 Colombo Enzo, in Colombo Enzo. a cura di, Figli di migranti in Italia. Identificazioni, relazioni pratiche. 
UTET, Novara, 2010, introduzione pag. XXVIII – XXIX. 
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constatare come essa sia un fenomeno indiscutibile del nostro tempo. Esso investe 

diversi aspetti della nostra vita quotidiana dei quali alcuni possono essere considerati 

positivi (la possibilità di comunicare, spostarsi velocemente, viaggiare …), mentre altri 

estremamente negativi. Tra questi ultimi citiamo una delle cause delle migrazioni 

internazionali ovvero lo squilibrio crescente tra nazioni ricche e nazioni, o meglio 

continenti, poveri, o per meglio dire impoveriti, provocato dai meccanismi di 

aggiustamento strutturale delle grandi istituzioni economiche internazionali come la 

Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale12. Tali fattori fanno si che, non 

tutti gli abitanti del pianeta, anzi solo una minoranza, abbiano libero accesso a quelli 

che sono considerati i vantaggi della globalizzazione. Ad avere assunto una dimensione 

globale, non sono quindi solo i processi di comunicazione, ma anche i meccanismi 

finanziari, i processi politici, l’interconnessione tra fenomeni che appaiono 

scarsamente collegati uno all’altro. 

Tornando al tema del presente lavoro, ovvero quello delle seconde generazioni, 

negli studi e nei testi dedicati, questo gruppo di ragazzi, viene spesso definito, con 

termini quali “generazione ponte”, o come “generazione in bilico” tra due culture, 

cresciuti fra due mondi, o “italiani col trattino”13 (ad es. italo-marocchino, italo-cinese) 

oppure ancora viene messo l’accento sul disagio che questi giovani vivono per essere 

“italiani a metà”, ma nemmeno completamente “straneri”, portatori al loro interno di 

identità miste. 

Allo stesso modo sono stati pensati modelli, piuttosto schematici, per cercare di 

classificare le diverse strategie di acculturazione dei giovani delle seconde generazioni 

nel nuovo contesto, definendo dei percorsi di identificazione e di senso di 

appartenenza14. Alcuni di essi sono modelli spesso troppo rigidi e, sebbene siano utili 

per dare delle linee interpretative generali, sono difficilmente utilizzabili al fine di 

descrivere una realtà sociale complessa come quella dei processi migratori. 

Vengono inoltre presentati dei modelli di assimilazione o integrazione nella 

società di accoglienza (assimilazione segmentata, prospettiva strutturalista …) che 

                                                      
12

 Per un’avvincente e affascinante, ancorché drammatica trattazione di questo tema, si consiglia la 
lettura di, Chossudovsky Michel, Globalizzazione della povertà e nuovo ordine mondiale, Gruppo Abele 
Editore, Torino, 2003. 
13

 Espressione utilizzata più volte da Maurizio Ambrosini, studioso che si è ampiamente occupato del 
tema della seconde generazioni. 
14

 Vedi schema interpretativo di Berry come spiegato in Ricucci Roberta, Italiani a metà. Giovani stranieri 
crescono, Il Mulino, Bologna, 2010, pagg 174-177. 
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sembrano riservare ai ragazzi solo un ruolo passivo e non anche un contributo attivo 

nel processo di integrazione. 

Tuttavia, sono presenti anche altre prospettive, ispirate a un’ottica post-

moderna, che prendono in considerazione le ‘seconde generazioni’, come protagonisti 

di un modo nuovo di costruire le identità sociali, capaci di spostarsi in modo fluido da 

un contesto all’altro in un’ottica cosmopolita. È un processo continuo “di confronto e 

di negoziazione interculturale fra i riferimenti familiari (presenti anche solo 

inconsciamente o interiorizzati) e quelli della società esterna”15. 

Nel presente capitolo si cercherà di fare un excursus e un’analisi più 

approfondita dei concetti di identità a cultura. Appare chiaro che tali temi nel corso 

della storia dell’umanità sono stati affrontati da molti studiosi di discipline differenti, e 

sotto le diverse prospettive. Tuttavia, raccogliere tutti i punti di vista e i diversi 

significati dati a questi termini appare un lavoro impossibile. Cercheremo qui di 

concentrarci sull’interpretazione data a questi concetti da alcuni studiosi 

contemporanei che si interessano a questi temi avendo in mente in particolare il 

problema dell'immigrazione e che, attraverso di essi, danno una lettura delle società 

contemporanee alla luce dei cambiamenti, delle possibilità di scambio e di 

interconnessione determinati dalla cosiddetta globalizzazione. 

1.1 L’Identità 

L’identità non è un pezzo da museo,  
calmo e tranquillo nella teca di vetro, 

 ma la stupenda sintesi,  
che ogni giorno si compie  

delle nostre contraddizioni. 
(Galeano Edoardo, Il libro degli abbracci,  

Bompiani, Bologna, 2000, pag. 111). 

 

L’identità è un concetto utilizzato ampiamente da diverse discipline16 (filosofia, 

antropologia, sociologia, matematica, logica, psicologia, etc.), ognuna di esse ne dà una 

definizione coerente con il proprio campo di indagine. Tuttavia, anche all’interno di 

                                                      
15

 Antonio Marazzi in Valtolina e Marazzi, Appartenenze multiple. L’esperienza dell’immigrazione nelle 
nuove generazioni, Franco Angeli, Milano, 2006, pag. 31. 
16

 Un interessante testo che raccoglie spunti provenienti da figure diverse occupandosi di fare anche 
delle digressioni sull’evoluzione del concetto è: Talamo Alessandra e Roma Fabio, a cura di, La pluralità 
inevitabile. Identità in gioco nella vita quotidiana, Apogeo, Milano, 2007 
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ogni settore di studio, ci sono correnti di pensiero differenti e evoluzioni del concetto 

corrispondenti ai cambiamenti della società. Quello dell’identità, ad ogni modo, è un 

argomento complesso che “per sua stessa natura è sfuggente e ambivalente”17. 

In questa sede ci occuperemo in particolare del concetto di identità nell’ambito 

delle scienze sociali con particolare riferimento a quello che è il nostro tema di 

indagine, per cui di particolare interesse sono gli aspetti che riguardano la cosiddetta 

identità nazionale (o per alcuni identità ‘etnica’) e personale. 

1.1.1 Uno sguardo alla storia 

Nel corso della storia, il concetto di identità è stato spesso (e talvolta è tutt’ora) 

inteso con caratteristiche afferenti alla stabilità nel tempo, ad una certa oggettività 

come se tali caratteristiche facessero parte del bagaglio naturale di ognuno18; oppure 

alla purezza, all’unicità dell’appartenenza, all’ordine, alla separazione da una ‘alterità’ 

vista il più delle volte come contaminatrice e minacciosa per l’integrità e la 

sopravvivenza dell’‘identità’. 

È un modo di vedere l’identità che persiste tutt’oggi, basti pensare ai 

movimenti politici e sociali che si prefiggono di difendere la ‘nostra’ identità culturale, 

nazionale, ‘etnica’, con campagne, che partendo da questo pretesto, si schierano a 

difesa del crocifisso nelle classi, contro la costruzione di moschee nelle città italiane e 

l’uso del velo islamico o del burqa. Alcuni simboli o comportamenti vengono 

considerati come appartenenti ad altre civiltà, considerate distanti dalla ‘nostra’, fino a 

spingersi talvolta in difesa della cucina considerata ‘tradizionale’, contro gli elementi 

considerati contaminatori, come ad esempio la comparsa di locali che vendono kebab 

nei centri storici, considerati invece baluardo della tradizione19. 

Sebbene nella filosofia classica si incontri con maggiore frequenza un’idea di 

identità collegata al concetto di sostanza che rimane identica a se stessa, tuttavia 

specifichiamo che non si tratta di vecchie visioni contro nuove, ma di visioni differenti 

                                                      
17

 Vecchi Benedetto nell’Introduzione a Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità, Editori Laterza, Roma - 
Bari, 2003, pag. VII. 
18

 Cfr. Fabietti Ugo, L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1995, pag.  11-12. 
19

 Si potrebbe proseguire con un elenco pressoché infinito di esempi, basterebbe sfogliare per qualche 
giorno alcuni quotidiani per avere evidenza delle svariate occasioni nelle quali politici o semplici cittadini 
fanno ricorso all’argomento della difesa dell’identità. Tuttavia per una trattazione dettagliata e per 
un’analisi di come viene trattato il tema dell’immigrazione nei mass media si consiglia la lettura di Dal 
Lago Alessandro, Non Persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999. 
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che nel corso della storia si sono contrapposte e si contrappongono anche oggi l’un 

l’altra.  

Come si ricordava in precedenza, il problema della definizione dell’identità pare 

un interrogativo che ha iniziato a porsi con maggiore insistenza l’uomo moderno a 

causa del venire meno di alcuni punti di riferimento. Secondo Bauman, sono la crisi 

dello Stato nazionale e del senso di appartenenza a esso, la disintegrazione e 

l’affievolirsi delle comunità locali assieme con la rivoluzione dei trasporti, i fattori che 

hanno fatto sì che il problema e il compito della definizione dell’identità diventassero 

impellenti per l’individuo20. 

Remotti fa un excursus21 (senza pretese di esaustività, come premette lo stesso 

autore), nel quale passando attraverso classici della filosofia come Pascal, Hegel, Locke, 

Hume, Reid, Ricoeur, ci dimostra come l’identità fosse già trattata da questi autori, 

seppur con delle specifiche differenze, in modo problematico, ovvero come essa non 

fosse considerata una sostanza permanente, ma come fosse già delineata come una 

realtà sfaccettata e mutevole nel tempo. 

1.1.2 Identità come ‘costruzione sociale’ 

Secondo alcuni autori è il concetto stesso di identità che vorrebbe porsi come 

qualcosa di “duro, di netto, di definitivo”, “un pensiero di cemento armato” una 

“erezione di confini” e di chiusura dentro gli stessi22. Il definire, circoscrivere, costruire 

una identità è un processo che è volto a escludere chi sta al di fuori; “sia che 

costituisca un elemento di attacco, sia che venga utilizzato come difesa, questa pratica 

si basa sul (…) fondamentalismo culturale”23. 

Una concezione di identità così intesa, pare volta a difendere una ideale 

‘purezza’, una presunta naturalità, contro il rischio che, l’introduzione di elementi 

nuovi, comporti disordine, portando a far impazzire i “frutti puri”24; l’‘altro’ 

rappresenterà quindi l’errore e l’impurità, lo sporco, ciò che va allontanato o 

                                                      
20

 Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità, Editori Laterza, Roma - Bari, 2003, pag. 17. 
21

 Remotti Francesco, L’ossessione identitaria, Editori Laterza, Roma - Bari, 2010, pagg. 51-99. 
22

 Laplatine, Identità e metissage. Uomini al di là della appartenenze, Eléuthera, Milano, 2004, pagg. 22, 
23, 28. 
23

 Aime Marco, Eccessi di culture, Einaudi Editore, Torino, 2004, pag. 102, citando Verena Stolcke in 
Talking Cultures. 
24

 Clifford James, I Frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel XX secolo, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1993, pag. 15. 
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addirittura eliminato, ma non dobbiamo dimenticarci che, come ci ricorda Mary 

Douglas: 

“i concetti di sporco esprimono dei sistemi simbolici” e ancora 
prosegue l’antropologa, “Dove c’è lo sporco c’è il sistema. Lo sporco è 
il sottoprodotto di un’ordinazione e di una classificazione sistematica 
delle cose. Così come l’ordine comprende il rifiuto di elementi 
estranei”25. 

È il sistema della società in cui si vive che ordina e costruisce un universo 

simbolico all’interno del quale l’esperienza umana ha luogo26. In tale processo le 

istituzioni sociali, ordinano, ma anche escludono, emarginano, ciò che non rientra 

nell’universo di senso di una certa realtà. 

Un processo di definizione di identità, che stabilisca e definisca chi faccia parte 

di un gruppo e chi ne viene escluso, chi appartiene a una determinata identità e chi 

invece non ne è compreso, è frutto in realtà di un rapporto di forza nel quale si decide 

in merito all’“accesso a determinate risorse materiali o simboliche”27. È quanto, 

assieme ad altri studiosi, sostiene Ugo Fabietti nella sua lunga e interessante 

trattazione riguardo l’identità etnica come costrutto simbolico e culturale. L’identità, in 

questo caso l’identità etnica, così concepita è quindi tutt’altro che una caratteristica 

naturale, data come tale, ma il frutto di determinate circostanze storiche, sociali e 

politiche, costruita per contrasto e opposizione tra ‘noi’ e gli ‘altri’, considerati diversi 

da noi, il tutto finalizzato all’accesso a determinate risorse. In tale prospettiva, sono le 

divergenze politiche e ideologiche che considerano dati fissi e immutabili quelle che 

invece sono costruzioni identitarie28. 

L’identità sarebbe quindi un’invenzione, una costruzione o, per dirla con 

Remotti, una “finzione”, finalizzata a giustificare una diseguale distribuzione delle 

ricchezze. Questo è un punto di vista assolutamente importante, da non sottovalutare 

e non dimenticare nel momento in cui si prendono in considerazione determinati 

fenomeni sociali o politici come quelli citati in precedenza. 

                                                      
25

 Douglas Mary, Purezza e Pericolo, Il Mulino, Bologna, 1993, pag. 76-77. 
26

 Berger L. Peter e Luckmann Thomas, La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969, pag. 
128. 
27

 Fabietti Ugo, L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1995, pag. 19. 
28

 Kilani Mondher in, Gallisot René, Kilani Mondher, Rivera Annamaria, L’imbroglio etnico in quattordici 
parole chiave, Edizioni Dedalo, Bari, 2001, pag. 27. 
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Dall’altra parte invece, c’è la tendenza, a definire l’identità come un elemento 

costitutivo dell’individuo, un nucleo centrale e immodificabile, quasi facesse parte del 

corredo genetico, che accompagna l’essere umano dal momento della nascita e che 

non lo abbandonerà, o meglio, non si modificherà più nonostante i percorsi, gli 

spostamenti e le esperienze che farà. 

In linea di massima, alcuni elementi esteriori vengono talvolta considerati 

indicativi di una certa identità ‘etnica’, come ad esempio il colore della pelle, la lingua 

parlata, il paese di provenienza, i simboli o gli indumenti che permettono di associare 

una persona a determinata religione. Tuttavia vale la pena ricordare come tutto vada 

contestualizzato, in quanto, nemmeno quelli che vengono considerati elementi 

oggettivi (o naturali) di costituzione dell’identità sono di fatto univoci e di valore 

universale. Infatti le persone possono condividere dei simboli ma potrebbero non 

condividerne il significato, il loro contenuto29. Come ci ricorda Maalouf, non è la stessa 

cosa essere donna a Kabul o in una città del nord Europa, oppure essere nero in una 

paese centro africano o in una grande città americana30.  

1.1.3 Appartenenze molteplici 

L’idea di identità che si vuole proporre in questo lavoro è tuttavia diversa da 

quella descritta nelle righe immediatamente precedenti. Il dato di fatto è che il 

concetto di identità è assolutamente abusato e utilizzato talvolta in modo non 

pertinente da personaggi pubblici, politici e mass media. 

Nella prospettiva che si vuole proporre l’identità non è una componente stabile 

di un individuo o di un gruppo, ma è frutto di un processo, di una continua 

negoziazione con la realtà circostante. L’identità non è quindi data naturalmente e 

facente parte integrante dell’individuo, della sua sostanza, ma è il risultato, sempre 

provvisorio, di un processo continuo di scambio con il mondo esterno. 

Se vogliamo precisare maggiormente potremmo dire che l’identità ha a che fare 

con i contorni, i confini, che non sono però netti e invalicabili come taluni vorrebbero, 

ma sono piuttosto sfumati e porosi. Si potrebbe quindi dire che è possibile parlare non 

di identità singolare ma di una serie di ‘identità’ o ‘appartenenze’ plurali, secondo cui 

                                                      
29

 Kilani Mondher, L’invenzione dell’altro. Saggi sul discorso antropologico, Edizioni Dedalo, Bari, 1997, 
pag. 32. 
30

 Maalouf Amin, L’identità, Bompiani, Milano, 1999, pag. 30. 
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tutti saremmo composti da una molteplicità di ‘io’. L’identità è costituita quindi da tutti 

gli elementi che hanno contribuito a plasmarla nel corso del processo di costruzione e 

trasformazione. 

Nei discorsi pubblici, nelle disquisizioni politiche, le ‘identità’ alle quali si ricorre 

con maggior frequenza sono quelle ‘religiose’, ‘etniche’, ‘nazionali’, etc. Tuttavia, 

ognuno di noi, in realtà, afferisce a differenti ‘identità’ (ad es. professionali, politiche, 

artistiche) e una persona può, senza incorrere in contraddizioni, essere ad esempio 

nato in Marocco, avere la cittadinanza italiana, essere di fede musulmana, essere 

eterosessuale ma battersi per i diritti degli omosessuali, etc. Si potrebbe continuare 

ancora nella lista, di identità e appartenenze che fanno parte dell’individuo, passando 

attraverso gli interessi personali, le passioni e le occupazioni lavorative. 

Ogni essere umano appartiene, quindi, a diversi gruppi, ed è difficile o, per 

meglio dire riduttivo, ricondurre l’appartenenza delle persone ad un’unica collettività o 

civiltà. La pluralità di identità di una persona non sono per questo necessariamente in 

contrasto l’una con l’altra; l’individuo sarà chiamato a scegliere a quale di queste dare 

la priorità nel momento in cui esse entreranno in competizione fra loro in un 

determinato contesto31.  

Non è necessario che le diverse identità o appartenenze entrino in contrasto tra 

di loro, ma ci saranno comunque alcune identità che possono essere necessarie o 

tornare utili e altre che non sono importanti o sono inutili in un determinato contesto. 

Ad esempio, difficilmente, o non necessariamente, la mia identità professionale sarà 

rilevante nell’attività che svolgo nel tempo libero (sia essa uno sport o un hobby). 

Non si tratta di tasselli che vanno a formare un puzzle con una figura 

predefinita, quella e solo quella, l’immagine finale nel collage di identità di un 

individuo, sottolinea Bauman32, è sconosciuta, non è dato sapere quale essa sia in 

anticipo, ma si va formando nel corso della storia personale con i pezzi che si ha a 

disposizione e quelli che scegliamo di utilizzare. 

                                                      
31

 Sen Amarthya, Identità e violenza, Editori Laterza, Roma -Bari, 2006, pagg. 21-22. 
32

 Bauman Zygmunt, Intervista sull’identità, Editori Laterza, Roma - Bari, 2003, pag. 55. 
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1.1.4 Identità e alterità 

Alcuni autori ci spingono ad andare ancora oltre. Remotti33, ad esempio, 

partendo dal presupposto che l’identità è molteplice e che si costruisce e muta in un 

processo di ‘separazione’ e ‘assimilazione’ continui nel tempo, arriva a sostenere che 

proprio per questo processo, l’identità si nutre di alterità. Anche Charles Taylor ci dice 

che l’identità non è elaborata in completo isolamento “ma la negozio attraverso il 

dialogo – in parte aperto, in parte interiorizzato – con gli altri”34. 

Il segreto sembrerebbe quindi, proprio nello svelare tale processo 

‘irrinunciabile’ di costruzione dell’identità. Remotti descrive un percorso a gradini che 

partirebbe da un livello (a) in cui l’identità nega l’alterità, per passare a un secondo 

livello (b) in cui la riconoscerebbe ma la marginalizza; nel terzo livello (c) si ammette 

l’esistenza dell’alterità e la sua inevitabilità, per arrivare infine al livello (d) in cui si 

riconoscerebbe che l’‘identità’ è fatta di ‘alterità’35.  

L’‘Altro’ è quindi colui attraverso il quale l’‘io’, confrontandosi con esso, 

rielabora, aggiorna, negozia nuovamente la propria identità. Il rischio è, tuttavia, che 

invece di riconoscere questo ruolo positivo dell’‘altro’ nella costruzione della propria 

identità, se ne abbia paura, che esso venga visto come una minaccia all’integrità della 

propria identità, e dal quale bisogna quindi difendersi.  

Soprattutto nell’era della globalizzazione e della facilità di spostamento e di 

comunicazione, l’arroccarsi dietro posizioni difensive e rivendicative della propria 

identità, pare essere un meccanismo di difesa contro processi intesi, erroneamente, 

come omologanti. Il cittadino globale si trova a provare un senso di spaesamento di 

fronte ai repentini cambiamenti e ad avere una certa “difficoltà ad accettare la 

trasformazione che si presenta con il volto del mescolamento”36. 

Questo è il motivo per il quale definiamo il concetto di identità piuttosto 

‘scivoloso’; muovendosi sempre in un equilibrio precario tra identità e alterità è facile 

passare da posizioni di riconoscimento e rispetto dell’alterità a forme di difesa, 

discriminazione, rifiuto, negazione, ostilità fino alla distruzione dell’alterità, con il 

pretesto della difesa della ‘propria’ identità individuale o di gruppo. Secondo alcuni, 

                                                      
33

 Cfr.  Remotti Francesco, Contro l’identità, Editori Laterza, Roma - Bari, 1996. 
34

 Taylor Charles, Il disagio della modernità, Editori Laterza, Roma - Bari, 2006, pag 56. 
35

 Remotti Francesco, Contro l’identità, Editori Laterza, Roma - Bari, 1996, pag. 62. 
36

 Guolo Renzo, Identità e Paura. Gli italiani e l’immigrazione, Forum editrice, Udine, 2010, pag. 28. 
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l’‘Altro’, in un momento di crisi del soggetto, ripropone l’interrogativo sulla propria 

identità, interrogativo al quale il soggetto fatica a dare risposta. L’‘Altro’ quindi deve 

essere “allontanato, rimosso, perché devia il percorso individuale di ricerca su se stessi 

(…). Le ostilità allora possono anche sfociare in scontri aperti”37.  

Da una condizione di incertezza e precarietà si può avere come esito l a deriva 

nell’odio identitario verso l’‘Altro’. Pensare l’identità come un aspetto immodificabile e 

da difendere dalle contaminazioni, pretendere l’adesione ad un'unica identità, 

spingendo l’individuo o una comunità ad ignorare le altre appartenenze, può portare a 

fenomeni di tensione sociale che potrebbero giungere anche episodi violenti38.  

Risulta chiaro che, se l’ottica è quella di asserragliarsi dentro i confini, che si 

ritengono netti e precisi, della ‘propria’ identità, si finisce per vedere l’alterità come un 

nemico. La rivendicazione dell’identità è allo stesso tempo un’azione includente, per 

chi fa parte dell’ingroup ed escludente per chi non ne fa parte (e appartiene invece 

all’outgroup), con il rischio che quando quest’ultimo tenti di avvicinarsi o voglia 

accedere anch’esso ai privilegi e alle ricchezze alle quali ‘io’ ha accesso, possa 

scatenarsi lo scontro e il conflitto tra i due gruppi. 

Il passaggio fondamentale appare quindi quello di riconoscere che l’identità è 

costituita dall’alterità, ovvero che quest’ultima ne è una parte essenziale. Appare 

necessario uscire dalla logica identitaria, andare oltre (o contro, rinunciare all’identità), 

e riconoscere il ruolo formativo dell’alterità39 nella costruzione dell’identità.  

Si tratta di una sorta di contaminazione: nel contatto con altre identità, altri 

‘noi’, si cambia, si acquisiscono nuovi elementi, si prendono in considerazione nuove 

appartenenze, come, allo stesso modo, l’‘Altro’ cambia al contatto con noi ed 

entrambe le parti non sono più uguali a loro stesse prima dell’incontro. Le identità 

collettive quindi si influenzano reciprocamente nell’interazione e mutano 

continuamente. L’identità è di conseguenza dinamica, relazionale, frutto di un 

processo di revisione perenne, in costante aggiornamento e non impermeabile 

all’alterità. 
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1.1.5 Identità e contemporaneità 

L’identità nazionale, così come concepita alla nascita dello stato moderno, la 

quale prevedeva l’appartenenza a una nazione automaticamente e 

inequivocabilmente per effetto della nascita40, era un’identità considerata 

immodificabile e stabile che, a differenza di altre, richiede fedeltà e devozione alla 

stessa. Nella società moderna invece, date le continue trasformazioni e mutamenti 

“nessuno può disporre di una identità sociale sicura e indiscutibile”41. E ancora in 

proposito potremmo citare nuovamente Bauman: 

“mentre farsi un’identità è un’esigenza fortemente sentita e un 
esercizio incoraggiato da ogni autorevole medium culturale, avere 
un’identità solidamente fondata e resistente e restarne in possesso 
<per tutta la vita> si rivela un handicap piuttosto che un vantaggio 
poiché limita la possibilità di controllare in modo adeguato il proprio 
percorso esistenziale: si rivela un peso che impedisce il movimento, 
una zavorra da gettare per riuscire a stare a galla”42. 

Nell’epoca contemporanea i gruppi e le comunità sono notevolmente cambiati 

in virtù dei cambiamenti della società. Essi sono più fragili e aperti, possono essere 

comunità telematiche, dalle quali è più facile entrare e uscire senza grosse 

destabilizzazioni; con l’ausilio di un computer o di un cellulare è possibile connettersi 

con l’altra parte del mondo e disconnettersi dalla realtà di vita quotidiana, è possibile 

entrare in contatto con un gruppo o una comunità che esiste anche solo 

“virtualmente”43. In tale contesto, il senso di appartenenza non appare più dato quindi 

dal parlare la stessa lingua, vivere nello stesso territorio, condividere lo stesso credo 

religioso, ma le appartenenze sono molteplici, differenziate, si intrecciano tra di loro e 

non per questo sono contraddittorie l’una rispetto l’altra. Quello che appare mutato 

nella società contemporanea è il processo di costruzione identitaria che non prende 

più in considerazione necessariamente la componente territoriale. 
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Come sottolinea lo studioso tedesco Beck, quella odierna è “una vita che 

diventa sempre più transnazionale ed è contraddistinta da molteplici appartenenze al 

di là delle frontiere tra paesi e nazionalità”44. 

Sebbene sia stato sostenuto spesso che esista un’appartenenza fondamentale, 

si ritiene importante sottolineare come l’identità di un individuo o di una società non 

abbiano mai una sola dimensione. Le appartenenze molteplici invece, sono come 

‘abiti’45 da indossare o ‘maschere’46 che utilizziamo all’occorrenza a seconda del 

contesto sociale. Non necessariamente esiste una gerarchia tra le diverse identità, e se 

per caso esistesse, è una gerarchia non di certo immodificabile ma che, al contrario, 

può mutare nel tempo, alla luce di nuovi processi di negoziazione. L’identità è frutto di 

trasformazione, di divenire, di processi, di conflitti e contraddizioni nonché di 

compromessi. 

Le metafore utilizzate qui sopra, ovvero quella dell’abito e della maschera, ci 

fanno considerare come sia importante la componente situazionale e contestuale: le 

diverse identità acquistano importanza a seconda del contesto nel quale devono 

essere esibite. 

Per Remotti47, l’identità è, ancora più che una costruzione e un’invenzione, 

un’illusione ingannevole in quanto ci illude dell’esistenza di una sostanza ultima. 

Compito degli scienziati sociali e degli antropologi non sembra essere quindi quello di 

andare a studiare o scoprire l’ennesimo esempio di identità, ma quello di interrogarsi 

sul processo formativo, sulle cause e i fattori del formarsi di questa illusione48. Solo se 

si interrogheranno sul processo formativo dell’identità, l’antropologo o lo scienziato 

sociale, potranno ‘smascherare’ quali sono i reali rapporti di forza tra le diverse 

identità e i diversi gruppi. 

1.1.6 Identità psicologica 

Occupandoci in questo lavoro di adolescenti e giovani, dobbiamo considerare 

che la parola identità ha anche un valore psicologico e quando si parla di acquisizione 
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di un’identità personale ci si riferisce a quel processo di apprendimento che porta 

l’individuo all’indipendenza e alla propria autonomia; è il processo che porta il giovane 

adolescente a differenziarsi dall’adulto dal quale è stato, fino a quel momento, 

dipendente e che si è occupato della sua educazione e crescita. 

Secondo buona parte della psicologia, l’adolescenza è un periodo dello sviluppo 

molto particolare caratterizzato dalla comparsa della “capacità di avvalersi di concetti 

astratti e di pensare al significato dell’esperienza e di definire la propria identità 

personale49”. Frequentemente, e tra i primi da Erikson, il periodo dell’adolescenza 

viene indicato come un momento di ‘crisi di identità’ nel passaggio tra l’identità della 

fanciullezza e la costruzione di un’altra identità più matura necessaria per affrontare 

l’età adulta50. 

Grazie alle capacità di astrazione, il ragazzo diventa in grado di passare da una 

visione dell’altro concreta a una visione maggiormente astratta che prenda in 

considerazione non solo gli aspetti comportamentali, ma anche quelli valoriali. 

Alcuni autori effettuano in psicologia una distinzione tra il Sé e l’identità51. In 

tale concezione si conferirebbe al Sé il ruolo di farci percepire la nostra soggettività con 

caratteristiche di continuità al di là dei cambiamenti fisici e somatici che effettuiamo 

nel tempo, mentre alle diverse identità spetta un ruolo più situazionale, esse vengono 

esibite a seconda del contesto e del ruolo che andiamo ad assumere in quel momento. 

Non vogliamo entrare a fondo in un campo disciplinare che non ci appartiene e 

che risulta complesso, ma seguendo il filo logico di questo lavoro, pur riconoscendo 

nell’adolescenza un momento particolare nello sviluppo dell’individuo riteniamo che 

con essa non si concluda il processo di raggiungimento di una identità personale 

stabile. 

Come si diceva in precedenza, l’identità non solo è multipla, ma è anche 

processuale, frutto di una continua negoziazione con il mondo esterno che di certo non 

si esaurisce con il periodo adolescenziale. Specifiche di tale periodo sono invece 

appunto, lo sviluppo di determinate capacità cognitive che rendono la persona in 
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grado di pensare e pensarsi e a focalizzarsi anche sugli aspetti ideali e valoriali. Tuttavia 

la sua identità personale andrà sempre incontro a continue variazioni date dal 

processo di crescita e dalle esperienze di vita che si trova ad affrontare. 

Se pensiamo all’oggetto del nostro studio, possiamo solo immaginare e 

ipotizzare come le complessità si sommino. I ragazzi di seconda generazione si trovano 

ad affrontare le difficoltà date dal processo di crescita e del raggiungimento 

dell’indipendenza tipiche di ogni giovane adolescente, e le difficoltà nel dover mediare 

fra quelle che sono le diverse appartenenze, in parte legate al paese di origine dei 

genitori e dall’altra parte al paese in cui il giovane si trova a vivere. Non escludiamo 

che questa fase delicata di costruzione della propria personalità e di separazione 

dall’adulto possa essere particolarmente difficile a causa della complessità della 

appartenenze. 

1.2 Cultura 

Un altro concetto che si ritiene di analizzare più nel dettaglio in questo contesto 

è quello di cultura; spesso al posto di tale parola vengono utilizzati altri termini 

considerati sinonimi come quello di civiltà, società. Per tale termine, spesso fonte di 

confusione per le diverse accezioni con il quale viene utilizzato, si possono fare, per 

certi versi, discorsi analoghi a quelli precedentemente fatti in merito all’identità 

sebbene si ritiene che sia importante differenziare i due concetti. 

1.2.1 Differenti usi del termine ‘cultura’ 

Al fine di fare maggiore chiarezza si ritiene, quindi, importante fare un excursus, 

dei ‘diversi usi’ che si fanno della parola ‘cultura’ per chiarire infine il senso che 

intendiamo dare nel presente lavoro. Il termine infatti si presta a interpretazioni e 

significati diversi a seconda dal contesto nel quale viene utilizzato. 

Cultura è anch’essa una parola molto utilizzata e spesso abusata nel discorso 

pubblico italiano (e non solo), sia da una fazione che dall’altra, ovvero sia da parte di 

chi si ritiene sostenitore delle differenze, che da parte di chi si sente minacciato e 

osteggia fortemente la molteplicità culturale che caratterizza il mondo 

contemporaneo. Si può dire comunque che vi è una generale tendenza a porre 

l’accento sulla diversità culturale, sottolineando le differenze, piuttosto che i fattori 
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che accomunano, senza prendere in considerazione il fatto che ogni cultura per 

costituzione è multiculturale52, ma si entrerà più avanti nel dettaglio di tale concetto. 

In genere il termine cultura è spesso utilizzato in contrapposizione a quello di 

‘natura’, andando a indicare quindi le caratteristiche di una determinata società che si 

differenziano da quelle considerate prettamente naturali. Gli elementi che 

entrerebbero a far parte della cultura di una società sarebbero quindi la lingua, la 

storia, la letteratura, l’arte in genere, la religione, le credenze, i valori, le tradizioni, i 

sistemi simbolici, etc. Potremmo quindi sintetizzare dicendo che la cultura è quanto 

viene appreso e acquisito dagli individui in opposizione a quanto è invece un riflesso 

istintivo o ‘naturale’; essa sarebbe inoltre una prerogativa degli esseri umani per la loro 

capacità di simbolizzare. In realtà, ad essere più precisi, natura e cultura non si trovano 

esattamente in una relazione dicotomica bensì in un continuo processo di interazione 

e di scambio. 

In un testo di sociologia la cultura viene definita come consistente, “nei valori 

che i membri di un determinato gruppo condividono, nelle norme che rispettano e nei 

beni materiali che producono”53 

Annamaria Rivera individua, nelle diverse definizioni antropologiche di cultura, 

quattro costanti così sintetizzate: “1) la cultura è un insieme complesso e organizzato 

di credenze e pratiche; 2) è acquisita dall’uomo in forme sociali; 3) è trasmessa da una 

generazione all’altra; 4) ha una forma più o meno riconoscibile”54. A questi elementi 

aggiunge che vi sono degli elementi costanti, o universali, nelle diverse società come 

ad esempio la dimensione religiosa e la tendenza a porre norme e divieti. 

1.2.2 Visione universalista e particolarista della cultura 

Operando una forzatura semplificativa e classificatori. delle molteplici visioni 

potremmo dire che esistono due fondamentali tradizioni, quella universalista e quella 

particolarista che definiscono la cultura in modo diverso.  
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Nella prima, figlia del pensiero illuminista, la cultura viene vista come 

caratteristica distintiva del genere umano che si oppone alla natura e che è costituita 

dalla conoscenze acquisite dalle società nel corso del loro sviluppo. Nella visione 

particolarista, nata in seno al romanticismo, la cultura sarebbe costituita da un 

particolare insieme coerente di credenze, costumi e tradizioni che permetterebbe di 

individuare un determinato gruppo nazionale o sociale. 

Entrambe le visioni hanno dei limiti o, quantomeno, hanno dato luogo ad 

alcune derive che non fanno altro che confondere e allontanarci dal concetto di cultura 

che si voleva proporre nel presente lavoro. Nel primo caso c’è stata, nel corso della 

storia, la tendenza a sostituire la nozione di cultura con quella di civiltà, e la visione che 

vede i diversi popoli in un eterno processo di acculturazione o di ‘civilizzazione’. Di qui, 

in determinati periodi storici, in cui era necessario proclamare la superiorità di una 

‘civiltà’ su un’altra, si sosteneva che ci fossero civiltà sviluppate e progredite e altre 

primitive o selvagge, meno avanzate nel loro processo di civilizzazione e che 

necessitavano quindi di essere dominate.  

Veniva quindi stabilita una gerarchia fra diverse culture, o meglio civiltà, 

destinato a giustificare un rapporto di dominazione ed è quanto è successo ad esempio 

nel periodo coloniale nel quale alcuni paesi o ‘culture’ auto-consideratesi ‘sviluppate’, 

‘civilizzate’, ‘adulte’ si ponevano l’obiettivo di dominare, ‘incivilire’, crescere, altre 

‘culture’ considerate ‘bambine’ e arretrate. 

Nella visione particolarista c’è invece la tendenza a concepire le diverse culture 

come universi autonomi, ben distinguibili uno dall’altro, con confini ben definiti e delle 

quali è possibile cogliere, un’essenza specifica. Non vi sarebbe quindi, in questa 

visione, una gerarchia fra le diverse culture, ma una differenza data dalla specificità, 

originalità e irripetibilità di ognuna di esse. 

Come vedremo andando avanti con la trattazione, anche questa visione ha dei 

limiti perché concepisce le culture come stabili e distinte l’una dall’altra e si presta a 

successive interpretazioni che possono concepire l’incomunicabilità o addirittura lo 

scontro tra culture e civiltà. 
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1.2.3 Cultura ‘rigida’ 

Con gli stessi meccanismi descritti in precedenza per l’identità, è possibile 

affermare quindi che ci sia la tendenza a fare riferimento alla cultura come ad un 

elemento di una società fisso e stabile nel tempo, con confini ben precisi, 

prevalentemente da preservare e proteggere di fronte ai rischi di contaminazione, dati 

dalla degenerazione del tempo o dal contatto con culture ‘altre’, portatrici di usanze, 

costumi e sistemi valoriali differenti. 

Si ha quindi la tendenza a concepire, nell’opinione comune, le culture come 

“storicamente specifiche e radicate, ossia territoriali”55. 

Allo stesso modo dell’identità, anche il termine cultura, in seguito ad una deriva 

nell’utilizzo, è finito per rappresentare le culture come ‘cose’, definirle come rigide 

immodificabili e statiche, con una tendenza a reificarle56 a considerarle autonome e 

indipendenti tra loro, negando così, il carattere sociale della cultura. Berger e 

Luckmann spiegano che “la reificazione è la percezione di fenomeni umani come 

fossero cose (… ovvero …) è la percezione dei prodotti dell’attività umana come se 

fossero qualcosa di diverso dai prodotti umani, per esempio fatti di natura, risultati di 

leggi cosmiche o manifestazioni delle volontà divina”57. Così, secondo tali processi di 

reificazione è la cultura, in particolare quella degli altri, che “si definisce 

spontaneamente come una sorta di natura”58.  

Se le culture sono ‘cose’ e vengono percepite quindi come entità omogenee e 

con una certa coerenza interna, le persone, di conseguenza, appartengono alle culture 

e sono portatrici dei tratti caratteristici di una determinata ‘cultura’. 

Si ritiene che ci sia una propensione a guardare al passato, alla ricerca delle 

origini di una determinata cultura fino agli angoli più remoti (e quindi più facilmente 

manipolabili) con il tentativo di assolutizzarla, dimenticando i processi storici e 

politici59 che sono intercorsi e sono stati necessari per raggiungere la conformazione 

che ha in un momento dato. Il relativismo culturale radicale vede l’umanità come 
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suddivisa in culture separate, autosufficienti e non comunicanti tra loro, ignorando 

quindi i processi sociali di costruzione e l’origine storica dei simboli condivisi che fanno 

la cultura. L’idea di fondo è che “la cultura sia qualcosa di rigido, come una pelle in cui 

le diverse identità sociali sarebbero cucite”60.  

Colpevole di tale visione sono anche le scienze sociali e la stessa antropologia 

che per molto tempo studiava, e talvolta studia tutt’ora, le diverse culture tendendo a 

classificarle, ordinarle e oggettivarle in modo scientifico senza prendere in 

considerazione il contesto storico – politico, i processi dialogici e di negoziazione. C’è 

stata, per molto tempo, la tendenza delle scienze sociali a studiare le ‘culture’ dal di 

fuori con uno sguardo oggettivante e pretendere che esse siano rappresentabili come 

pezzi da museo, tendenzialmente stabilendo anche una gerarchia tra una ‘cultura’ alta 

quella occidentale e una ‘cultura’ tradizionale, primitiva, ‘etnica’, che è quella delle 

popolazioni del sud del mondo. 

1.2.4 Culture meticce 

Nella prospettiva che vogliamo proporre all’interno di questo studio si vuole 

porre l’accento sui processi di costruzione o di rappresentazione delle culture. Le 

culture non hanno quindi confini definiti e caratteristiche stabili, sono invece frutto di 

un continuo processo di evoluzione e scambio. Il più delle volte nemmeno gli elementi 

che vengono considerati ‘tipici’ o ‘specifici’ di una determinata cultura, sono, a ben 

vedere, veramente ‘originari’ di quella cultura, ma sono stati ‘ceduti in prestito’, in 

epoche passate, in seguito a dei processi di scambio e negoziazione con ‘altre’ culture. 

Così per fare alcuni esempi, il pomodoro che viene considerato oggi elemento 

base della tradizione culinaria mediterranea è stato introdotto solo dopo la 

colonizzazione delle Americhe assieme alla patate; il tè, che insaporito con la menta è 

diventata bevanda rituale della tradizione marocchina, è stato in realtà inizialmente 

introdotto dagli inglesi nel ‘700. Si potrebbe proseguire ancora con migliaia di esempi 

del genere.  

In una tale prospettiva le culture, non si presentano più in modo discontinuo e 

nettamente separato una dall’altra, bensì come un continuum. Estremizzando il 

discorso si potrebbe giungere a dire che le culture in origine non esistono e che esse 
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sono indistinte e meticce già dal principio; in questo caso l’ibridazione è la regola per il 

costituirsi della cultura (metissage)61. Le culture quindi sono il prodotto di scambi, 

interazioni: “le culture non nascono pure”62. 

Ogni cultura o società è di fatto costituita da molteplici culture al suo interno; 

non è quindi un tutt’uno monolitico privo di derivazioni collaterali. Se è vero che una 

determinata cultura può essere dominante o maggioritaria in una società rispetto ad 

altre, difficilmente si può dire che sia l’unica e che non ve ne siano presenti della altre 

minoritarie o secondarie o semplicemente differenti e difficilmente si potrà dire che 

essa è un blocco unico senza delle differenze interne. L’invito è quindi quello di 

sbarazzarsi dell’assillo della purezza e considerare il fatto che le culture “sono il 

prodotto di interazioni, scambi e flussi”63. 

I termini come ‘culture’ e ‘civiltà’ comprendono in realtà al loro interno un 

universo variegato nascondendo i continui scambi di tecniche, pratiche e saperi che si 

sono di fatto verificati nel corso del tempo. La cultura, allo stesso modo dell’identità, 

non è un bagaglio preconfezionato e immodificabile, ma è discorsiva, frutto della 

continua comunicazione e interazione con il mondo e con “altre” culture. Secondo 

Annamaria Rivera le culture “sono in primo luogo degli oggetti intellettuali, l’esito di 

un’invenzione e di una rappresentazione”64. 

1.2.5 Scontro di civiltà e razzismo culturale 

Se il processo di invenzione o di rappresentazione di una cultura è un processo 

volto a separare a distinguere, a trovare elementi di differenza al posto di elementi di 

somiglianza, il tutto appare finalizzato a fomentare o mantenere vivo uno scontro che 

in realtà non è culturale, ma è una lotta, come si diceva in precedenza, per l’accesso a 

determinate risorse materiali o simboliche. 

Coloro, infatti, che teorizzano lo scontro di civiltà65 o il conflitto culturale come 

destino inevitabile di una società in rapido cambiamento alla luce delle interrelazioni 
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che si instaurano fra persone provenienti da paesi differenti e in virtù delle più facili 

comunicazioni e spostamenti, compiono un’operazione di semplificazione della 

complessità reale. Queste prospettive hanno in genere un tratto comune che è il 

considerare “la differenza ‘irriducibile’ delle culture native o delle minoranze interne 

non assimilabile al modello della civiltà bianca”66. 

I sostenitori dello scontro di civiltà si appellano spesso alla inconciliabilità tra le 

culture che deriverebbe nello specifico dalle diversità di principi e di valori sostenuti 

dalle differenti religioni. In particolare, soprattutto dopo i fatti dell’11 settembre 2001, 

il mondo islamico viene visto nella sua globalità come un mondo costituito da 

fondamentalisti intransigenti, da possibili terroristi, senza prendere in considerazione 

le molteplici differenze che esistono al suo interno. La teoria dello scontro di civiltà 

presuppone che l’umanità possa essere suddivisa in civiltà distinte e separate, 

trascurando il ventaglio di diversità interne a ciascuna di queste civiltà67. 

Questi teorizzatori spesso sono soliti spiegare l’insorgere del conflitto con una 

presunta distanza culturale pressoché incolmabile e irriducibile fra i protagonisti dello 

scontro. D’altronde, “la guerra esige che i nemici siano diversi”68. Se un tempo, il 

confine che marcava la differenza tra un gruppo e un altro, era stata individuato nella 

razza, ovvero negli aspetti fisici esteriori, ora ci si appella a una differenza culturale o 

identitaria definita sempre in modo diverso e arbitrario69, mascherando il più possibile 

il sentimento di superiorità che in realtà sta dietro. 

Come ci ricorda Basso tuttavia, non è vero che il vecchio razzismo fosse solo di 

tipo biologico e privo di elementi ‘culturali’ e non è vero che il cosiddetto nuovo 

razzismo sia costituito privo di elementi naturali70. 

Quella attuale è una malcelata forma di razzismo, che non si basa 

esplicitamente su aspetti biologici o meglio ‘razziali’, ma di un razzismo che si 

maschera utilizzando altre categorie (etnia, cultura, civiltà, etc.). Nei discorsi 

neorazzisti gli individui vengono ridotti alla cultura di origine e vengono considerati 
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un’incarnazione dell’essenza culturale attribuita al gruppo cui appartengono. E se la 

cultura, come abbiamo visto in precedenza, viene considerata un’entità a-storica, 

immodificabile, un patrimonio ancestrale dotato di essenza, si può comprendere come 

essa sia solo apparentemente considerata non biologica, ma di fatto diviene quasi una 

seconda natura71. Anzi si può dire che ci si trova di fronte a un processo di 

‘naturalizzazione’ della cultura; i gruppi discriminati vengono rinchiusi nei loro 

rispettivi (presunti) universi culturali, come se esistesse una essenza della cultura. 

1.2.6 Folklorizzazione delle culture 

A fare un uso frequente del termine cultura e delle sue derivazioni nel senso di 

una essenza ultima e stabile, non sono solo i teorici dello scontro fra culture o civiltà, 

ma anche coloro che sono sostenitori della differenza e della compresenza nonché 

della convivenza di diverse culture. Nella società contemporanea si fa un gran uso di 

termini come ‘multicultura’ e ‘multiculturalismo’, nelle scuole si propongono progetti 

volti a favorire l’interculturalità, viene posta continua attenzione alla musica e alla 

cucina ‘etnica’. 

Sono parole ormai entrate nel discorso pubblico e nel linguaggio comune grazie 

al consolidamento del fenomeno dell’immigrazione che interessa in modo stabile, 

ormai da diversi anni, anche l’Italia oltre agli altri paesi europei. 

Molte volte però, anche coloro che sono inizialmente mossi dalle migliori 

intenzioni, hanno la tendenza a dare una rappresentazione delle ‘altre culture’ in 

termini stereotipati, immutabili, dati da rappresentazioni che semplificano la realtà. 

Soprattutto quando si tende a sottolineare una certa differenza ‘etnica’, e a dare dei 

connotati folkloristici alle ‘altre culture’, vi è, in realtà, una velata tendenza a 

inferiorizzare l’altro, a considerare l’‘altra cultura’ come se fosse ad uno stadio 

inferiore di sviluppo e la “nostra” cultura (italiana, occidentale …) fosse quella con la 

maiuscola, mentre le altre fossero ancora primitive e necessitanti di protezione e 

promozione.  

In questo processo vengono presi degli elementi considerati autentici perché 

più vicini a un supposto modello originario e tradizionale, in realtà non si fa altro che 

folklorizzare delle culture ‘esotiche’ e tradizionali, riducendole a pochi elementi 
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decontestualizzati e imbalsamati72. Anche le pratiche o i discorsi ‘interculturali’, 

finiscono per contribuire ad uno scarso approfondimento e reale conoscenza di una 

realtà, e a perpetuare stereotipi e luoghi comuni. 

Si deve aggiungere che, tuttavia, l’identificazione (o l’auto identificazione) di 

persone o cose all’interno di una cultura, è sempre relativa, contestuale e provvisoria e 

dipende dal punto di vista che si adotta sulla situazione nonché dal momento in cui 

viene effettuata. Per fare un esempio chiarificatore, se, nel contesto di un confronto 

con la ‘cultura asiatica’ una persona potrebbe accettare la propria identificazione con 

la ‘cultura europea’, in un altro momento potrebbe vedere come troppo generale 

questa identificazione e riconoscersi maggiormente in una ‘cultura’ nazionale (ad es. 

italiana) o addirittura regionale se non locale. 

Per concludere, si può dire che la cultura è una rappresentazione intellettuale 

non un oggetto di studio immobile, da analizzare ‘in laboratorio’. Tale 

rappresentazione è frutto del sistema di valori di riferimento, dell’esperienza, del 

contesto storico. Questa è una considerazione di cui bisogna tenere conto quando si 

parla di ‘cultura’, altrimenti il rischio è quello di imbalsamare il concetto e di reificarlo 

senza prendere adeguatamente in considerazione il contesto storico, politico e sociale 

dal quale questa rappresentazione è scaturita. 

1.3  Identità, culture e immigrazione 

I due concetti sui quali si è cercato di andare più in profondità nelle pagine 

precedenti acquisiscono un particolare rilievo all’interno di un fenomeno particolare 

che da qualche decina d’anni riguarda la moderne società europee e più recentemente 

anche quella italiana, ovvero le migrazioni internazionali. 

I concetti di identità e cultura sono richiamati frequentemente, e si è visto in 

precedenza in quali modi, quando l’‘altro’ è l’immigrato e quando la cultura ‘altra’ è 

quella del paese di provenienza dell’immigrato. Giornali, trasmissioni televisive, 

proclami politici, ma anche numerosi saggi in materia, invitano alla difesa dell’identità 

e della cultura locale, per difendersi dal rischio di invasione dello straniero; viene 

continuamente suggerita una riscoperta della tradizioni originarie locali e antiche e un 
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recupero degli valori passati; si viene invitati inoltre a riscoprire la matrice cristiano 

cattolica della ‘nostra’ cultura, di fronte al presunto rischio di islamizzazione 

confermata, secondo il parere di alcuni, dal proliferare di moschee e di altri simboli di 

religioni diverse. 

Parlando in particolare del contesto italiano, il sociologo Renzo Guolo 

sottolinea come gli immigrati “appaiono agli autoctoni, espressione di una palese 

violazione di antichi confini territoriali e simbolici, minacciando la distinzione tra ‘noi’ e 

‘loro’ (e altri), puro e impuro, sollevando ancestrali paure”73. 

I processi di globalizzazione odierni, hanno modificato sensibilmente il 

panorama e cresce il senso di spaesamento nonché di minaccia. Secondo coloro che si 

sentono cittadini a pieno titolo, la presenza nel territorio di altri così diversi 

culturalmente e somaticamente, viola la presunta omogeneità originaria, alterando e 

violando il complesso sistema di codici culturali, simbolici e comportamentali condivisi. 

È così che cresce il sentimento di minaccia alla ‘propria’ cultura, per cui si 

finisce per vedere la mondializzazione piuttosto che come una mescolanza arricchente, 

come un’uniformazione impoverente contro la quale battersi e lottare74. 

In realtà c’è chi sostiene che, il mondo, sebbene si siano certamente uniformati 

alcuni meccanismi come ad esempio quelli economico-capitalistici, non pare proprio 

che si vada omogeneizzando, al contrario: 

“il catalogo delle identità disponibili cresce, diminuisce, muta, si 
ramifica e si sviluppa a mano a mano che nel mondo si infittisce la 
rete dei rapporti politici ed economici”75. 

La complessità quindi, con la caduta di vecchi confini, sembra che vada 

aumentando, aumentano le differenziazioni e le connessioni si fanno sempre più 

intricate e fitte. 

Ma forse, è proprio questo aumento della complessità a dare al ‘cittadino 

globale’ un indefinito senso di precarietà e di incertezza. Spinti da questo senso di 

insicurezza e la sensazione di sentirsi minacciati rispetto ai privilegi raggiunti e 

all’accesso a determinate risorse, parte della popolazione mondiale si trincera dietro il 
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culturalismo, l’identitarismo, rivendicando una differenza essenziale rispetto all’‘altro’, 

l’immigrato, lo straniero. 

La presenza ravvicinata di persone provenienti da altri mondi, crea delle 

reazioni incontrollate e spesso contrastanti. Se la complessità mondiale e la caduta 

degli angusti confini dello Stato nazionale spingerebbero da un lato a non identificarsi 

e scegliere in modo definitivo una determinata cultura, ma piuttosto scegliere un 

atteggiamento fluido, dall’altro c’è una tendenza a riscoprire le proprie origini, le 

tradizioni, il sistema di valori che si presumono fondamentalmente diversi da quelli 

dell’ ‘altro’. 

In questo caso però è proprio l’‘altro’ che si trova nella situazione di svantaggio 

ovvero nella situazione di non poter scegliere. L’immigrato, privato dei diritti di cui 

invece gode normalmente il ‘cittadino’nel senso pieno del termine, difficilmente potrà 

scegliere l’‘identità’ o la ‘cultura’ di appartenenza, in genere si deve accontentare di 

quella che gli viene attribuita dall’esterno. 

1.3.1 Il riconoscimento 

Importante quindi è il tema del riconoscimento. L’immigrato o meglio lo 

straniero, che, come dice la parola, è estraneo all’ordinamento giuridico esistente in un 

determinato luogo, è privato del potere di rivendicare la propria identità, del ‘diritto ad 

avere diritti’; il caso estremo è occupato dai clandestini o sans-papiers, ai quali viene 

negato il diritto rivendicare la propria presenza in un luogo. 

In questo caso siamo a un livello primario di riconoscimento ovvero quello del 

riconoscimento della mera esistenza. Remotti76, distingue due forme di 

riconoscimento, una più forte che sarebbe quella identitaria, ma, a suo parere, c’è 

anche una forma di riconoscimento non identitaria, che concerne il riconoscimento 

della mera esistenza. Questa forma di riconoscimento basilare è, nel ragionamento 

dell’antropologo italiano, fondamentale al fine di ‘esistere socialmente’, condizione 

necessaria per poter condurre una vita soddisfacente. È nella socialità, nell’interazione 

con gli altri, che il soggetto si forma, e l’interazione è possibile se il soggetto viene 

riconosciuto socialmente. 
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Proseguendo con il discorso, Remotti sostiene che ad essere irrinunciabile non 

è tanto la proclamata identità, della quale, a suo parere, si può fare a meno, ma 

piuttosto la richiesta di riconoscimento nella sua forma più semplice ed essenziale, 

ovvero nel riconoscimento dell’esistenza. Tale riconoscimento non è mai una conquista 

definitiva, piuttosto è sempre precaria e frutto di continue negoziazioni. 

È forse qui che si può comprendere meglio la distinzione fra cultura e identità. 

Rivendicare la propria cultura non comporta necessariamente la rivendicazione 

dell’identità; la richiesta di riconoscimento dell’identità è sicuramente un’azione più 

forte che porta la ‘lotta’ a un livello di più alta conflittualità. Proprio perché il concetto 

di identità sembra richiamare la sostanza immodificabile, per Remotti, chi ricorre 

all’identità nelle lotte per il riconoscimento è colui che si sente maggiormente 

minacciato dall’alterità e che vuole contrapporre in modo ideologico la propria 

identità, ricorrendo a una ‘logica delle entità’ piuttosto che una ‘logica relazionale’. 

La richiesta di riconoscimento dell’identità è, quindi, un atto di maggiore 

violenza; coloro che sono disposti a lottare per un’identità rinunciando alla diverse 

affiliazioni, negando le possibilità di trasformazione e cambiamento sono i gruppi che 

sono affascinati dalla sostanza. 

1.3.2 Le seconde generazioni 

Non c’è fenomeno contemporaneo che richiami in campo tali concetti e i 

fenomeni sopra descritti come i processi migratori; se l’importanza dei temi 

dell’identità e della cultura è rilevante nel tema dell’immigrazione in genere lo è anche 

per i figli degli immigrati ovvero per l’oggetto di questo lavoro, le seconde generazioni. 

Se, come accennavamo poc’anzi, in alcuni casi manca il riconoscimento 

dell’esistenza, in altri casi viene richiesto all’immigrato, che già vive una sensazione di 

doppia assenza77, tanto nel paese di origine che nel paese di arrivo, di scegliere tra le 

due appartenenze e non viene autorizzato o incoraggiato ad assumere la propria 

diversità, senza vedersi costretto a dissimulare la cultura di origine o a 

vergognarsene78. 

                                                      
77

 Cfr. Sayad Abdelmalek, La doppia assenza. Dalle illusione dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato. 
Cortina Editore, Milano, 1999. 
78

 Maalouf Amin, L’identità, Bompiani, Milano, 1999, pag. 175. 



39 
 

Tale discorso vale anche per le seconde generazioni; tali ragazzi vengono spesso 

aprioristicamente collocati in determinati gruppi: accomunati al gruppo nazionale dei 

genitori, al gruppo marginale del quartiere, al gruppo di quelli che hanno difficoltà 

scolastiche … 

Così, per assurdo, si finisce per accomunare sulla base della nazionalità un 

ragazzo di origine magrebina di una periferia parigina, con un magrebino che lavora 

come operatore di borsa, piuttosto che con un coetaneo che vive in una periferia di 

un’altra grande città europea con i medesimi gusti e stili79. 

Il mondo attorno a noi sta cambiando rapidamente, quella che era una 

popolazione fino ad ora apparentemente silenziosa, e che fino ad ora ha posto più che 

altro interrogativi in merito all’integrazione scolastica, con interrogativi sulla necessità 

di mediatori linguistici e culturali e sul rischio di ghettizzazione, sta crescendo e fa 

sentire la sua presenza. Quasi improvvisamente i giovani ragazzi delle G2, sono 

diventati adulti e ricoprono ruoli definiti all’interno della società. Così, alle ultime 

Olimpiadi e agli ultimi Europei di calcio, forse per la prima volta per l’Italia, abbiamo 

potuto notare come le magliette e le casacche di alcuni atleti delle squadre nazionali 

italiane riportassero cognomi che rimandavano a origini diverse da quella italiana o 

avessero la pelle nera. Purtroppo, non in tutte le situazioni i giovani della G2, sono 

riusciti a sfondare ed emergere in questo modo, e ricoprire posizioni così di rilievo; 

spesso succede che si trovino a ripercorre percorsi di marginalità come già è successo 

ai loro genitori. 

I giovani di seconda generazione, anche se arrivati in Italia dopo la nascita e un 

percorso di vita in un altro paese, sono anche ‘prodotti’ della già variegata società 

italiana e non possono essere considerati solo immigrati. Tanto più che spesso i loro 

riferimenti culturali sono frutto di rappresentazioni, in alcuni casi i ragazzi non sono 

mai andati a visitare nel paese di origine dei genitori e se ne sono fatti quindi una 

visione ideale attraverso i racconti dei familiari. Non si può negare tuttavia come questi 

giovani siano portatori di una creolizzazione culturale, che prende i suoi riferimenti dai 

diversi contesti di vita che hanno attraversato e hanno incontrato nel loro percorso.  
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Non si vuole necessariamente evocare scenari catastrofici, tuttavia si ritiene 

che se la condizione delle seconde generazioni del’immigrazione non viene 

adeguatamente presa in considerazione possano esserci delle gravi ripercussioni in 

termini sociali. Questi giovani si trovano spesso in una posizione scomoda, 

esattamente nello snodo di alcune tensioni e devono fare esternamente e 

internamente un’operazione di conciliazione e di mediazione fra culture, valori e 

modelli non necessariamente così vicini. 

Non si vuole in questo contesto, in particolare dopo l’introduzione in merito 

all’interpretazione che si vuole fare propria dei concetti di identità e cultura, 

esasperare il discorso, inventando categorie e attribuire loro significati eccessivi. A tal 

proposito, alcuni, come Noiriel80, sostengono provocatoriamente che “i giovani di 

origine immigrata non esistono”, sottolineando come si abbia a che fare con 

l’interpretazione di un fatto sociale e che l’oggetto di studio è costruito innanzi tutto 

semanticamente.  

Tuttavia, si ritiene che non si possa non segnalare come determinate scelte di 

ordine politico, sociale, normativo finiscano per incidere in modo decisivo in quello che 

è il processo di integrazione delle seconde generazioni nella società. 

Per fare un esempio si vuole qui citare il tema della cittadinanza, di cui 

parleremo più ampiamente nel capitolo successivo. Nel processo di integrazione non è 

indifferente, la scelta italiana, di adottare, ai fini dell’ottenimento della cittadinanza, 

un’ottica che privilegia la discendenza, ius sanguinis, piuttosto che la nascita nel 

territorio (ius soli). I diversi stati, hanno infatti definito il loro modello di accesso alla 

cittadinanza e alla naturalizzazione in modo differente. Nella gran parte dei casi il 

modello seguito risulta essere il frutto di una particolare storia del paese in questione. 

Nella situazione europea attuale, tuttavia riscontriamo una tendenziale difficoltà ad 

adeguarsi ai mutamenti sociali in corso, con il rischio di generare delle situazioni 

paradossali di esclusione dall’esercizio effettivo dei diritti. 

Al di là di queste problematiche, che si ritengono importanti per 

contestualizzare e collocare il tema di cui si vuole parlare nel presente lavoro, è 

proprio in virtù di quanto illustrato nel presente capitolo che si ritiene importante 
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indagare nelle singole storie e considerarle nella loro unicità, riducendo così il rischio di 

fare generalizzazioni semplificative che non prendono invece in considerazione il reale 

vissuto dei protagonisti di queste storie. 
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2 CITTADINANZA E MODELLI DI INTEGRAZIONE 

Dopo essere entrati nel merito dei concetti di identità e di cultura e dopo aver 

sommariamente calato tali concetti nel tema che stiamo trattando, ovvero 

l’immigrazione e nello specifico le seconde generazioni, riteniamo indispensabile 

affrontare la questione della cittadinanza. Se tale argomento è importante parlando di 

immigrazione in genere, lo è ancora di più parlando dei figli della prima generazione di 

migranti. Come vedremo all’interno della trattazione successiva, l’Italia è un paese che 

fa ancora difficoltà a percepirsi come paese di immigrazione mentre continua a 

considerare gli immigrati, e anche i loro figli, come elementi estranei alla nazione.  

È proprio il termine straniero, usato spesso in accezione negativa, a sottolineare 

una condizione di estraneità all’ordinamento giuridico; di conseguenza oltre a un 

mancato riconoscimento e alla mancata differenziazione sulla base delle singole 

specificità e al collocamento della persona in un unico grande contenitore (gli 

stranieri), ci si trova anche di fronte al godimento parziale di quelli che sono i diritti di 

cittadinanza mentre, dall’altra parte, vi è una richiesta pressante di rispetto di 

determinati doveri. Tali persone si trovano quindi in una condizione di privazione del 

“diritto ad avere diritti”81, ovvero quel riconoscimento di appartenenza ad un 

determinato gruppo, che dia la possibilità di accedere alla rivendicazione ad ulteriori 

diritti civili e politici. 

In base all’ordinamento italiano ci si trova quindi di fronte ad alcune situazioni 

che appaiono paradossali e che fanno riflettere. L’Italia, che per molto tempo è stato 

paese di emigrazione in particolare verso il nord e il sud America (USA, Argentina, 

Venezuela ...), la Germania, la Francia, il Belgio, è diventato, negli ultimi 20-25 anni, un 

paese con un progressivo aumento di immigrazione dai paesi africani, dall’est Europa, 

ma anche da zone più orientali (ad es. Bangladesh, Filippine, Cina) o dal sud America. 

Tuttavia, al pari di altri paesi europei, ha interpretato tale fenomeno come 

temporaneo e finalizzato a rispondere a una necessità di forza lavoro in momenti in cui 

essa era particolarmente necessaria ai fini dello sviluppo economico. 
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Si è ritenuto, e per certi versi, vista la vigente normativa in tema di 

immigrazione, si ritiene ancora, che l’immigrato possa rimanere nel paese solo fintanto 

che mantiene un ruolo attivo all’interno del mondo del lavoro. Per molto tempo non si 

è preso adeguatamente in considerazione il grande mutamento sociale che 

l’immigrazione portava con sé, e, a tal proposito, potremmo citare la famosa 

affermazione di Max Frisch rispetto all’epoca dell’emigrazione Italiana in Svizzera 

“volevamo delle braccia e sono arrivati degli uomini”. 

In linea con questa visione dell’immigrazione come fenomeno temporaneo, vi è 

una normativa secondo la quale è più facile essere riconosciuto cittadino italiano per 

discendenza, ovvero, qualora una persona sia in possesso di un lontano ascendente 

italiano (anche se non si è mai messo piede nel paese e non conosce affatto la lingua), 

che quando una persona è nata in Italia, conosce la lingua alla perfezione, è entrato in 

contatto diretto con la ‘cultura’ locale e si percepisca come appartenente alla ‘nazione’ 

che invece lo considera evidentemente un ospite temporaneo. Sono proprio le 

seconde generazioni che, in un contesto di globalizzazione, mettono in risalto la 

distinzione e la non necessaria sovrapposizione tra l’identità nazionale e la 

cittadinanza82. 

Riteniamo che la realtà attuale ci ponga dei forti interrogativi e ci richieda dei 

rapidi mutamenti dell’ordinamento giuridico esistente. Se alcune scelte potevano 

essere comprensibili in altri momenti storici, al fine di favorire la costruzione di 

un’identità sociale e una solidarietà interna allo Stato, nonché il mantenimento di un 

legame dei propri ‘figli’, alla ‘madre patria’, allo stato attuale, alla luce delle migrazioni 

internazionali che investono anche il nostro paese, si ritiene che siano quantomeno 

anacronistici. Non prendere atto dei cambiamenti tuttora in corso potrebbe portare a 

uno scontro sociale forte con delle dure ripercussioni nell’ordine sociale.  

Continua a essere invece molto presente una concezione di cittadinanza che si 

costruisce sulla base di un processo negativo di differenziazione dall’altro, nel quale la 

differenza viene vista con sospetto e utilizzata come elemento di conflitto. Ruggiu, 

riprendendo Levinas, ricorda che la filosofia occidentale non è stata capace di 

concepire “la separazione che divide il Sé dall’Altro, se non come diminuzione, 
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decadenza e rottura della totalità”83. Riprendendo i concetti del precedente capitolo, si 

continua a fare una certa difficoltà a riconoscere che l’identità si nutre di alterità, e 

accettare di conseguenza che si possano vivere le molteplici appartenenze senza che 

queste debbano per forza entrare in conflitto. 

Come segnalavamo in precedenza, appellarsi al mantenimento di una presunta 

omogeneità culturale e di una supposta identità nazionale, è solo uno stratagemma 

che nasconde in realtà una lotta per l’accesso a determinate risorse. Il cittadino con la 

‘C’ maiuscola, in un’epoca in cui il Welfare State è in crisi e si ritira 84, si sente 

minacciato dal non-cittadino in quelli che lui considera i suoi diritti, maturati grazie a 

una più antica permanenza nel territorio e agli sforzi e lotte dei suoi ascendenti. 

Assistiamo quotidianamente nelle nostre città a conflitti tra gruppi che lottano e 

vogliono difendere l’accesso a determinati servizi e a determinate risorse siano essi la 

casa, il lavoro, l’istruzione, la sanità, etc. 

Non è nostra intenzione portare la discussione su questo aspetto, ovvero se sia 

sostenibile economicamente o no, che dei nuovi arrivati possano accedere a tutte le 

tutele sociali che sono risultato di un lungo percorso di lotta. Tuttavia, se si vuole 

proprio ragionare in termini economici85, invitiamo solo a riflettere a quanto 

l’immigrazione contribuisce sotto tale punto di vista (a livello di contributi 

previdenziali, versati e manodopera mal pagata in occupazioni che comunque gli 

‘italiani’ difficilmente vorrebbero svolgere) e a quanto, d’altra parte, toglie ai paesi di 

provenienza a livello non solo materiale ma anche intellettuale. Ricordiamo infatti che, 

molto spesso i migranti corrispondo alla parte culturalmente più evoluta dei paesi di 

provenienza, che si privano di conseguenza delle ‘menti’ migliori. 

Nel presente capitolo tratteremo quindi il tema della cittadinanza e quello dei 

modelli di integrazione, illustrando, seppur sommariamente, alcuni modelli di 

‘integrazione’, anche se a volte sarebbe meglio parlare di esclusione. 
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2.1 La cittadinanza: concetti generali 

2.1.1 Nazionalità e cittadinanza: un breve excursus storico 

Sebbene la cittadinanza possa sembrare un concetto dato per appurato e 

largamente condiviso, in realtà si tratta di un termine che racchiude anch’esso diverse 

interpretazioni e diverse attribuzioni significati a seconda del senso o dell’accezione 

che gli si vuole dare. L’etimologia della parola, rimanda alla città, che sin dalla Grecia 

antica era l’organizzazione politica per eccellenza86. 

Il concetto di cittadinanza ha avuto nel corso della storia, dalla polis greca ad 

oggi passando per la rivoluzione francese, una evoluzione e una diversa 

interpretazione a seconda del pensiero che vi stava sotto e del modello di governo 

vigente. 

Strettamente connessa all’idea di cittadinanza c’è quella di sovranità. In epoche 

in cui vigeva l’assolutismo monarchico, l’impostazione verticistica della società, 

imponeva che il cittadino fosse considerato di fatto un suddito tenuto alla fedeltà e 

all’ubbidienza verso il sovrano. Tuttavia, sebbene cittadino e suddito appaiano 

coincidenti, già Bodin alla fine del ‘500, li differenziava, in quanto se ogni cittadino era 

considerato suddito, dall’altra parte, non ogni suddito era anche cittadino (ad es. 

schiavi o stranieri)87. Il cittadino, al contrario del suddito, pare avere un ruolo non solo 

passivo all’interno della società. 

A non godere di una piena cittadinanza non erano solo gli schiavi e gli stranieri, 

ma anche le donne che non potevano disporre liberamente dei loro beni. Come ci 

ricorda Benhabib, “donne, schiavi, servi, uomini bianchi non proprietari, non cristiani e 

non bianchi, sono stati storicamente esclusi dall’appartenenza al corpo politico e dal 

progetto di cittadinanza”88.  

In epoca più recente, sulla spinta della rivoluzione francese, si sviluppa la 

concezione moderna di cittadinanza strettamente collegata alle idee di eguaglianza, 

libertà, Stato, e diritti. Emerge anche un’idea, non più di sudditanza bensì di 

partecipazione attiva del cittadino alla sovranità. Tuttavia, anche in tale periodo 
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storico, nel quale venivano proclamati i diritti di libertà, fratellanza e uguaglianza 

vennero esclusi determinati gruppi dai privilegi propri del cittadino (come ad es. gli 

stranieri o i controrivoluzionari). 

Le diseguaglianze non si limitavano a marcare il confine tra cittadino a pieno 

titolo e lo straniero, ma rimarcavano anche le differenze di genere. Come ben 

sappiamo infatti le donne erano di fatto escluse dall’esercizio di una piena cittadinanza 

in particolare da quella politica. 

La distinzione tra cittadini e stranieri si acuì in epoca successiva: con 

l’individualismo romantico, prese piede il concetto di ‘nazione’ caratterizzata da 

specifiche caratteristiche storiche, culturali, etniche, nonché da un territorio di 

riferimento ben preciso. In tale periodo, e anche successivamente fino ai giorni nostri, 

era considerato cittadino colui che di fatto aveva ‘ereditato’ tali caratteristiche ed 

invece era escluso colui che minava tale omogeneità. Si voleva quindi tendere a un 

rapporto di perfetta sovrapposizione fra l’appartenenza nazionale e la cittadinanza. 

La cittadinanza viene considerata quindi da alcuni autori come quella 

condizione giuridica che determina l’appartenenza di una persona a un determinato 

ordinamento statale; è un legame giuridico tra l’individuo e lo Stato, o ancora, “il 

rapporto fra l’individuo e l’ordine politico-giuridico nel quale si inserisce”89. 

Al giorno d’oggi, in virtù dei cambiamenti a cui stiamo assistendo e in 

particolare grazie all’accresciuta mobilità internazionale, appare impossibile pensare, 

alla precisa sovrapposizione tra appartenenza nazionale e cittadinanza. Non mancano 

tuttavia, come abbiamo visto anche in precedenza, posizioni che si basano sulla 

chiusura identitaria e su un’invocazione all’omogeneità. Tali posizioni non fanno parte 

solo del discorso pubblico, ma anche parte del mondo accademico sottolinea 

l’importanza dello Stato per la realizzazione concreta dei diritti e la rilevanza di un 

certo grado di nazionalismo in modo da dare un senso di appartenenza e un progetto 

comune90.  

In questa sede ci pare quindi più opportuna e attuale una visione che opti per 

un differenziazione e non sovrapposizione tra lo status di cittadino e l’appartenenza ad 

una comunità nazionale. L’accresciuta possibilità di movimento porta le persone 
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sempre più a vivere non necessariamente nel luogo in cui è presente, in via prioritaria, 

la loro comunità di origine e anche per loro è necessario garantire il riconoscimento di 

alcuni diritti fondamentali. Nelle pagine successive descriveremo brevemente alcuni 

tra i modelli di cittadinanza proposti da alcuni autori. 

2.1.2 Come pensa lo Stato 

Lo Stato, con le sue norme e le sue leggi ha quindi il potere di definire chi può 

essere considerato cittadino sul quale andrà a esercitare la propria sovranità 

stabilendo quali sono i diritti e i doveri dei cittadini stessi. 

Anche in virtù del breve excursus storico che abbiamo fatto nel paragrafo 

precedente, possiamo sostenere che il modello di concessione della cittadinanza 

vigente in un determinato paese è indicativo del modo in cui lo Stato si percepisce, 

come delimita i propri confini. 

Lo Stato, infatti, con il suo costrutto normativo, per sua definizione discrimina, 

stabilisce chi sta dentro e chi sta fuori dai confini e proprio l’immigrazione appare nella 

storia come un fenomeno che ‘disturba’ e obbliga a prendere una posizione. A. Sayad, 

uno dei più importanti e autorevoli studiosi delle migrazioni, esplicita in modo più 

chiaro di altri questo concetto quando, parlando del pensiero di Stato, dice: 

“questo modo di pensare è tutto contenuto nella linea di 
demarcazione, invisibile o a malapena percettibile (ma dagli effetti 
rilevanti) che separa radicalmente “nazionali” e “non nazionali”, cioè 
da un lato quelli che posseggono naturalmente la nazionalità di un 
paese (il loro), ovvero dello Stato in cui sono nati (di cui sono cioè i 
‘naturali’, per parlare il linguaggio della naturalità, che un tempo 
definiva la nazionalità), del territorio sul quale si esercita la sovranità 
dello Stato; e dall’altro, quelli che non appartengono a tale 
nazionalità, che dunque non posseggono la nazionalità del Paese in 
cui sono presenti e hanno la loro residenza (…). È per queste ragioni 
che pensare l’immigrazione significa pensare lo Stato che pensa se 
stesso pensando l’immigrazione” 91. 

La crisi dello Stato nazionale che esercitava la propria sovranità su un territorio 

definito e che prevedeva la coincidenza tra nazionalità e cittadinanza e, dall’altra parte, 
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i grandi mutamenti portati dalle migrazioni internazionali nonché dalla facilità di 

spostamento, ci portano necessariamente a dover ripensare il concetto di cittadinanza. 

La condizione di straniero o addirittura di ‘clandestino’, non sono, infatti, degli 

attributi soggettivi delle persone immigrate, così come le frontiere non esistono in 

natura, bensì sono frutto di “processi di costruzione sociale”92. Di conseguenza la 

definizione di chi sta dentro o fuori, chi appartiene o chi è escluso da un ordinamento 

giuridico, è il frutto di scelte precise, elaborate un determinato contesto politico, 

sociale e storico. Bisogna ammettere che la cittadinanza è, ed è stata anche in passato, 

“un meccanismo allo stesso tempo di inclusione ed esclusione, e che queste due 

dimensioni non possono essere date in alternativa una all’altra”93. Nello specifico, 

quella che appare come una contraddizione insanabile, è il fatto che coloro sui quali 

ricedano le norme che delineano il sistema di appartenenza, non possono, per 

definizione, prendere parte ai processi decisionali che formulano tali regole94. 

La cittadinanza non è quindi uno status dato in assoluto e con un contenuto 

fisso, ma è frutto di rivendicazioni, lotte per ottenere il riconoscimento da parte di 

coloro che sono esclusi; in sintesi è il risultato di un processo di negoziazione, nonché 

del contesto storico, politico, sociale del momento. Come ricorda Baccelli, già per 

Machiavelli il conflitto sociale poteva portare ad un allargamento della cittadinanza e a 

una maggiore coesione sociale; quindi “sia la lotta di classe che i movimenti sociali 

hanno grande rilievo nello sviluppo della cittadinanza”; i temi dello scontro possono 

essere molteplici: “i diritti civili e politici o le risorse economiche, ma anche il 

riconoscimento di una identità o l’affermazione di una ideologia”95. 

Ricordiamo ad esempio come, il riconoscimento di maggiori diritti di 

cittadinanza per le donne nei paesi così detti occidentali, sia stato il frutto delle 

battaglie dei movimenti femministi, grazie ai quali nel corso del secolo scorso si è 

raggiunto, ad esempio, il suffragio universale. Battaglie successive sono servite per 

cercare di ottenere una maggiore parità (sempre precaria) tra donne e uomini 
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nell’accesso ai diversi diritti sociali e per cercare di eliminare le forme di 

subordinazione della donna all’uomo, vigenti nei precedenti sistemi. 

La cittadinanza, o meglio, l’idea di cittadinanza che ogni Stato si è plasmata, è 

quindi frutto della storia passata del singolo paese e della direzione verso la quale 

vuole andare. Ogni Stato ha un suo processo di costruzione, ci sono Stati che hanno 

una storia più antica di emigrazione e che quindi hanno prediletto normative volte e 

mantenere i legami con i propri cittadini emigrati all’estero, e Stati con una più lunga 

tradizione di immigrazione o comunque di compresenza di diversi gruppi nazionali sul 

territorio, che hanno quindi preferito normative che facilitassero il processo di 

integrazione o di assimilazione dei differenti gruppi presenti nel territorio attraverso 

un più snello sistema per l’ottenimento della cittadinanza. 

2.1.3 Altri contributi 

Rispetto al tema della cittadinanza, importante è stato il contributo di Thomas 

H. Marshall96 che ha il merito di fare un’analisi interdisciplinare che, ai concetti 

giuridici, unisce considerazioni sociologiche, prendendo in considerazione la realtà 

socio-politica dell’Inghilterra dalla rivoluzione industriale alla nascita del Welfare State. 

Marshall sottolinea come la cittadinanza comprenda in realtà tre tipologie di 

diritti che vengono ottenuti in fasi successive. Secondo l’autore, la cittadinanza è 

costituita dall’insieme dei diritti civili (principio di uguaglianza e le libertà 

fondamentali), dei diritti politici (ovvero il diritto di partecipare al potere politico), e 

infine dei diritti sociali (che permettono l’accesso ai benefici e alle protezioni del 

sistema di Welfare State nazionale). Sulla base di questo modello ci sarebbe quindi, 

secondo l’autore, una tendenza ideale verso l’uguaglianza e l’inclusione progressiva di 

nuovi attori sociali all’interno della comunità intesa come società in senso ampio97. 

Con sempre maggiore frequenza, i moderni stati europei, hanno escogitato 

sistemi diversi in cui riconoscono alla popolazione immigrata un ventaglio di diritti 

differente, in alcuni casi solo civili, in altri un parziale accesso ai diritti sociali e in altri 

ancora un accesso più o meno pieno ai diritti politici. Zanfrini, a proposito della 
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popolazione straniera, riprendendo un concetto coniato da Tomas Hammar, parla di 

uno status di denizenship, che appare strettamente legato ai diritti sociali. Si 

tratterebbe infatti, di ‘uno status intermedio tra la condizione di straniero e quella di 

cittadino in senso pieno’98.  

I modelli di ammissione ai diritti di cittadinanza sono quindi molteplici e spesso 

frutto di una fusione e una mescolanza fra concezioni spesso molto differenti. 

Andiamo quindi a delineare di seguito quali sono i principali modelli di riferimento per 

la concessione della cittadinanza e dei diritti ad essa correlati. 

2.1.4 Comunitarismo e liberalismo 

Grazie alla spinta dei cambiamenti portati dai fenomeni migratori, anche la 

questione della cittadinanza è quindi alla ribalta del discorso pubblico nazionale e 

internazionale e, di conseguenza, i modelli proposti sono molteplici. Molti dei modelli 

prendono spunto da alcuni concetti che abbiamo analizzato nel capitolo precedente, 

come ad esempio identità, cultura, appartenenza. 

In linea generale, nelle politiche dei diversi stati, si possono individuare due 

principali filoni e modelli di cittadinanza: uno comunitarista che sottintende il 

riconoscimento di valori condivisi per la partecipazione alla vita pubblica; e un 

approccio che invece prende le mosse dal liberalismo e pone l’accento sui diritti 

individuali come valori fondamentali della comunità 99. Andremo quindi di seguito a 

delineare quali sono le principali caratteristiche dei due approcci, essendo consapevoli 

di operare delle semplificazioni, soprattutto considerato il ventaglio di diverse 

interpretazioni presenti all’interno di ognuno di essi. 

Sono due approcci molto diversi tra loro e prendono le mosse da concezioni 

completamente differenti che in questo contesto accenniamo brevemente. 

I comunitaristi, tra i quali possiamo citare Taylor, Sandel, e Walzer, facendo leva 

sulla coesione sociale, mettono in primo piano l’appartenenza di un individuo a una 

determinata comunità caratterizzata da specifiche culturali, presente in un 

determinato territorio e con un’identità nazionale precisa. I cittadini quindi operano 
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per la difesa, non tanto delle libertà individuali, ma di un bene comune costituito da 

“una identità e una storia comune, definita dalla fedeltà a certi ideali” 100. 

Viene di conseguenza criticato aspramente il modello liberale, che 

descriveremo, meglio in seguito, che si appoggia invece sull’esaltazione dei diritti 

individuali, un modello considerato dai comunitaristi atomistico e parziale perché 

prende le mosse da una concezione dei diritti che è comunque frutto della storia di un 

determinato territorio e una determinata nazione e non necessariamente estendibile a 

tutti gli altri. Tale indirizzo prevede una sovrapposizione tra nazionalità e cittadinanza: 

è cittadino colui che appartiene a una certa nazione che è accomunata dalla 

condivisione di una cultura, una lingua, dalla storia, dalle tradizioni, etc. 

La posizione dei comunitaristi rispetto alla presenza degli stranieri, in linea 

generale, mira alla una difesa dei confini per il mantenimento di una certa omogeneità 

e identità culturale, di conseguenza il modello di concessione di cittadinanza che 

privilegia è quello basato sullo ius sanguinis, ovvero, quello che prevede che la 

cittadinanza venga tramandata per via ereditaria, nella pretesa che questo contribuisca 

alla trasmissione da una generazione ad un’altra di una determinata cultura. È un tipo 

di cittadinanza esclusiva che sottolinea la differenza culturale tra chi la possiede e chi 

invece non vi può accedere. Nei modelli più aperti di comunitarismo viene concepita 

anche la presenza di diverse identità, o di minoranze nazionali, l’indirizzo è però 

comunque quello di preservare le differenze e la separazione tra le diverse identità, 

incentivando la sopravvivenza delle culture minoritarie anche con provvedimenti ad 

hoc per la loro tutela. 

L’approccio di stampo liberale, i cui esponenti principali sono Rawls, Dworkin e 

Habermas, mette in primo piano le libertà e i diritti individuali. Secondo tale 

prospettiva l’appartenenza a un determinato gruppo, con una determinata cultura è 

rilevante nella vita dell’individuo, ma devono essere vissuti in una dimensione privata. 

L’aspetto importante per il punto di vista liberale è quindi quello determinato dal 

legame giuridico tra individuo e Stato, ovvero dall’attribuzione di un serie di diritti 

umani e libertà individuali riconosciuti universalmente, che sono sicuramente anteriori 

da un punto di vista logico concettuale a qualsiasi altra appartenenza. Le scelte che 
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compie lo Stato devono essere quindi incentrate e giudicate “in base al loro effetto del 

benessere o la libertà dei singoli, e non in base alla loro idoneità a promuovere scopi 

collettivi”101. 

Di conseguenza, in quest’ottica, lo Stato dovrebbe mantenersi in una posizione 

neutrale, senza privilegiare una determinata comunità piuttosto che un’altra e 

preoccupandosi solo di porre le condizioni per il pieno godimento dei diritti di 

cittadinanza. È necessario però che la cultura della maggioranza non prenda il 

sopravvento sulle minoranze presenti altrimenti si rischia la frammentazione della 

società. 

Una prospettiva di questo genere prevede una concezione della cittadinanza 

che privilegi lo ius soli e che quindi consideri, come criterio per l’ottenimento della 

cittadinanza la nascita in un determinato territorio a prescindere dalla discendenza e 

dalle origini culturali e nazionali, che rimangono, comunque importanti per definire 

l’identità dell’individuo. A tal proposito Habermas sostiene che alla luce dei movimenti 

migratori: 

“ci si dovrà aspettare dagli immigrati solo la disponibilità a 
conformarsi alla cultura politica della loro nuova patria, senza che 
debbano rinunciare alla forma di vita culturale delle loro origini.”102 

Per il riprendere il tema del nostro lavoro, Habermas specifica che tale livello di 

integrazione ce lo si possa realisticamente aspettare solo a partire dalle seconde 

generazioni. Al cittadino straniero viene chiesto quindi di aderire ai principi 

costituzionali dello Stato, ma non necessariamente di abbandonare la propria cultura 

originaria, non vi è quindi una corrispondenza della nazionalità con la cittadinanza.  

Gli esponenti dei due differenti modelli, si sono mossi reciprocamente diverse 

critiche. I seguaci del modello comunitarista, ad esempio, criticano l’individualismo del 

modello liberale sottolineando come anche a livello internazionale, nei principali 

trattati, non si faccia menzione dei diritti delle minoranze e che vengano sempre 

rimandati ai diritti e alle libertà personali. Alcuni comunitaristi, ritengono che i diritti 
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umani non siano in grado di risolvere da soli alcune controversie che riguardano le 

minoranze (quali ad esempio le lingue ufficiali, i finanziamenti pubblici per l’istruzione 

in lingua madre, etc.)103. Il pericolo, inoltre, appare quello di far coincidere i diritti 

dell’uomo con i diritti di cittadinanza, con il rischio di dimenticare che i diritti umani, 

possono essere tutelati solo all’interno di una comunità come quella statale104. In 

alternativa i diritti umani rischiano di essere solo dei proclami, delle linee di principio 

alle quali non si è certi che venga data reale attuazione.  

Non bisogna dimenticare inoltre che i diritti umani sono nati in seno alla 

‘cultura occidentale’ europea e non sono quindi da considerarsi rappresentativi della 

cultura politica degli altri continenti. I diritti umani così come concepiti dalla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 non sono riconosciuti 

universalmente e alcuni paesi, se non interi continenti criticano proprio la dimensione 

troppo individualistica e non comunitaria di tale diritti. 

Dall’altra parte chi sostiene il modello liberale, mette in guardia sul rischio che 

l’approccio comunitario possa giustificare eventuali posizioni estreme, come ad 

esempio particolarismi o fondamentalismi. Inoltre l’approccio comunitarista sembra 

non prendere adeguatamente in considerazione il fatto che, vista la complessità del 

mondo contemporaneo, l’individuo è caratterizzato da molteplici appartenenze, ed 

esso potrebbe anche dissentire dalla linea etica, politica e culturale della comunità 

dalla quale proviene105. Una concezione come quella comunitarista quindi contribuisce 

a rappresentare le ‘culture’ o le diverse ‘comunità’ come immobili e nettamente 

separate fra loro, e ad associare necessariamente una persona alla ‘sua’ comunità di 

appartenenza. 

È importante inoltre segnalare come non sempre i diritti e le libertà individuali 

siano conciliabili con quelle delle comunità, talvolta si possano creare dei contrasti tra i 

diversi interessi; l’interesse delle comunità potrebbe richiedere una limitazione delle 

libertà personali o viceversa la soddisfazione delle libertà individuali potrebbe 

richiedere una momentanea sospensione dei principi comunitari. 
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2.1.5 Il modello francese e quello tedesco 

In linea generale, possiamo dire che, sebbene ci siano delle differenze tra le 

legislazioni dei diversi paesi e nonostante spesso ci sia una compresenza di modelli 

opposti, lo ius sanguinis “è sotteso a tutte le legislazioni europee”106. I modelli che 

tendenzialmente fanno scuola a livello europeo sono quello francese e quello tedesco, 

paesi di più antica immigrazione. 

La normativa francese sulla cittadinanza, viene di solito portata ad esempio 

come normativa meno rigida con un riconoscimento giuridico delle seconde 

generazioni nate nel territorio francese e più favorevole alla naturalizzazione107. 

Tuttavia, a ben vedere, possiamo constatare che di fatto il modello ha avuto una sua 

evoluzione e risente del suo passato coloniale108 e della sottostante filosofia 

assimilazionista, nella quale si partiva dal presupposto etnocentrico della superiorità 

della società francese nei confronti dei popoli colonizzati che dovevano venire quindi 

inglobati e ‘assimilati’ senza badare alle loro peculiarità. Nonostante infatti, la Francia 

sia considerata la culla dei principi di libertà e uguaglianza, vennero, nella seconda 

metà dell’800, operate delle differenziazioni e appellandosi alle differenze religiose, a 

ebrei e algerini venne paradossalmente riconosciuta la nazionalità francese, ma non la 

cittadinanza109.  

Successivamente la naturalizzazione fu possibile ma solo dopo aver dichiarato 

fedeltà alle leggi francesi ed essersi impegnati all’abbandono di pratiche religiose 

incompatibili con l’ordine nazionale. Nel 1889 venne inserito quindi lo ius soli che dava 

automaticamente la cittadinanza a chi aveva almeno un genitore francese e la 

concedeva al compimento dei 18 anni a chi era nato sul territorio francese e non aveva 

genitori francesi. 
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Dopo un lungo periodo in cui la Francia ha importato manodopera selezionata 

in base alla desiderabilità sociale, soprattutto nelle fasi successive alle guerre, a partire 

dagli anni ’70, con la crisi petrolifera, vennero chiuse le frontiere e si è tentato di 

bloccare l’immigrazione per lavoro, di conseguenza emerge la figura del ‘sans-papiers’, 

persona, non desiderata e priva dei documenti per il soggiorno110 e di conseguenza 

priva di tutti i diritti di cittadinanza.  

La normativa francese ammette i cittadini di paesi terzi al godimento di diritti 

politici solo dopo la loro naturalizzazione. Il riconoscimento della cittadinanza viene 

dato, ai figli degli immigrati, indipendentemente dalla condizione di residenza dei 

genitori purché i ragazzi abbiano svolto la formazione scolastica superiore in Francia. 

La Germania, dall’altra parte, ha rappresentato per lungo tempo “la patria dello 

ius sanguinis per eccellenza, sulla scia di una concezione della nazione come comunità 

legata da affinità di sangue e di cultura”111. Alcuni filosofi tedeschi, come ad esempio 

Fichte, esaltavano il popolo tedesco e lo consideravano destinato alla guida del mondo 

perché era l’unico considerato ancora puro mantenendo intatta la propria lingua, la 

cultura e evitando commistioni di sangue  Solo a fine ‘800 la Germania divenne paese 

di immigrazione e la linea fu quello della selezione dei lavoratori nonché quello della 

temporaneità dei soggiorni. Il principio della purezza della razza e dell’unicità del 

popolo tedesco fu estremizzato e brutalmente messo in atto poi durante l’epoca di 

dominio nazista nella quale vennero attuate deportazioni di massa e genocidi tra i più 

terribili della storia dell’umanità. 

Nell’immediato dopoguerra, ai fini della ricostruzione e per rispondere al 

successivo sviluppo economico, fu nuovamente attuato un reclutamento selezionato di 

immigrati, concepiti sempre come forza lavoro ‘ospite’ (Gastarbeiter) che dovranno 

rimanere solo provvisoriamente sul territorio. 

Solo in epoca recente, nel 1991, venne riconosciuta l’immigrazione da più 

tempo presente nel territorio. Inoltre con una nuova legge sulla concessione della 

cittadinanza entrata in vigore nel 2000, anche la Germania ha inserito elementi di ius 

soli andando quindi a riconoscere la cittadinanza anche a quelle popolazioni da più 
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tempo presenti in particolare turchi, jugoslavi e polacchi112. La normativa tedesca 

privilegia quindi la concessione della cittadinanza sulla base della naturalizzazione e, ai 

fini dell’estensione dei diritti politici, richiede la rinuncia alla cittadinanza del paese 

d’origine113. 

In alcuni casi i paesi europei, hanno ‘addolcito’ la propria normativa alla luce 

dei cambiamenti della società e inserito nella propria normativa elementi che 

contemplano anche lo ius soli, per favorire l’integrazione delle seconde generazioni, 

nonché procedure facilitate o più rapide per il processo di naturalizzazione. Le 

differenze tra i singoli paesi rispecchiano in linea di massima la storia di emigrazione e 

immigrazione. Se da una parte infatti, paesi di immigrazione più recente come Spagna, 

Grecia, Irlanda e Italia, applicano normative più restrittive per la concessione della 

cittadinanza, dall’altra parte paesi come Germania, Francia, Gran Bretagna e Olanda si 

contraddistinguono per normative meno restrittive114. 

Non necessariamente, queste accortezze sono tuttavia sufficienti per evitare 

l’insorgere di problemi derivati dalla presenza degli immigrati nel paese, perché come 

avverte Sayad, l’integrazione è: 

“quel tipo di processo di cui si può parlare solo a posteriori, per dire se 
è riuscito o se è fallito. È un processo che consiste idealmente nel 
passare dall’alterità più radicale all’identità più totale (o pretesa 
tale). Se ne constata la fine, il risultato, ma non può essere colto nel 
corso della sua realizzazione perché coinvolge l’intero essere sociale 
delle persone e le società nel suo insieme. È un processo continuo 
implicato in ogni istante della vita e in ogni atto dell’esistenza, e a cui 
non possiamo attribuire un inizio e una fine. Nel migliore dei casi lo si 
può di certo orientare, dirigere, favorire volontariamente. Ma 
soprattutto non bisogna immaginare che sia un processo armonioso 
privo di conflitti”115. 

L’integrazione è un quindi un processo complesso, non privo di insidie, che 

sebbene sia parzialmente direzionabile, mantiene sempre una dose di imprevedibilità 
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e per cui è valutabile solo a posteriori. Ciò non toglie che, come stiamo vedendo 

rispetto alla trattazione del tema della cittadinanza, non si possano non analizzare i 

significati sottostanti a determinate scelte politiche in merito. 

Nel paragrafo successivo andremo quindi a delineare quali sono le politiche per 

l’ottenimento della cittadinanza italiana, per cercare di comprendere meglio quale sia 

il pensiero dello Stato italiano in termini di immigrazione e quale modello di 

integrazione sottostà a questa normativa. 

2.2 Cittadinanza Italiana: norme e ottenimento 

2.2.1 Storia e principi 

Prendiamo ora in considerazione nello specifico il contesto Italiano, e dopo 

l’introduzione generale riguardo al concetto di cittadinanza con la descrizione, per 

sommi capi, dei principali filoni di pensiero, andiamo a vedere cosa prevede la 

normativa nazionale in termini di cittadinanza. Non dimentichiamo che l’oggetto del 

nostro studio sono le ‘seconde generazioni’, quindi sarà importante verificare cosa la 

normativa prevede in merito alla concessione della cittadinanza per questi giovani 

provenienti da famiglie di origine straniera.  

La legge attualmente in vigore nell’ordinamento italiano in termini di 

cittadinanza è la legge 91/1992 e il relativo regolamento d’esecuzione contenuto nel 

D.P.R. 572/93. La precedente normativa organica in termini di cittadinanza risaliva a 

molti decenni prima, ovvero al 1912. La legge 91/1992, seppure emanata in un periodo 

in cui l’Italia iniziava già a configurarsi come paese interessato da flussi migratori in 

arrivo, non pare prendere veramente in considerazione tale fenomeno. 

La legge del 1992, infatti, pur andando ad apportare alcune correzioni alla 

precedente normativa, come il riconoscimento dell’eguaglianza fra uomo e donna116, 

l’accettazione del possesso di una doppia cittadinanza, il rilievo dato alla volontà 

dell’individuo ai fini dell’acquisto e della perdita dello status e la possibilità di 

conservare e di riacquisire la cittadinanza italiana, mantiene, il profilo generale che 
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prevede l’acquisto della cittadinanza per filiazione, ovvero la predominanza dello ius 

sanguinis 117. 

Altra caratteristica della normativa italiana è quella di facilitare l’acquisto della 

cittadinanza per matrimonio. Nonostante le più recenti restrizioni infatti, il matrimonio 

con cittadino italiano risulta essere una delle vie più facili per ottenere lo status di 

cittadino; tale previsione e la preferenza per lo ius sanguinis, sono l’indice di una 

“scelta di privilegiare la famiglia come ‘luogo’ di acquisto della cittadinanza”118. 

La scelta italiana, sin dal 1912, è stata quindi quella di valorizzare il legame di 

sangue, con il fine di rafforzare l’identità nazionale; dapprima tale modello era 

funzionale allo sviluppo dello spirito di nazione ancora giovane e successivamente, in 

epoca fascista, a esaltare la razza e la stirpe. 

La normativa italiana, risente inoltre, come dicevamo anche nei paragrafi 

precedenti, della sua tradizione di paese di emigrazione sin dai primi anni del ‘900; la 

scelta della trasmissione della cittadinanza per filiazione (all’epoca solo filiazione 

paterna e non quella materna), consentiva di mantenere il legame con i connazionali 

emigrati in altri paesi, venivano inoltre previste nella normativa alcune facilitazioni per 

il riacquisto della cittadinanza in caso di perdita, e di mantenimento della doppia 

cittadinanza. Sempre a proposito della rilevanza della famiglia e del recupero delle 

origini italiane, sono presenti norme che hanno un occhio di riguardo verso i 

discendenti di italiani che vivono in altri paesi e che desiderano acquisire la 

cittadinanza italiana 119. Questa configurazione della normativa italiana, ha fatto si che 

alcuni studiosi la definissero “legge etnica” 120. 

La Costituzione italiana, di fatto, non si occupa di delineare lo status di 

cittadinanza della nascente Repubblica, l’unico accenno che fa, è contenuto nell’art. 22 

che, sulla base della recente tragica esperienza fascista, si preoccupa di sancire che 
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“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della 

cittadinanza, del nome”. 

2.2.2 Acquisto della cittadinanza 

Andando nello specifico ad analizzare le modalità di acquisto della cittadinanza, 

troviamo che l’art. 1 della legge in vigore prevede che è cittadino per nascita “il figlio di 

padre o madre cittadini”. Quindi, al fine di trasmettere lo status di cittadino italiano dal 

genitore al figlio, è sufficiente che uno dei due genitori sia cittadino italiano, 

indipendentemente dal fatto che la nascita avvenga o meno sul territorio nazionale. 

Il criterio territoriale (ius soli) è utilizzato solo residualmente per delle situazioni 

del tutto particolari ovvero: quando i genitori sono entrambi ignoti o apolidi; qualora, 

in base alla normativa dello stato di provenienza dei genitori, non segua la loro 

cittadinanza; il figlio di ignoti trovato sul territorio nazionale, se non è possibile provare 

il possesso di altra cittadinanza. 

In base alla normativa vigente è possibile l’acquisto della cittadinanza anche in 

seguito a riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione (art. 2). Nel caso di 

minore l’acquisto retroagisce dalla nascita, nel caso di maggiore di età, l’acquisizione 

della cittadinanza non è automatica ma deve essere richiesta entro un anno dal 

riconoscimento. Il minore adottato da cittadino italiano acquisisce la cittadinanza 

italiana, anche per le adozioni avvenute prima dell’entrata in vigore della legge121. 

Tuttavia se l’adozione riguarda un maggiore d’età, l’acquisto della cittadinanza 

avviene, su richiesta dopo almeno 5 anni di residenza in Italia. 

Sempre parlando di minori d’età, l’art. 14 prevede che i figli di chi acquista la 

cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistino anch’essi, per comunicazione 

di diritto, la cittadinanza italiana. Al raggiungimento della maggiore età possono 

rinunciarvi qualora siano in possesso di altra cittadinanza. 

La persona nata in Italia, qualora abbia genitori stranieri che rimangono tali fino 

ai suoi 18 anni, può richiedere di voler acquisire la cittadinanza entro un anno dal 

compimento dei 18 anni, qualora abbia risieduto “legalmente e senza interruzioni” per 

tutto il periodo. 
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Tra i casi particolari di figli stranieri ci sono quelli che possono vantare di essere 

discendenti di italiani emigrati all’estero. Qualora i genitori non abbiano conservato la 

cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 4 è previsto che i figli possano essere agevolati 

nel recupero di tale status. In base a tale norma infatti lo straniero e l’apolide che ha 

un ascendente in linea retta entro il 2° grado che è stato cittadino italiano per nascita, 

può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età risiede 

legalmente sul territorio Italiano da due anni e dichiara entro una anno di voler 

acquistare la cittadinanza italiana; se presta servizio militare per lo Stato Italiano; o se 

assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato. 

Un’altra modalità di acquisto della cittadinanza italiana è attraverso il 

matrimonio, da parte dello straniero o dell’apolide, con un cittadino italiano. Tale 

opportunità necessita della verifica della validità di tale vincolo e della trascrizione 

dell’atto di matrimonio nei registri di stato civile. La norma prevedeva inizialmente che 

gli interessati possano richiedere la cittadinanza dopo 6 mesi di residenza legale in 

Italia, ora però innalzati a 2 anni con il così detto ‘pacchetto sicurezza’122, o in 

alternativa, se residenti all’estero, dopo 3 anni, se nel frattempo non è intervenuto 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili o domanda di separazione. 

La concessione è subordinata a un iter di accertamento dei requisiti e della sussistenza 

di un vero e proprio legame coniugale. 

Infine, l’ultima opzione per l’ottenimento della cittadinanza è quella per 

naturalizzazione prevista dall’art. 9. In tale caso viene richiesta normalmente la 

residenza legale in Italia di almeno 10 anni ininterrotti per i cittadini non comunitari123. 

Tuttavia sussistono altre situazioni maggiormente favorevoli al richiedente: sono 

sufficienti 4 anni per i comunitari, 3 anni di residenza legale se la persona è nata in 

Italia o se i genitori o i nonni siano stati cittadini italiani per nascita e non abbiano 

voluto o potuto accedere all’acquisto per opzione di cui all’art. 4; 5 anni per lo 

straniero maggiorenne adottato da cittadino italiani; sempre 5 anni di residenza legale 

per chi si è visto riconoscere lo status di apolide o rifugiato politico; non è richiesto 

nessun anno di residenza legale se la persona ha prestato servizi anche all’estero per 
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almeno 5 anni. Come sottolinea Zanfrini, l’anzianità di residenza richiesta varia a 

seconda della ‘desiderabilità’ dello straniero, andando a costituire una differenziazione 

unica nel panorama europeo 124. 

Tuttavia, quest’ultima possibilità di naturalizzazione delineata, risulta, visti i 

numerosi casi di rigetto, la via più difficile per l’ottenimento della cittadinanza. Sussiste 

quindi una grande discrezionalità amministrativa, che oltre ai requisiti specifici, va a 

valutare l’opportunità o meno della concessione della cittadinanza125. Vengono così 

presi in considerazione altri fattori quali l’autosufficienza reddituale, la presenza di altri 

familiari in possesso la cittadinanza, il livello culturale, la presenza di procedimenti 

penali, etc. Inoltre, a contribuire nella disincentivazione della domande, con il 

pacchetto sicurezza è stata introdotta una tassa per la presentazione della domanda di 

cittadinanza. Sono da segnalare, ai fini della disincentivazione alle richieste, anche i 

lunghi tempi di attesa che intercorrono tra la presentazione della domanda di 

cittadinanza e la risposta. Vedremo in seguito anche come ci siano diverse proposte di 

modifica, alcune delle quali sono volte a rendere ancora più difficile l’accesso alla 

cittadinanza. 

Queste sono quindi le vie per ottenere la cittadinanza italiana, vie, che come 

abbiamo detto, prendono in considerazione il legame di sangue, il legame familiare o 

che vanno a verificare il reale inserimento nella realtà italiana in maniera piuttosto 

approfondita e con una buona dose di discrezionalità. 

2.2.3 Perdita della cittadinanza e doppia cittadinanza 

La normativa prevede che la perdita della cittadinanza possa avvenire solo se la 

persona è in possesso di altra cittadinanza, onde evitare quindi casi si apolidia, ma ciò 

può essere richiesto solo qualora la persona risieda in altro Stato. Altro caso in cui la 

persona può rinunciare alla cittadinanza è quello di colui che ha acquisito la 

cittadinanza in minore età perché convivente con genitore divenuto italiano; anche 

questo caso è contemplabile solo qualora la persona sia in possesso di altra 

cittadinanza. 
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La perdita della cittadinanza è contemplata anche quando al maggiore di età 

viene revocata l’adozione per motivi non imputabili a lui. In tal caso può rinunciare alla 

cittadinanza entro un anno dalla revoca dell’adozione se in possesso di altra 

cittadinanza, anche senza trasferire la propria residenza all’estero. 

L’art. 3 comma 3 prevede la perdita immediata della cittadinanza qualora vi sia 

una revoca dell’adozione per volontà dell’adottato, sempre qualora sia in possesso di 

altra cittadinanza. 

Altri casi, forse più secondari, riguardano la perdita automatica della 

cittadinanza nelle situazioni in cui un cittadino italiano presti servizio militare o abbia 

accettato un incarico pubblico per uno Stato contro il quale l’Italia risulta in guerra; 

infine il caso in cui un cittadino italiano, abbia prestato servizio militare, accettato un 

impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o Ente pubblico estero o 

internazionale (nel caso l’Italia non vi partecipi), e non abbandoni tale ruolo dopo aver 

ricevuto l’intimazione a farlo dal governo. 

Rispetto al possesso di una doppia o plurima cittadinanza, l’Italia, in linea con il 

modificato atteggiamento degli altri paesi europei che in passato facevano difficoltà ad 

accettare la possibilità di appartenenza plurime, con l’art. 11 della L. 91/1992 stabilisce 

che “il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva 

quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza 

all'estero”. Tale impostazione facilita inoltre il mantenimento del legame con quei 

cittadini che stabiliscano la loro residenza in una paese straniero e ne ottengano lo 

status civitatis. 

A proposito di doppia cittadinanza è necessario segnalare che l’Italia aderisce 

anche alla “Convenzione europea di Strasburgo del 1963” in merito ai casi di 

cittadinanza multipla e sugli obblighi militari in caso di doppia cittadinanza. 

2.2.4 Test linguistici, diritti sociali e politici 

Vogliamo segnalare come il tema della cittadinanza sia piuttosto presente nel 

dibattito pubblico e politico tanto da essere presenti molteplici proposte di legge per 

modificare l’assetto attuale descritto in precedenza. Le proposte sono molte e sono 

presenti idee di modifica di segno opposto che vanno dalla concessione della 

cittadinanza per nascita sul territorio, al fine di favorire l’integrazione dei minori 
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stranieri e della riduzione dei termini per poter richiedere la naturalizzazione, ai casi 

opposti in cui si vogliono irrigidire i controlli sottoponendo i richiedenti a dei veri 

propri esami nei quali venga valutato il grado di conoscenza della lingua e 

l’integrazione nella società italiana, oppure si propone di revocare la cittadinanza 

concessa per matrimonio in seguito al compimento di gravi reati per la sicurezza 

nazionale 126. 

La tendenza di inserire test linguistici e prove riguardanti l’organizzazione della 

società e la cultura del paese di accoglienza ai fini della concessione della cittadinanza 

è comune a diversi paesi europei (Francia, Olanda, Gran Bretagna, Svezia, Austria e 

altri ancora); in alcuni casi si prevede anche un solenne giuramento di accettazione dei 

valori e principi previsti dalla Costituzione del paese di accoglienza e talvolta si richiede 

la conoscenza linguistica anche in caso di ricongiungimento di un familiare o per un 

permesso di lavoro. 

Al di là delle proposte di legge per la concessione della cittadinanza, segnaliamo 

che dal 10 marzo 2012 è entrato in vigore in Italia l’‘Accordo di integrazione’ per gli 

stranieri che richiedono il permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e 

che entrano per la prima volta nel paese. Il testo è consultabile nel sito del 

ministero127, l’accordo, che si firma presso lo sportello immigrazione, comporta un 

patto tra lo Stato che si impegna a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e delle 

norme in tutela del lavoratore, e il cittadino immigrato che si impegna a raggiungere 

un livello di conoscenza linguistica di livello minimo (A2), a conseguire una conoscenza 

dei principi generali della costituzione, di adempiere all’obbligo scolastico dei figli e di 

assolvere agli obblighi fiscali e contributivi. L’accordo è inoltre strutturato in crediti che 

la persona deve accumulare attraverso percorsi formativi, lavorativi e tramite 

l’acquisto di determinate conoscenze. 

Riteniamo che norme di questo tipo siano volte ad arginare e limitare 

ulteriormente la concessione della cittadinanza o, come nel caso dell’’accordo di 

integrazione’ a rendere più complicato l’ingresso regolare di immigrati e comunque 

destinate a perseguire un modello di stampo assimilazionista che mira preservare una 
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presunta omogeneità ‘culturale’ del paese e spingere gli immigrati verso una adesione 

ai principi e valori riconosciuti dallo Stato. 

Altro tema spinoso riguarda il diritto di voto, gli immigrati. Alla luce della 

normativa attuale nemmeno coloro che sono in possesso della Carta per soggiornanti 

di lungo periodo, godono del diritto di voto tanto alle elezioni politiche che a quelle 

amministrative. Una modifica in tal senso è spesso fonte di contrapposizioni tra chi 

vorrebbe favorire l’integrazione degli immigrati coinvolgendoli direttamente nelle 

scelte politiche e chi preferisce mantenere un sistema di esclusione dell’esercizio dei 

diritti politici. Più volte tale tema è tornato alla ribalta sulla scena politica nazionale, 

anche alcuni esponenti politici storicamente avverse all’immigrazione, si sono di fatto 

espressi in favore della concessione del diritto di voto per lo meno per le elezioni 

amministrative.  

Per chi non è in possesso della cittadinanza italiana, non c’è solo una esclusione 

dai diritti politici, ma spesso sono negati loro anche i diritti sociali. Molteplici sono i 

casi in cui per l’accesso a determinati prestazioni economiche (per nascite di figli, o 

incentivi alla famiglia) o per l’accesso ad alloggi di edilizia residenziale, o ad altre 

prestazioni sociali, venga fatta una discriminazione nei confronti della popolazione 

immigrata, richiedendo un minimo di anni consecutivi di residenza in Italia o 

addirittura in una determinata regione. 

Nonostante i proclami politici e il dibattito tra opposte fazioni, non pare ci siano 

ancora in vista azioni concrete di modifica della normativa vigente. L’agenda politica 

nazionale sembra occupata da altri temi ritenuti più scottanti, tuttavia non mancano 

alcune prese di posizione, seppur simboliche, in materia di cittadinanza che riguardano 

in particolare i soggetti del nostro studio. 

In molteplici comuni della penisola, infatti, sono state varate delle delibere 

comunali volte a concedere la cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati nati sul 

territorio nazionale; nello stesso tempo sono presenti campagne nazionali, dibattiti, 

conferenze, per la promozione dei diritti di cittadinanza128. 

Questo è forse il segno che, una spinta al cambiamento possa venire dalle 

rivendicazioni degli stessi interessati o comunque dalla istituzioni più vicine al territorio 
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e che quindi vivono in prima persona i problemi concreti dati dall’esclusione e 

marginalizzazione anche giuridica degli immigrati e dei loro figli. 

2.3 La Cittadinanza Europea 

Trattando il tema della cittadinanza, non possiamo non prendere in 

considerazione, un particolare tipo di status sovranazionale che deriva dal far parte 

dell’Unione Europea. La cittadinanza europea, è prevista all’interno dal Trattato di 

Maastricht del 1992. Tale cittadinanza è disciplinata dagli art. 17, 22 e 255 del Trattato 

istitutivo della Comunità Europea (TCE). L’art. 17 del TCE in particolare cita: 

“È cittadino europeo chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento 
della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima”. 

Si tratta di una cittadinanza che va al di là dell’appartenenza nazionale, ma che 

non si sostituisce allo status riconosciuto da ogni singolo paese, ed è piuttosto, 

complementare ad essa. L’accesso alla cittadinanza europea è successivo all’accesso 

alla cittadinanza nazionale di uno degli stati membri che mantengono il potere di 

decidere autonomamente le condizioni per il riconoscimento del proprio status 

civitatis. 

Lo status di cittadino europeo consolida la già presente libertà, che è il 

fondamento dell’integrazione europea, ovvero quella della libera circolazione e 

soggiorno di ogni cittadino appartenente all’Unione, nei territori degli stati membri. È 

lo stesso Trattato che ne pone i limiti assieme alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di 

circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale direttiva 

vincola gli Stati a modificare la propria normativa nazionale al fine di uniformare il 

trattamento dei cittadini comunitari su tutto il territorio dell’Unione. 

In base a tale direttiva i cittadini dell’Unione possono risiedere in uno Stato 

membro 3 mesi con il solo possesso di un documento di identità valido, per periodi 

superiori invece è richiesto che i cittadini svolgano una attività lavorativa, che abbiano 

risorse sufficienti per loro stessi e la loro famiglia e, se studenti, che siano iscritti a 
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un’istituzione scolastica riconosciuta e abbiano i mezzi sufficienti per non gravare 

sull’assistenza statale. 

Altro diritto che concede la direttiva è la possibilità di ottenere un permesso 

permanente di soggiorno dopo 5 anni di residenza nello stato ospite e senza le 

condizioni previste per il soggiorno superiore a 3 mesi. 

Il TCE con l’art. 21, consolida anche il diritto di petizione al Parlamento europeo 

per il cittadino o persona giuridica, sola o in associazione in una materia che rientra tra 

quelle di competenza della Comunità europea. 

Per quanto riguarda quelli che sono i nuovi diritti l’art. 195 della TCE sancisce 

invece il diritto di inoltrare una denuncia al Mediatore europeo, in merito a situazioni 

di cattiva amministrazione nelle azioni delle istituzioni e degli organi comunitari. 

Ulteriori diritti che sono previsti dallo status di cittadino europeo sono quelli di 

elettorato attivo o passivo alle elezioni municipali del paese di residenza, nonché 

anche il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo nel 

paese di residenza. 

Con l’art. 20 del TCE, invece si stabilisce che il cittadino europeo ha diritto alla 

tutela da parte delle autorità diplomatiche di qualsiasi paese dell’Unione nel caso si 

trovi in un paese terzo dove non è presente una rappresentanza dello Stato di cui 

possiede la cittadinanza. 

Per riassumere, quindi, la cittadinanza europea è di tipo sovranazionale e non si 

sostituisce alla cittadinanza nazionale, né concede nuovi diritti salvo quelli appena 

elencati. Per quanto riguarda la libertà di movimento, in base alle interpretazioni della 

giurisprudenza comunitaria, è da considerare non più legata, come previsto 

inizialmente, all’esclusivo svolgimento di un’attività lavorativa ma estesa a tutti i 

cittadini dell’Unione129. Possiamo quindi dire che l’istituzione di uno status di cittadino 

europeo, contribuisce a formare un’identità e un senso di appartenenza europeo. Oltre 

a ciò, il cittadino europeo vede ampliati i propri diritti di cittadinanza in tutti gli Stati 

dell’Unione e può godere di forme di tutela e monitoraggio dei medesimi diritti da 

parte di organi superiori. 
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Tuttavia a fronte di un’uniformità di trattamento dei cittadini comunitari ci 

troviamo di fronte a una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini di paesi 

terzi o non comunitari. La cittadinanza europea infatti non può essere acquisita in 

modo autonomo ma solo attraverso la cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione, i 

quali, applicano ognuno una propria forma di naturalizzazione e di acquisto di 

cittadinanza per nascita130. Il rischio quindi è quello che tale cittadinanza provochi 

nuove forme di esclusione verso i cittadini non comunitari, a tal proposito alcuni 

autori, in merito a questo trattamento differenziale, si sono spinti a parlare addirittura 

di ‘apartheid europeo’; secondo tale prospettiva, la cittadinanza europea viene vista 

come: 

“un meccanismo che include determinate popolazioni storicamente 
presenti sul territorio europeo e ne rifiuta altre che, per la maggior 
parte, contribuiscono da molto tempo allo sviluppo della ‘società 
civile’ e del nuovo spazio politico. Gli stranieri, in particolare i 
lavoratori immigrati e i richiedenti asilo, sono diventati dei second 
class citizens, stigmatizzati per le loro origini etniche e per la loro 
cultura …”131. 

La cittadinanza europea è quindi, una cittadinanza, quindi, che esclude 

primariamente le popolazioni dei paesi del cosiddetto Sud del mondo. A questo 

proposito Engin Isin, per descrivere il ruolo gerarchizzante e ordinatore della 

cittadinanza, ha utilizzato l’immagine della ‘macchina della differenza’, secondo la 

quale la differenziazione non viene fatta sulla base di caratteristiche essenziali, ma 

sulle posizioni differenti nello spazio politico e sociale132. 

Altro aspetto che bisogna sottolineare è la progressiva “comunitarizzazione 

delle politiche migratorie”133 ovvero il processo attraverso il quale l’Unione europea 

acquista via via competenze in merito al controllo e gestione dei flussi migratori 

proveniente da paesi terzi. Se da una parte sono state abolite le frontiere interne 

(sistema Schengen), dall’altra parte sono stati rafforzati i controlli delle frontiere 
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esterne. Nonostante quindi ci sia una reticenza da parte degli stati membri a cedere la 

sovranità e la competenza rispetto a temi quali quelli dell’immigrazione esterna, pare 

che ci si stia dirigendo verso una lenta uniformazione delle politiche migratorie. 

Tuttavia, per il momento, nonostante una certa uniformità di trattamento per i 

cittadini comunitari, dall’altra parte, nei confronti dei cittadini di paesi terzi ci troviamo 

di fronte a differenti normative nazionali in materia di ingresso e soggiorno, differenti 

norme per l’acquisto della cittadinanza, ad una adesione a trattati internazionali non 

uniforme, etc. Una tale situazione di diritti differenziati, ha portato alcuni studiosi a 

utilizzare definire la cittadinanza a geometria variabile 134, ovvero una differenziazione 

dei diritti concessi a seconda delle diverse situazioni che si presentano nei singoli paesi 

europei. 

2.4 Cittadinanza oltre la nazione 

Il modello di cittadinanza sovranazionale portato dalla cittadinanza europea e la 

crisi di un modello che vuole la precisa sovrapposizione tra cittadinanza e nazionalità, 

ci portano ora a prendere in considerazione ed analizzare delle nuove proposte che 

vogliono andare al di là dell’appartenenza nazionale. Appare chiaro infatti, che alla luce 

dei cambiamenti attuali, lo Stato-nazione con i suoi confini, non sia più in grado di 

rappresentare adeguatamente le diverse forme di appartenenza tipiche di una “società 

cosmopolitica”135. C’è da chiedersi allora se abbia ancora senso parlare di cittadinanza 

per definire l’appartenenza a uno Stato136. La complessità del mondo contemporaneo 

e i nuovi problemi delle agende politiche necessitano di risposte nuove e di nuove 

categorie di riferimento rispetto a quelle dei modelli classici. 

Sulla base di queste spinte, e sulla base dei cambiamenti che hanno investito il 

‘vecchio continente’ negli ultimi decenni, molti scienziati sociali hanno proposto dei 

modelli alternativi che si distanziano dalla visione tradizionale della cittadinanza. Già 

dalle denominazioni, ad esempio cittadinanza ‘post-nazionale’, ‘transnazionale’, 

‘multiculturale’, ‘oltre lo Stato’ appare chiaro come queste proposte vogliano superare 
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il modello della cittadinanza nazionale. La linea che pare accomunare questi differenti 

modelli è quella della redistribuzione dell’appartenenza secondo criteri più equi137. 

Nonostante i cambiamenti portati dai processi della globalizzazione abbiano, da 

un lato, reazioni dettate dall’insicurezza con fenomeni di chiusura e rifugio nelle 

logiche identitarie (vedi ad esempio i ‘nuovi nazionalismi’), dall’altra parte urge 

immaginare nuovi modelli che cerchino di mediare la tensione che si viene a creare tra 

il dato di fatto di una società che richiede il riconoscimento di diritti cosmopolitici e il 

particolarismo delle cittadinanze nazionali138. Allo stesso modo Benhabib sottolinea 

che: 

“esiste non solo una tensione, ma spesso anche un’aperta 
contraddizione tra le dichiarazioni dei diritti umani e la pretesa da 
parte degli stati sovrani di controllare i propri confini e di monitorare 
la qualità e la quantità di coloro che sono ammessi al loro interno”139. 

Alcuni autori (ad. es Soysal) invitano a superare il modello di appartenenza 

nazionale, associando i diritti non più al cittadino, ma, facendo riferimento alla 

universalità dei diritti umani, alla persona, mirando quindi a forme di appartenenza più 

universali e deterritorializzate140. L’autrice, che definisce la sua proposta di 

cittadinanza, post-nazionale, stabilisce che essa dà a “ogni persona il diritto e il dovere 

di partecipare al governo e alla vita pubblica, indipendentemente dai legami storici o 

culturali con quella comunità”141. Tale modello implica quindi un’ampia trasformazione 

del modello istituzionale sottostante la logica della cittadinanza e la non necessaria 

corrispondenza tra appartenenza e luogo di residenza. Anche il riconoscimento di 

diritti e garanzie (della persona e non del cittadino) da parte di istituzioni e organismi 

internazionali (ONU; ILO; etc.) ai quali la persona può adire per ottenere il rispetto di 

tali diritti, contribuisce al declino dell’idea di Stato-nazionale. 
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Sulla stessa linea si colloca Bauböck142, che sostiene un modello di cittadinanza 

transnazionale, secondo il quale devono essere estesi i diritti agli stranieri residenti e 

facilitati i percorsi per la naturalizzazione degli stessi al fine di favorire la 

partecipazione alla comunità politica. Promuove quindi una cittadinanza che venga 

riconosciuta, non sulla base della discendenza, bensì sulla base della presenza sul 

territorio. 

Kymlicka143, proponendo una cittadinanza di tipo multiculturale, sostiene 

invece che è necessario superare l’idea di nazione omogenea da un punto di vista 

culturale, e di pensare al riconoscimento delle diverse minoranze etniche e culturali144 

che sono presenti in un territorio. Tale riconoscimento può spingersi fino a particolari 

forme di tutela e concessione di diritti differenziati da parte dello Stato, non quindi 

solo rivendicazione dei diritti umani universali, ma anche tutela delle minoranze 

tramite la concessione di diritti specifici. Tale forma di tutela risulterebbe quasi essere 

una forma di compensazione per il rischio di perdere i propri riferimenti culturali in 

seguito all’integrazione nella comunità ospitante. 

Beck Ulrich, visto il declino del potere dello Stato, auspica invece la costituzione 

di una democrazia e una politica cosmopolitica, che non funzioni più in termini di 

contrapposizione ma che sia capace di prendere in considerazione le differenti 

appartenenze, delle pluralità data dalla mescolanza di identità e lealtà che prima erano 

separate ma che ormai travalicano i confini nazionali145. Beck non vede il 

cosmopolitismo come contrapposto ai localismo bensì come uno sguardo in grado di 

vedere come cosmopolitismo e provincialismi si compenetrano, si connettono e si 

respingono. Il sociologo tedesco vedrebbe di buon occhio l’istituirsi di un’Europa 

cosmopolita da non intendere tanto come un nuovo organismo istituzionale, ma 

piuttosto un luogo dove, in contrapposizione alle chiusure nazionalistiche, venga 

riconosciuta la differenza, “l’alterità dell'altro”146. 
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 Cfr. Bauböck Rainer, Transnational Citizenship. Membership and Rights in International Migration, 
Aldershot, Edwar Elgar, 1994. 
143

 Cfr. Kymlicka Will, La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna, 1995. 
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 L’autore distingue gli Stati in ‘multinazionali’, che comprendono minoranze etniche da tempo 
presenti in un determinato territorio e che hanno quindi le proprie istituzioni e una propria lingua; 
dall’altra parte gli Stati ‘polietnici’, dove la diversità ha una storia più recente ed è data dai fenomeni di 
immigrazione di massa. 
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 Beck Ulrich, La società cosmopolita, prospettive dell’epoca postnazionale, II Mulino, Bologna, 2003, 
pag. 138. 
146

 Ibidem, pag.39. 
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Non riteniamo, in questa sede, di dover scendere nel dettaglio di queste diverse 

proposte di superamento della cittadinanza nazionale. Il dato di fatto è che le 

migrazioni internazionali e i processi di globalizzazione stanno portando gli Stati a 

ripensare se stessi e ai modelli di integrazione ed esclusione. 

Se, come dice Sayad, l’immigrato rappresenta l’alterità per eccezione, sono 

ancora di più le seconde generazioni a mettere in crisi il ‘pensiero di Stato’ in merito 

alla cittadinanza. Questi ragazzi, che hanno abitudini ‘occidentali’, ma aspetti fisici che 

richiamano luoghi lontani, sono difficilmente collocabili all’interno dei modelli 

esistenti.  

Abbiamo visto come la cittadinanza discrimina tra chi è dentro e chi è fuori e 

anche un modello di cittadinanza come quello europeo, non fa altro che spostare un 

po’ più in la il confine e creare dall’altra parte una complessa stratificazione per 

l’accesso alla cittadinanza, distinguendo quindi le persone tra quella maggiormente 

desiderabili e quelle che non lo sono sulla base della loro provenienza. 

Questi giovani “confondono le frontiere di ordine nazionale e di conseguenza il 

valore simbolico e la pertinenza dei criteri che fondano la gerarchia”147 tra i diversi 

gruppi. In alcuni casi vengono visti come i ‘cattivi prodotti’ della società di accoglienza. 

Le seconde generazioni, che attingono per la costruzione della loro identità, dal 

flusso culturale globale, dal luogo in cui sono cresciuti e da quanto gli viene portato in 

termini culturali dai loro genitori, “rivendicano riconoscimento e partecipazione 

secondo criteri dissociati da una sola identità etnica o nazionale”148. 

Studi che analizzano contesti lontani da quello italiano, come quello di Portes 

che in riferimento agli Stati Uniti parla di assimilazione segmentata149, sottolineano la 

complessità di fattori che intervengono in merito all’integrazione delle seconde 
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 Sayad Abdelmalek, La doppia assenza. Dalle illusione dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato. 
Cortina Editore, Milano, 1999, pag. 382. 
148

 Colombo Enzo, Domaneschi Lorenzo, Marchetti Chiara, Una nuova generazione di italiani. L’idea di 
cittadinanza tra i giovani figli di immigrati, Franco Angeli, Milano 2009, pag. 10. 
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 Portes Alejandro, Fernandez-Kelly Patricia, Haller J. William, L’assimilazione segmentata alla prova 
dei fatti. La nuova seconda generazione alle soglie dell’età adulta negli Stati Uniti, in Ambrosini Maurizio 
e Molina Stefano, a cura di, Seconde Generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, 
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evidenze recenti, in Sospiro Gabriele a cura di, Tracce di G2. Le seconde generazioni negli Stati Uniti, in 
Europa e in Italia, Franco Angeli, Milano, 2010. 
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generazioni, con i conseguenti rischi di downward assimilation, ovvero 

dell’incorporazione dei giovani stessi in gruppi marginali e delinquenziali. 

In questo lavoro vogliamo proprio prendere atto della complessità dei processi 

di identificazione dei giovani figli di immigrati. Sicuramente anche il tema della 

cittadinanza e del senso di appartenenza sono rilevanti ai fini dell’analisi. Ricucci 

ricorda:  

“la cittadinanza rappresenta un elemento di stabilità per lo straniero 
(minore o adulto), perché determina la sua inclusione nella cultura 
civica e la sua effettiva partecipazione politica, in termini di inclusione 
e pari opportunità per l’adulto. Ecco che la cittadinanza diviene un 
fattore che influisce sul benessere dei minori, in quanto dispiega i suoi 
effetti sulla stabilità legale, sui processi di inclusione, sulla tutela 
dell’identità, sul riconoscimento di un’appartenenza culturale 
plurale”.150 

Il possesso o meno della cittadinanza oltre a determinare il riconoscimento o 

meno in termini formali, determina i percorsi di vita permettendo o meno la 

permanenza nel paese e consentendo o meno l’accesso a determinate prestazioni e 

servizi nonché consentendo l’esercizio dei conseguenti diritti.  
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 Ricucci Roberta, Italiani a metà. Giovani stranieri crescono, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 185. 
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3 I DATI SUL FENOMENO E LA RICERCA 

L’immigrazione è, per l’Italia, un fenomeno relativamente recente. Si tratta di 

un fenomeno che, nonostante i tentativi di porre un freno, è andato progressivamente 

aumentando. I flussi di persone giungono in Italia principalmente dall’est Europa in 

particolare dall’area dell’ex URSS e dell’ex Jugoslavia, e dall’Africa soprattutto quella 

centrale e settentrionale, ma anche dal Sud America e dall’Asia.  

Parlare di numeri in tema di immigrazione è sempre piuttosto complicato e 

spinoso. Per conteggiare gli stranieri presenti ci si rifà alle banche dati delle anagrafi 

comunali e ai dati del Ministero degli Interni per quello che riguarda la concessione dei 

permessi di soggiorno. Nel primo caso tuttavia vengono esclusi gli stranieri che non 

sono registrati in una anagrafe comunale, cosa purtroppo non così infrequente, nel 

secondo caso invece non sono conteggiati i cittadini comunitari, e a tal proposito 

ricordiamo che i rumeni costituiscono il gruppo maggiormente presente in Italia e che 

dal 2007 la Romania fa parte della UE.  

I dati ufficiali disponibili si rifanno quindi principalmente alla situazione degli 

immigrati presenti regolarmente, mentre sappiamo che una parte consistente del 

fenomeno è sommerso, ‘clandestino’, e per esso sono disponibili solo stime 

approssimative. 

I tentativi di porre dei ferrei limiti agli ingressi di immigrati nel paese hanno 

interessato, con alcuni provvedimenti della così detta Bossi-Fini del 2002, 

indirettamente anche i minori. Alcune norme contenute in tale legge, vanno infatti a 

incidere ad esempio su alcuni permessi come quelli per ricongiungimento familiare, 

ostacolandoli in modo decisivo151. Con tali provvedimenti vengono richiesti agli 

immigrati regolarmente presenti requisiti molto stringenti in particolare in materia di 

reddito percepito e dimensioni dell’alloggio per poter ottenere il diritto di 

ricongiungere i propri cari. 

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati i dati, pur permanendo 

una certa parte di sommerso, sono più certi, in quanto, per essi è prevista una tutela 
                                                      

151
 Basso Pietro e Perocco Fabio, a cura di, Immigrati in Europa. Diseguaglianza, razzismo, lotte, Franco 

Angeli. Milano 2006, pag. 222, vedi anche Morozzo della Rocca Paolo a cura di, Immigrazione e 
cittadinanza. Profili normativi e orientamenti giurisprudenziali, UTET Giuridica, Milano, 2008, pagg. 283 
– 296. 
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specifica e per la conseguente maggiore tracciabilità di queste situazione tramite la 

trasmissione dei dati al Ministero degli Esteri; tuttavia anche in questo caso non viene 

meno il dubbio che rimanga esclusi dai conteggi un discreto numero di ragazzi anche a 

causa dell’ incertezza rispetto a loro destino al compimento del 18° anno d’età, ma 

anche a causa delle non infrequenti fughe dalle strutture nelle quali vengono collocati.  

Ricordiamo comunque che, come è stato specificato nell’introduzione, la 

situazione particolare dei minori stranieri non accompagnati non rientra nel campo di 

ricerca di questo lavoro che si è incentrata invece su coloro che sono nati in Italia o 

all’estero ma che vivono insieme alle loro famiglie composte da persone straniere. 

Ad integrazione dei dati sulla presenza di minori stranieri in Italia presenti 

regolarmente sul territorio, un’ulteriore indicatore del fenomeno potrebbe essere 

quello relativo ai dati sulla frequenza scolastica. Essendo l’istruzione obbligatoria e un 

diritto garantito dalla Costituzione Italiana (art. 34) a prescindere dalla regolarità del 

soggiorno, dalla frequenza alla scuola si potrebbero ricavare dati utili. Nello stesso 

tempo, non tutte le fasce d’età sono comprese nei dati scolastici, basti pensare al fatto 

che il percorso inizia con la frequenza della scuola per l’infanzia a 3 anni, e in alcuni 

casi non necessariamente i bambini iniziano a frequentare scuola a quell’età. D’altra 

parte, invece, nella fase conclusiva degli studi potrebbero verificarsi fenomeni quali 

abbandono scolastico o frequenza di percorsi che prevedono una durata inferiore e 

terminano quindi prima del compimento dei 18 anni. Non è facile quindi rilevare e 

censire l’effettiva presenza dei minori stranieri, senza considerare la già citata difficoltà 

a paragonare i dati in quanto spesso raccolti in modo diverso e secondo definizioni del 

campione piuttosto differenti. 

Ad ogni modo, nel corso degli ultimi anni si è andati verso un continuo aumento 

della presenza di minori stranieri, sebbene il fenomeno abbia recentemente subito un 

leggero rallentamento. Con il passare degli anni sono andati progressivamente 

aumentando, come è comprensibile, anche i minori privi di cittadinanza italiana ma 

anche se nati in questo territorio152. Questi ragazzi effettuano, quindi, l’intero percorso 

scolastico di formazione in Italia, un fatto questo da non sottovalutare se ragioniamo in 

termini di integrazione e se si discute di questioni identitarie. 
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 Cfr. in Valtolina e Marazzi, Appartenenze multiple. L’esperienza dell’immigrazione nelle nuove 
generazioni, Franco Angeli. Milano 2006, pag. 13. 
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3.1 Dati Nazionali 

Come si può evincere dalla tabella 1, nella quale sono stati affiancati i dati 

relativi al 2001 e il 2011 nelle diverse regioni di Italia, possiamo notare come in dieci 

anni, la presenza di minori stranieri residenti in Italia in termini assoluti è più che 

triplicata, e anche l’incidenza dei minori sul totale della popolazione immigrata a livello 

nazionale è aumentata di quasi 3 punti percentuali, andando a costituire oltre un 

quinto del totale della popolazione straniera regolare. 

Cittadini minorenni stranieri residenti in Italia per regione 

 1° gennaio 2001 Al 1° gennaio 2011 

REGIONE N° minori % su tot. stranieri N° minori % su tot. Stranieri 

Piemonte 22.062 20,5 89.352 22,4 

Valle d’Aosta 487 20,3 1904 21,9 

Lombardia 69.429 20,4 257.984 24,2 

Trentino Alto Adige 5.754 20,3 20.487 22,7 

Veneto 31.412 22,3 121.314 24,0 

Friuli Venezia-Giulia 5.561 17,2 22.400 21,3 

Liguria 6.445 16,8 25.769 20,6 

Emilia Romagna 28.847 22,1 114.128 22,8 

Toscana 21.761 19,3 75.364 20,7 

Umbria 5.801 19,7 21.124 21,2 

Marche 9.350 22,5 32.812 22,4 

Lazio 33.438 14,3 100.020 18,4 

Abruzzo 4.451 18,6 15.623 19,3 

Molise 392 16,9 1.674 18,7 

Campania 7.343 13,1 25.164 15,3 

Puglia 6.825 18,4 18.020 18,8 

Basilicata 629 17,6 2.490 16,9 

Calabria  3.130 16,0 13.190 17,7 

Sicilia 12.960 18,5 28.432 20,0 

Sardegna 1.899 14,7 5.987 15,8 

ITALIA 277.976 19,0 993.238 21,7 
Tabella 1 - elaborazione ISMU su dati ISTAT - http://demo.istat.it . 

La distribuzione di questa popolazione all’interno del contesto nazionale, non è 

uniforme, come si può notare dalla tabella. C’è un netto sbilanciamento di presenze 

nelle regioni del nord Italia, in particolare in Lombardia e Veneto dove, nel 2011 si 

supera il 24 % sul totale degli stranieri residenti, rispetto alle regioni del centro-sud, 

Sardegna, Campania, Basilicata, dove ci si assesta sotto il 17%, ben al di sotto del dato 

medio nazionale che si colloca attorno al 21,7%. Ma questi dati relativi ai minori sono 

esattamente in linea con i dati relativi alla distribuzione della popolazione straniera 

residente. Lo sbilanciamento della distribuzione della popolazione immigrata nelle 

regioni del Nord è spiegabile certamente con le maggiori possibilità lavorative, anche 
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se non dobbiamo dimenticare il numerosissimo sommerso che colpisce spesso la 

campagna del Mezzogiorno, ma che riguarda principalmente la popolazione adulta. 

Salvo due casi isolati, Marche e Basilicata, nelle quali l’incidenza dei minori rispetto alla 

popolazione immigrata è andata diminuendo in generale si è verificato un aumento, in 

alcuni casi anche sostanzioso. 

I dati confermano quindi un consolidamento del fenomeno dell’insediamento 

degli immigrati e delle loro famiglie in Italia fatto questo che contraddice chi vorrebbe 

ancora parlare di immigrazione temporanea secondo il modello del gastarbeiter 

tedesco.  

La tabella qui di seguito (Tabella 2) elaborata dall’ISMU (Iniziative e Studi sulla 

Multietnicità) sulla base dei dati Istat, fa emergere la progressione numerica in termini 

assoluti negli ultimi 15 anni, dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale: nel 

2011 si sfiorava il milione di unità. Un numero che a partire dal 1997 si è quasi 

moltiplicato per otto volte. 

 

Tabella 2 - Minorenni stranieri residenti in Italia serie storica 1997-2011 - fonte ISMU su dati ISTAT - 
http://demo.istat.it . 

Come si specificava in precedenza questi sono i dati ufficiali rilevati dall’ISTAT 

che non prendono in considerazione quei minori che per lo Stato italiano non contano, 

ai fini delle statistiche, ma che sappiamo essere numerosi. Oltre infatti ai minori 

censiti, ci sono i minori non registrati nelle anagrafi comunali o minori privi del 
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permesso di soggiorno perché entrati irregolarmente nel paese o perché sebbene 

entrati regolarmente, hanno successivamente perso il diritto al soggiorno senza 

tuttavia abbandonare il paese. 

Rispetto al paese di nascita di questi minori, il rapporto di Save the Children153, 

riporta che, al 1° gennaio 2010, oltre il 60 % dei minori stranieri presenti in Italia 

sarebbe di fatto nato in Italia costituendo un totale quindi di oltre 572.000 unità. 

Cresce quindi di anno in anno il numero delle seconde generazioni contribuendo nel 

tempo a rendere di minore rilevanza la categoria dei minori immigrati e ricongiunti 

rispetto ai nati in Italia154. 

Se si vuole prendere in considerazione la situazione dei minori stranieri nella 

scuola, che ricordiamo essere dopo la famiglia uno dei principali veicoli di 

socializzazione dei minori, di seguito troviamo una tabella che riassume la suddivisione 

di tali alunni per regioni e per ordine di scuola fornendo i valori assoluti e la 

percentuale sull’intera popolazione di studenti. 

 INFANZIA PRIMARIA SEC 1° GRADO SEC. 2° GRADO TOTALE 

Regione v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Piemonte 14.882 13,1 24.244 12,8 14.788 12,5 14.156 8,7 68.070 11,6 

V. d’Aosta 363 10,0 523 9,0 309 8,6 264 5,2 1.459 8,1 

Lombardia 37.835 13,7 64.037 14,0 38.261 13,7 32.918 9,0 173.051 12,5 

Trent. A.A. 3.790 11,7 5.524 10,1 3.459 10,0 2.818 6,7 15.591 9,5 

Veneto 18.485 13,3 31.416 13,6 19.022 13,3 15.991 8,1 84.914 11,9 

Friuli V.G. 3.753 11,9 5.746 11,2 3.721 11,9 4.053 8,7 17.273 10,8 

Liguria 3.951 10,6 6.800 11,0 4.798 12,2 5.520 9,4 21.069 10,7 

Emilia R. 15.638 13,7 29.165 15,2 18.013 15,7 19.818 11,7 82.634 14,0 

Toscana 10.935 11,5 19.820 12,6 12.516 13,0 13.162 9,0 56.433 11,4 

Umbria 3.389 14,0 5.616 14,8 3.562 15,0 3.715 10,2 16.282 13,3 

Marche 5.347 12,7 8.810 12,9 5.588 12,9 6.282 9,0 26.027 11,7 

Lazio 12.031 8,0 23.722 9,1 15.471 9,5 16.252 6,5 67.476 8,2 

Abruzzo 2.479 6,8 4.226 7,4 2.780 7,5 2.665 4,4 12.150 6,3 

Molise 218 2,8 479 3,6 314 3,4 332 2,1 1.343 2,9 

Campania 2.733 1,4 6.010 1,8 3.983 1,9 4.459 1,3 17.185 1,6 

Puglia 2.410 2,0 5.142 2,5 3.035 2,2 3.230 1,5 13.817 2,0 

Basilicata 327 2,1 702 2,6 426 2,4 420 1,3 1.875 2,0 

Calabria  1.884 3,1 3.590 3,7 2.463 3,9 2.432 2,3 10.369 3,2 

Sicilia 3.448 2,3 7.573 2,9 4.717 2,7 4.029 1,5 19.767 2,3 

Sardegna 730 1,7 14.99 2,2 1.035 2,3 997 1,3 4.261 1,8 

TOTALE 144.628 8,6 254.644 9,0 158.261 8,8 153.513 5,8 711.046 7,9 

Tabella 3 – Alunni con cittadinanza non italiana per regione e ordine di scuola a.s. 2010/2011 – MIUR – 
Fondazione ISMU. 
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 Cfr. I Minori stranieri in Itali. L’esperienza e le raccomandazioni di Save the Children, 2° Rapporto 
annuale. Save the Children Italia Onlus, pag. 15. 
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 Ricucci Roberta in, Dossier Statistico Immigrazione 2011, 21° rapporto, Caritas e Migrantes, Roma, 
2011, pag. 166. 
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Si può notare come la distribuzione dei minori stranieri nelle scuole rispecchi 

grosso modo, in termini assoluti, la distribuzione regionale degli stranieri residenti. 

Rispetto all’incidenza sul totale degli studenti troviamo invece al primo posto l’Emilia 

Romagna e l’Umbria. Anche in questo caso il sud rappresenta il fanalino di coda, con 

percentuali piuttosto basse. In generale per l’anno scolastico 2010/2011, l’incidenza 

dei minori stranieri sull’intera popolazione scolastica era di 7,9 %; l’aumento è stato 

progressivo negli anni visto che solo 10 anni prima (2001), tale incidenza si attestava 

attorno allo 2,2 %. Rispetto alla distribuzione territoriale, si sottolinea come la 

maggiore concentrazione di minori stranieri non si colloca necessariamente nelle città 

capoluogo di regione, ma spesso in città di dimensioni minori dove talvolta è più facile 

trovare accoglienza e dove i costi relativi alle abitazioni sono spesso inferiori. A questo 

proposito, secondo i dati forniti dalla Caritas155, possiamo notare come il 70,8% degli 

infra-quattordicenni vive nel Nord-Ovest del paese e che le province dove il totale dei 

ragazzi al di sotto dei 14 anni è superiore alla media nazionale sono Prato, Cremona, 

Treviso, Cuneo, e Modena. 

Per quanto riguarda gli ordini di scuola è sempre la scuola primaria a ricoprire il 

primato della presenza di alunni stranieri. Tuttavia negli ultimi anni l’aumento più 

significativo riguarda la percentuale di iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, 

in particolare nelle regioni del centro-nord, anche se in termini assoluti risulta ancora 

bassa. All’interno di queste disparità regionali possiamo comunque notare una certa 

continuità rispetto alla scelte di indirizzi scolastici nelle scuole secondarie di secondo 

grado: i ragazzi stranieri tendono infatti a scegliere con più frequenza percorsi di tipo 

tecnico o professionale al contrario dei ragazzi italiani che prediligono i licei.  

Appare comunque corretto ricordare che i dati ministeriali sulla base dei quali è 

costruita la precedente tabella, non contengono tutti quei minori che frequentano 

corsi professionali finanziati dalle diverse regioni e svolti da diversi enti formativi (ad 

esempio per il Friuli Venezia Giulia l’Enaip o lo IAL), e che sono invece frequentati da 

molti ragazzi stranieri156. Va tenuto presente, allo stesso modo, che il dato potrebbe 

essere falsato dal fatto che molti ragazzi di origine straniera si trovano ancora tra i 
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 Ricucci Roberta in, Dossier Statistico Immigrazione 2011, 21° rapporto, Caritas e Migrantes, Roma, 
2011, pag. 167. 
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cambieranno il nostro paese?, Il Mulino Contemporanea, 2009, pag 27. 
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banchi di scuola ad una età superiore ai 18 anni, momento in cui possono richiedere la 

cittadinanza italiana se nati in Italia oppure possono averla ottenuta se i loro genitori 

hanno ottenuto il riconoscimento giuridico quando i figli erano ancora minorenni. 

Secondo i dati elaborati della Fondazione ISMU si rileva che ci troviamo di 

fronte a un aumento progressivo dei minori stranieri nati in Italia rispetto a quelli neo 

arrivati provenienti dall’estero.  

Rispetto alle cittadinanze, sempre secondo tali dati, troviamo ai primi posti 

quella rumena, e albanese, seguita da quella marocchina più distanziata quella cinese e 

quella moldava. I dati relativi alla nazionalità di origine, si legano ovviamente 

all’anzianità del flusso migratorio e alla presenza di famiglie all’interno di tali 

comunità157. 

3.2 Dati regionali, provinciali e della città di Udine 

Scendendo nello specifico della realtà del Friuli Venezia Giulia abbiamo che il 

dato assoluto della presenza degli stranieri è di 109.319 (sebbene la Caritas stimi circa 

120.000 presenze) al 31.12.2011 corrispondente all’8,8 % della popolazione residente. 

Il numero di minori stranieri al 31 dicembre 2010 è di 21.566, pari al 21,5 % della 

popolazione straniera. Del totale dei minori, 1.753 sono nati, in Italia, nel corso del 

2010 da genitori stranieri (dato grosso modo costante dal 2008). Gli stranieri iscritti 

nelle scuole e nelle università regionali nell’anno 2011/2012 erano 18.093. 

Rispetto alla distribuzione territoriale, la popolazione straniera è maggiormente 

concentrata nelle provincia di Pordenone (11,6% sul totale della popolazione della 

provincia) seguita poi dalle province di Trieste (8,3%), Gorizia (8,0%) e Udine (7,6%). Se 

prendiamo in considerazione invece le città troviamo al primo posto Prata di 

Pordenone (PN) con 19,8 %, Pasiano di Pordenone (PN) con 18,1%, Pordenone con 

16,3% di residenti stranieri, seguono Monfalcone con 15,3% e Udine con 13,5%. Gli 

altri capoluoghi di provincia Trieste e Gorizia si collocano più indietro con 

rispettivamente 8,9 e 8,7 %158. Questi dati paiono indicare che la presenza di immigrati 

non è necessariamente maggiore nei capoluoghi e che la distribuzione della 
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popolazione straniera in regione segue direttamente quelle che sono opportunità 

lavorative del territorio date prevalentemente dalla produzione industriale. 

Rispetto alle cittadinanze più presenti troviamo al primo posto quella rumena 

con 19.664 persone corrispondenti al 18,0 % seguita da quella albanese 13.477 

(12,3%), quella serba con 8.937 unità (8,2%), la cittadinanza ghanese con 5.273 (4,8%), 

e a seguire ucraina, croata, marocchina, bosniaca (non considerando le 5.220 unità di 

statunitensi dovuti quasi esclusivamente alla presenza della base NATO di Aviano)159. 

Come si può notare, oltre ad allinearsi con quelle che sono le provenienze più 

diffuse a livello nazionale, importante è la componente di persone provenienti dall’ex 

Jugoslavia, la cui presenza si giustifica con la posizione geografica, essendo il Friuli 

Venezia Giulia la regione più a nord-est e confinante con la Slovenia. Nel periodo del 

conflitto degli anni ’90 in ex Jugoslavia, la regione è stata investita dall’arrivo di molte 

persone in qualità di profughi e richiedenti asilo politico che sfuggivano dalle 

persecuzioni in atto e più in generale dal conflitto. 

 2000 2011 

Cittadini Stranieri M F Totale M F Totale 

Residenti a inizio anno 1.627 1.495 3.122 6.734 7.288 13.028 

Iscritti   

Per nascita 42 23 65 150 117 267 

Per trasf. da altri comuni 197 131 328 276 373 649 

Per trasf. dall’estero 346 305 651 382 480 862 

Non altrove classificabili 14 7 21 62 46 108 

Totale 599 466 1.065 870 1016 1.886 

Cancellati   

Per morte 3 - 3 13 11 24 

Per trasf. in altri comuni 125 122 247 258 323 581 

Per trasf. all’estero 16 18 34 105 86 191 

Acquisizione 
cittadinanza 

18 19 37 73 80 153 

Irreperibilità 9 8 17 126 74 200 

Non altrove classificabili 1 - 1 - - - 

Totale 172 167 339 575 574 1149 

Incremento 427 299 726 295 442 737 

Residenti a fine anno 2.054 1.794 3.848 6.811 7.414 14.225 

Di cui minorenni 361 299 660 1.593 1.526 3.119 

Di cui nati in Italia Dato non disponibile 1.042 1.021 2.063 
Tabella 4 – Movimento stranieri residenti a Udine 2000 – 2011 – Fonte: Annuario statistico 2012. 
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Venendo quindi alla città di Udine che costituisce il luogo principale di 

effettuazione del nostro studio, dal rapporto statistico che il Comune pubblica ogni 

anno nel proprio sito web160 possiamo delineare la situazione presentata nella Tabella 

4 della pagina precedente. 

A Udine a fine 2011 risultano residenti 14.225 stranieri, 6.811 maschi e 7.414 

femmine, corrispondenti al 14,2% della popolazione residente (su un totale di 99.910 

abitanti). Se fino al 2007 la popolazione maschile è sempre stata superiore a quella 

femminile, dopo un anno di pareggio (2008), c’è stata un’inversione e la predominanza 

della popolazione femminile; guardando i dati relativi ai minori pare che l’incremento 

abbia riguardato principalmente la popolazione adulta e tale crescita è legata ai 

ricongiungimenti familiari dato che in tali anni si è riscontrato un aumento dei 

permessi di soggiorno per tale motivo. 

Di questa popolazione straniera i minori sono 3.119 (1.593 maschi e 1.526 

femmine) e di questi, un numero consistente 2.063, risulta nato in Italia, oltre quindi il 

66% del totale dei minori stranieri residenti. In 11 anni il dato risulterebbe quasi 

quintuplicato, sebbene la crescita del numero di minori stranieri sia recentemente 

rallentata. Crediamo che questo dato confermi una certa stabilizzazione del fenomeno 

migratorio: dopo una prima fase in cui sono stati ricongiunti i familiari, si passa ad una 

fase in cui le famiglie si ampliano con nuove nascite nel paese di immigrazione. 
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Parlando poi delle provenienze dei cittadini stranieri nel Comune di Udine 

(tabella 5), spiccano la Romania e l’Albania con, rispettivamente, 2.575 e 2.214 unità, 

seguite dal Ghana 1.211, dall’Ucraina 1034 e Serbia 836. Predominante è quindi la 

provenienza da altri paesi dell’area est europea seguiti con distacco da Africa e Asia. 

Sebbene quindi la presenza di cittadini stranieri in Friuli Venezia Giulia e nella 

città di Udine, non raggiunga i numeri della Lombardia e del Veneto, certamente si 

colloca al di sopra della media nazionale. Il numero di minori a tutto il 2010 risultava, 

rispetto al numero totale degli stranieri, di incidenza leggermente inferiore rispetto 

alla media nazionale (vedi Tabella 1), ma comunque allineata rispetto ai dati del 

centro-nord. Nel corso dell’anno 2010 si è calcolato il minor incremento dal 2002161 e 

tale rallentamento del fenomeno migratorio è probabilmente spiegabile con un 

periodo di crisi economica generale che sta vivendo il paese e con esso anche questa 

zona. 

Rispetto ai dati relativi alle iscrizioni anagrafiche del comune di Udine (Tabella 

4) emergono alcuni elementi interessanti. Su un totale di 1.886 nuovi iscritti in 

anagrafe nel corso del 2011, 862 sono provenienti direttamente dall’estero, segno che 

per molti Udine è la prima meta, probabilmente anche per il ricongiungimento 

familiare, 649 invece si sono trasferiti da altri comuni italiani, infine 267 sono iscrizioni 

da attribuirsi a nuove nascite. Se d’altra parte andiamo a vedere i dati relativi alle 

cancellazioni troviamo al primo posto la migrazione verso altri comuni italiani, 191 

persone che si sono trasferite all’estero, ma anche un numero che comincia a essere 

consistente, 153 persone, che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel corso 

dell’anno 2011 (in calo rispetto all’anno precedente). Infine 200 cancellati per 

irreperibilità. 

3.3 Riflessioni generali sui dati statistici 

La situazione rispetto alla presenza delle seconde generazioni in Italia è quindi, 

assolutamente variegata, a differenziarla ci sono fattori quali il luogo di provenienza, 

l’età di arrivo, l’inserimento dei minori stessi in nuclei familiari mono-genitoriali, 

composti da due genitori o addirittura da una famiglia allargata, la presenza o meno di 

una rete sociale o di una comunità di riferimento, l’estrazione sociale dei genitori e 
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molti altri fattori ancora. Da tenere in considerazione è anche il fatto che molto spesso 

le famiglia di immigrati si dividono per poi ricomporsi nel paese di accoglienza. 

Frequentemente un elemento della famiglia, l’uomo o la donna, parte dal proprio 

paese per poi, spesso dopo molti anni, ricongiungere la famiglia dopo aver trovato una 

certa stabilità nel paese di accoglienza. Per una certo periodo quindi la famiglia vive in 

una situazione di transnazionalità, a cavallo di due o anche più paesi. 

Molto differenziato è anche il territorio di accoglienza: ci sono sostanziose 

differenze di contesto tra nord e sud del paese, tra zone urbane e zone rurali, tra zone 

sviluppate e zone più deprivate, zone di frontiera e zone interne, regioni, città e paesi 

più o meno accoglienti, luoghi dove c’è già una certa storia di immigrazione e altri dove 

il fenomeno risulta nuovo, normative nazionali, regionali o locali più o meno 

accoglienti. 

Appare chiaro che tutti questi fattori combinati in modo diverso insieme 

contribuiscano a delineare quale sarà il percorso di inserimento, o se vogliamo di 

integrazione, degli immigrati e dei loro figli nella società di accoglienza. Difficile è 

quindi fare delle generalizzazioni astraibili e valide in tutte le diverse situazioni, sarà 

più facile fare delle considerazioni che si possano applicare ad alcuni casi emblematici 

sottolineando in particolare quali possono essere i nodi critici e le costanti. 

Il dato di fatto è che la popolazione dei giovani figli di ‘immigrati’ residente in 

Italia, seppur con le specifiche differenze all’interno della penisola, sta aumentando 

numericamente. In particolare stanno aumentando numericamente i bambini nati in 

Italia da genitori stranieri, sintomo di una stabilizzazione del fenomeno migratorio nel 

nostro paese. A ciò si aggiunge anche l’aumento di stranieri adulti che acquisisce la 

cittadinanza italiana. 

Dal 2009 si è avuto una cambiamento importante in merito ai motivi di 

acquisizione della cittadinanza: si è passati da una prevalenza di nuovi cittadini sulla 

base del matrimonio a una prevalenza di quelli che l’acquisiscono sulla base degli anni 

di residenza. Tra questi ovviamente ci sono sia i minori che acquistano la cittadinanza 

sulla base del fatto che uno dei genitori l’ha acquisita, ma anche i neomaggiorenni nati 

in Italia che l’hanno richiesta avendone i requisiti162. 
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Nonostante quindi i diversi tentativi di inquadrare anche da un punto di vista 

numerico il fenomeno, dobbiamo segnalare che si riscontrano diverse difficoltà a dare 

un quadro esaustivo del fenomeno, in quanto parte della popolazione presa in 

considerazione rimane esclusa dai dati statistici. Situazioni di irregolarità, persone che 

hanno acquisito la cittadinanza italiana, figli di coppie miste, minori adottati a livello 

internazionale da genitori italiani, sono tutte situazioni difficili da rilevare a livello 

statistico, ma che potrebbero essere rilevanti almeno per quella parte del nostro 

lavoro che riguarda i temi dell’identità e delle appartenenze. 

3.4 La ricerca 

3.4.1 Il metodo 

Come abbiamo specificato più volte nel corso delle pagine precedenti, abbiamo 

deciso di svolgere uno studio di tipo qualitativo, al fine di poter raccontare quali 

possono essere alcune delle riflessioni dei giovani di seconda generazione rispetto ai 

temi dell’identità e della cittadinanza nonché rispetto al senso di appartenenza. Il 

presente studio non ha quindi la pretesa di essere esaustivo e rappresentativo della 

complessa realtà esistente a livello italiano. La funzione della ricerca è piuttosto quella 

di raccontare alcuni punti di vista sui concetti approfonditi nel corso dei capitoli 

precedenti al fine di raccogliere alcune storie ‘esemplari’.  

In proposito, vale la pena ricordare che la ricerca qualitativa in campo sociale 

difficilmente fornisce dei risultati che permettono delle generalizzazioni su una 

determinata categoria di persone o meglio delle regole astraibili per ogni contesto 

come avviene ad esempio nel campo delle scienze naturali. Per molto tempo, in 

passato, le scienze sociali, sulla spinta del positivismo, vivendo una sorta di complesso 

di inferiorità rispetto alle scienze naturali, hanno avuto la pretesa di ricercare delle 

leggi universali applicabili in qualsiasi contesto. Gli studi delle scienze sociali sono 

invece indissolubilmente legati, allo specifico contesto nel quale si colloca la ricerca e a 

quel determinato contesto spazio-temporale163. 
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Come ricorda Ricolfi164, inoltre, la ricerca sociale prende tendenzialmente le 

mosse da alcuni interrogativi piuttosto che da problemi e l’intento non è quello di dare 

soluzioni, ma di descrivere una realtà senza la pretesa di fornire spiegazioni o di 

produrre generalizzazioni teoriche. Lo studioso francese Marc Augé d’altra parte ci 

ricorda che “le interviste, le storie di vita hanno come scopo primario di comprendere 

non degli individui, ma le relazioni esplicitamente o implicitamente istituite che essi 

mantengono con gli altri” 165. 

La presente ricerca si pone quindi in un’ottica complementare rispetto ad altri 

studi svolti sulle seconde generazioni, svolta da autorevoli ricercatori ed esperti del 

settore, fra gli altri citiamo: Ambrosini, Bosisio, Colombo, Favaro, Molina, Queirolo 

Palmas, Ricucci, Valtolina, etc. 

Alcuni studi approfondiscono il fenomeno da un punto di vista 

prevalentemente quantitativo, attraverso l’analisi numerica di dati per lo più 

demografici, altri si rivolgono in modo particolare alle problematiche connesse al 

percorso scolastico e all’integrazione delle seconde generazioni, altri studi ancora si 

rivolgono ai fenomeni di devianza o delle gang che si formano in alcune periferie di 

città italiane, altri studi si rivolgono alle problematiche familiari. Non mancano 

ovviamente anche riflessioni e ricerche che hanno già considerato, la rilevanza degli 

aspetti identitari e della cittadinanza per i ragazzi delle seconde generazioni.  

A questo proposito un lavoro di riferimento, più volte citato nel corso del 

presente studio è certamente quello di Colombo, Domaneschi, Marchetti 166 che allo 

stesso modo ha svolto una ricerca qualitativa su alcuni giovani della realtà milanese in 

merito al tema della cittadinanza. Sempre a cura di Colombo, un altro testo167 è stato 

di riferimento con interessanti riflessioni teoriche e riferimenti a differenti ricerche 

effettuate in diverse zone di Italia in merito ai temi delle appartenenze, del capitale 

sociale, stili di vita e strategie di coping dei problemi. Non possiamo dimenticare 

nemmeno di citare le riflessioni di Sayad, che nella sua opera principale, oltre alle 

                                                      
164

 Ricolfi Luca, La ricerca qualitativa, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1997, pag. 20-21. 
165

 Augé Marc, Il senso degli altro. Attualità dell’antropologia, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pag. 34. 
166

 Colombo Enzo, Domaneschi Lorenzo, Marchetti Chiara, Una nuova generazione di italiani. L’idea di 
cittadinanza tra i giovani figli di immigrati, Franco Angeli, Milano, 2009. 
167

 Colombo Enzo, a cura di, Figli di migranti in Italia. Identificazioni, relazioni pratiche. UTET, Novara, 
2010. 



86 
 

profonde osservazioni, più volte citate in questo lavoro, dedica alcune pagine in 

appendice a delle interviste sul tema dell’identità168. 

Nel nostro caso si è scelto di sviluppare la ricerca effettuando delle interviste 

semi-strutturate con dei giovani appartenenti alle seconde generazioni come le 

abbiamo definite nell’introduzione. L’intervista quindi verteva su una traccia di 

domande stabilite preventivamente sulla base dello studio della parte teorica, 

finalizzate dapprima a una conoscenza iniziale (età, cittadinanza, situazione familiare, 

percorso di studio/lavoro) ed a creare un clima di serenità e confidenza con 

l’intervistato; successivamente si approfondiva il livello di conoscenza nonché i legami 

con il/i paese/i d’origine dei genitori ed eventuali difficoltà di inserimento nel contesto 

italiano, nonché eventuali episodi di razzismo o discriminazione nel percorso di vita 

degli intervistati; infine si andava ad indagare in merito ai temi dell’identità e delle 

appartenenze vissute dai ragazzi, delle culture, e le loro conoscenze, riflessioni e 

aspettative rispetto al tema della cittadinanza italiana ed europea. 

La scelta dell’intervista semi-strutturata è dovuta anche al fatto che tale 

metodo non è strettamente rigido e, partendo dalla traccia di domande predisposta, 

lascia spazio ad eventuali approfondimenti qualora emergano nuove suggestioni o 

stimoli nel dialogo con l’intervistato anche in base alla voglia di comunicare contenuti 

da parte dell’interessato169. 

L’intervista si caratterizza per essere una interazione tra due soggetti volta a 

conoscere il punto di vista della persona intervistata su determinate tematiche. Tale 

metodo porta con se dei rischi, uno dei principali è quello che l’intervistatore, 

attraverso la formulazione delle domande, direzioni già il pensiero dell’intervistato 

condizionando quindi le risposte. Rampazi ricordandoci ci prendere in considerazione 

le distanze e le asimmetrie esistente tra i soggetti coinvolti nella relazione, ci ricorda 

come la ricerca è “una costruzione discorsiva di significati, in cui il ricercatore entra 

come parte attiva della relazione”170. 
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Certamente va considerato il rapporto di asimmetria che necessariamente 

esiste tra chi pone le domande (che si trova in una posizione up) e chi d’altra parte, è 

chiamato a rispondere alle stesse (che invece si trova in una posizione down). L’abilità 

dell’intervistatore sta proprio nel saper gestire questo tipo di relazione sbilanciata e 

mettere a proprio agio l’intervistato.  

Riteniamo quindi che l’atteggiamento debba essere empatico e rispettoso; è 

necessario astenersi dalla formulazione di giudizi e privilegiare la formulazione di 

domande neutre e aperte, nonché dare importanza a quanto riferito 

dall’intervistato171. 

Nel nostro caso si è provveduto a registrare con un registratore digitale tutte le 

interviste, procedendo poi al riascolto e sbobinatura. Non si è ritenuto opportuno 

riportare in tale elaborato il testo completo delle interviste ma piuttosto utilizzare i 

passaggi ritenuti più considerevoli per il nostro studio in maniera critica come vedremo 

nel capitolo successivo. 

3.4.2 Il campione 

Il campione di 15 ragazzi, tutti provenienti da famiglie di immigrati di prima 

generazione, è stato selezionato rivolgendosi a strutture o associazioni che si occupano 

di immigrazione e di giovani, cercando tra le persone quelle che fossero disponibili a 

sostenere un’intervista del tipo descritto, consci del tempo (mediamente un’ora) e 

dell’impegno che essa richiedeva. 

Ci si è quindi rivolti ad associazioni e comunità di immigrati della città di Udine, 

centri di aggregazione, associazioni di mediatori culturali, servizi sociali, associazioni di 

studenti universitari. 

Si è cercato di mantenere una certa eterogeneità dei ragazzi di seconda 

generazione intervistati anche per quanto riguarda il genere. Si è privilegiata la scelta 

di intervistare persone maggiorenni in età compresa quindi tra i 18 e i 25 anni.  

Per quanto possibile si è cercato di rispettare la predominanza di determinate 

provenienze presenti nella città di Udine, ma in alcuni casi si sono intervistate anche 

persone che vivono nei paesi limitrofi e nella provincia, sebbene molti di essi 

frequentino anch’essi la città per motivi di studio e/o lavoro. Vale la pena ricordare 
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nuovamente che questo non vuole essere un campione rappresentativo, cosa peraltro 

improbabile visto l’esiguità dei casi approfonditi e visto che comunque si è potuto 

intervistare chi ha dimostrato disponibilità e che quindi, con tutta probabilità, dimostra 

una certa sensibilità ai temi qui analizzati. 

In tale sede desidero ringraziare i ragazzi che si sono resi disponibili a 

raccontare le loro storie e i loro vissuti, alle volte recuperando dalla loro memoria 

anche episodi dolorosi. Per chi, come me, è cresciuto in un’epoca in cui la migrazione 

verso l’Italia non era ancora molto sviluppata e non ha potuto avere la fortuna di fare 

l’esperienza di avere come compagni di classe persone provenienti da altri paesi, poter 

parlare in modo così diretto e colloquiale, non in una relazione mediata da una 

richiesta d’aiuto (come capita nel lavoro dell’assistente sociale), è stata un’esperienza 

molto arricchente sia da un punto di vista professionale che personale. 
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4 IL PAESE D’ORIGINE, L’ITALIA, LE DIFFERENZE E LE APPARTENENZE 

Prima di iniziare con un’analisi delle interviste distinta per temi, vogliamo fare 

una premessa, riprendendo alcune considerazioni già fatte nelle pagine precedenti. 

Siamo consapevoli che la situazione delle seconde generazioni non è una, e che molte 

sono le peculiarità individuali. Le singole situazioni si distinguono per paese di 

provenienza, per età di arrivo in Italia, per storia del percorso migratorio (così detta 

migrazione economica, migrazione dovuta a conflitti o catastrofi naturali o per cause di 

persecuzione …), percorso di integrazione nel paese, luogo e città di accoglienze, etc., 

non da ultimo va considerata anche una variabile che alle volte si tende a dimenticare 

nelle analisi sociologiche, la componente individuale, ovvero i modi differenti di vivere 

le stesse esperienze e le differenti capacità individuali di adattarsi e fronteggiare i 

nuovi contesti e anche le situazioni problematiche. 

Risulta quindi difficile parlare di modelli, di un’esperienza univoca e di una 

visione condivisa della realtà. Il contenitore ‘seconde generazioni’ è una 

categorizzazione che utilizziamo qui per indicare un fenomeno, consapevoli delle 

differenze interne che lo caratterizzano. Sono etichette che spesso stanno strette 

anche ai diretti interessati, così come quando si parla di altre categorie sociali spesso 

oggetto di studi sociologici,: ‘giovani’, ‘anziani’, ‘adolescenti’, ‘immigrati’, ‘italiani’, 

‘tossicodipendenti’, etc.  

Riprendendo il tema delle identità, quella che decidiamo di studiare in una 

ricerca è una delle appartenenze che la persona può sentire come rilevante, ma non 

bisogna escludere, che nella sua vita quotidiana, siano altri gli attributi che sente più 

importanti. Come vedremo nelle pagine successive, alcuni dei temi posti ai ragazzi 

delle seconde generazioni, forse sono delle preoccupazioni o degli interrogativi che 

premono più chi li guarda dal di fuori, piuttosto che veramente sentiti dai diretti 

interessati, che talvolta sono proiettati a vivere la vita, nella sua quotidianità, e la 

complessa realtà sociale con la semplicità di chi vi è immerso ed abituato sin dalla 

nascita e al quale manca il termine di un paragone di un ‘prima’ differente.  

A tal proposito, siamo consci anche della nostra posizione all’interno di tale 

discorso; per quanto si cerchi di essere ‘obiettivi’ e metodici dobbiamo essere 

consapevoli e partire dal presupposto che noi stessi osservatori abbiamo una 



91 
 

collocazione precisa all’interno dei rapporti di forza tra strutture identitarie e che per 

quanto si cerchi di riflettere sui temi dell’appartenenza e dell’identità, noi stessi siamo 

avvolti nell’intreccio dei discorsi sui questi temi. 172 

Pertanto, il nostro, è un tentativo di raccontare e di dare voce ad alcuni punti di 

vista, e, laddove possibile, rintracciare degli elementi di somiglianza oppure, d’altra 

parte, elementi di differenziazione tra le singole storie. Siamo convinti che una 

maggiore comprensione dell’‘altro’ derivi principalmente dall’accoglienza e dall’ascolto 

individuale, dal prendere in considerazione la storia specifica di ognuno dei nostri 

interlocutori, cercando di liberarsi, o quanto meno di rendersi consapevoli, degli 

schemi e dalle sovrastrutture concettuali che inevitabilmente caratterizzano la nostra 

posizione di osservatori. 

Un’ulteriore precisazione: i nomi dati ai nostri ragazzi, al fine di garantire il loro 

anonimato, sono spesso nomi di fantasia. Talvolta tuttavia i ragazzi utilizzavano già dei 

nickname o avevano ‘italianizzato’ il loro vero nome. 

4.1 Il percorso migratorio 

Un primo aspetto che ci è parso utile affrontare all’inizio delle nostre interviste, 

anche per una conoscenza migliore, è stato quello di farci raccontare il percorso 

migratorio delle famiglia, cercando di capire cosa i ragazzi ricordassero di quei 

momenti oppure sapessero della storia, qualora la migrazione fosse avvenuta prima 

delle loro nascita. 

Nella gran parte delle situazioni prese in considerazione, la migrazione è 

avvenuta per gradi: in un primo momento è giunto in Italia un genitore, il più delle 

volte il padre, ma talvolta anche la madre, e successivamente, dopo uno o più anni di 

separazione, si sono ricongiunti gli altri membri della famiglia, per tappe successive o 

in un unico ricongiungimento. Non mancano tuttavia situazioni nelle quali la famiglia è 

arrivata unita nel paese di accoglienza. 

Le famiglie dei ragazzi intervistati si sono quindi spesso configurate per alcuni 

anni come famiglie transnazionali, a cavallo tra due paesi173. Il più delle volte i racconti 
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92 
 

riferiscono un percorso molto difficile e di condizioni molto dure di vita dei loro 

genitori che spesso hanno vissuto in molti luoghi prima di arrivare in quello finale dove 

si sono stabiliti e nel quale hanno fatto ricongiungere la famiglia. In altri casi i genitori 

hanno vissuto in due paesi europei differenti, spesso sfruttando la rete di altri familiari 

o conoscenti, prima di riunirsi e decidere di far arrivare anche i figli intanto rimasti nel 

paese d’origine con la famiglia estesa. 

Inizialmente è venuto mio padre, poi io, mia madre e mia sorella 
siamo venuti qua e un altro fratello è nato qui. Quindi siamo venuti 
direttamente qua, mio padre ha girato prima, noi siamo stati 
fortunati perché siamo arrivati quando mio padre ha messo tutto a 
posto. (…) Per mio padre è stato molto difficile, è stato a Napoli e 
Foggia, non aveva una casa normale, dormivano come i barboni, in 
case senza riscaldamento, c’erano stanze con cartoni per terra, ha 
fatto 7 anni di vita come un barbone. (Caterina, 19 anni, nata in 
Burkina Fasu e in Italia dall’età di 9 anni). 

Mio padre è vissuto a Palermo per circa 7 anni e mia madre intanto 
era nei Paesi Bassi da sua sorella, poi si sono ricongiunti a Palermo e 
poi sono venuti a Udine. (…) Per loro è stato difficile, sono entrati 
come immigrati, dovevano fare dei lavori in nero per guadagnare 
qualcosa per poi fare la richiesta del permesso di soggiorno, per cui è 
stato un periodo difficile. (Michael, 22 anni, nato in Ghana, in Italia 
dall’età di 12 anni). 

… è difficile entrare, il viaggio come clandestini è duro, rischi la vita e 
tutto per arrivare fino a qua. Il viaggio che fa una persona per 
arrivare qua … sprecare tanto economicamente … si soffre un po’ nel 
viaggio, e poi intanto che ti integri nello stato e tutto .. alla fine per 
me era una cosa impossibile, poi però mio padre ha provato è venuto 
si è sistemato e poi sono arrivati noi, per noi davvero è stato come 
vincere alla lotteria o al lotto. (Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in 
Italia dall’età di 7 anni). 

Alle volte, oltre alle difficoltà e ai rischi del viaggio ve ne sono altre, interne alla 

famiglia a causa dei ritmi di lavoro e delle difficoltà linguistiche: 

                                                                                                                                                            
legami familiari attraverso i confini e gli sconvolgimenti di fronte ai quali si trovano le famiglie al 
momento della partenza, ma anche al momento della riunificazione. Un altro testo che analizza la 
situazione delle famiglie transnazionali dalla prospettiva femminile è quello curato da Ehrenreich e 
Hochschild (Donne Globali. Tate Colf e Badanti, Feltrinelli, Milano, 2002). In uno dei saggi ivi contenuti si 
prende in considerazione la condizione dei bambini lasciati in patria dalla madri filippine, Salazar 
Parreñas Rhacel, Bambini e famiglie transnazionali nelle nuova economia globale. Il caso filippino, pag. 
45. 
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I miei genitori sono partiti dalla Cina da quasi 30 anni. È uscita prima 
mia mamma perché c’era una zia che è venuta prima, poi è venuto 
mio padre (…) Noi quando eravamo piccoli i miei erano sempre a 
lavorare perché loro lavoravano in ristorante, e gli orari i tempi di un 
ristorante sono pomeriggio torni alle 3 poi alle sei riprendi a lavorare 
fino a notte tardi, e noi da piccoli la mattina eravamo a scuola e il 
pomeriggio al doposcuola, e i miei stavano un paio di ore a casa poi 
tornavano a lavorare, quindi parlavamo poco insieme, quindi anche la 
lingua quando ero piccolo la sapevo poco. Solo dopo che i miei hanno 
aperto il negozio passavamo più tempo in negozio e parlavamo di più 
e abbiamo imparato il cinese. All’inizio quindi avevamo anche 
problemi di lingua, i miei parlavano cinese e poco italiano e noi 
parlavamo italiano e poco cinese. (…) L’italiano per i cinesi è davvero 
difficile, quelli che sono usciti per prima sono venuti per lavorare e 
lavorando tanto quindi alla fine avevano meno tempo per andare a 
imparare italiano, poi sono più grandi e comunque l’italiano è difficile 
(Matteo, 24 anni, nato in Italia da genitori cinesi). 

Ma le difficoltà sono spesso anche emotive: per dei bambini piccoli che hanno 

estremo bisogno di stare con i loro genitori, separarsi da uno dei due o da entrambi 

per alcuni anni è difficile, soprattutto quando attorno a loro, gli altri bambini vivono 

con il padre e la madre. Anche per i genitori stessi, lasciare i figli per quanto nelle mani 

di altri familiari, è una sofferenza. 

… è stato un trauma per me quando mio padre è venuto qua, mia 
sorella piccola non si rendeva tanto conto aveva 4 anni, io mi 
svegliavo di notte piangendo perché mi mancava tanto, poi quando 
andavo a scuola vedevo gli altri bambini che venivano accompagnati 
sia da un genitore che dall’altro. Anche per lui è stata dura, era qui da 
solo, non conosceva nessuno, né la lingua né niente, cercava di venire 
da noi spesso, anche nei weekend. (Cosmina, 19 anni, nata in 
Romania, in Italia dall’età di 9 anni). 

All’inizio sia io che mia sorella abbiamo pianto tanto poi, a dir la 
verità, abbiamo avuto due nonne bravissime che ci hanno viziato, poi 
mia madre e mio padre ci portavano e mandavano regali con quello 
che guadagnavano e eravamo contente. ... Mia madre piangeva 
tantissimo, ci chiamava spesso, si sentiva in colpa per averci lasciato 
li, mio padre invece è un po’ più riservato non ti dice veramente ... Ci 
hanno raccontato dopo come è andata a loro e come hanno vissuto, 
hanno vissuto un anno in una mansarda con mia zia, non uscivano 
tanto per non essere beccati perché non avevano documenti. (Daisy, 
23 anni, nata in Albania, in Italia dall’età di 10 anni). 
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In alcune occasioni i ragazzi non ci sono sembrati al corrente delle eventuali 

difficoltà incontrate dai genitori nel corso della migrazione, è probabile che siano stati 

in un certo modo ‘protetti’ dai genitori stessi rispetto ad eventuali racconti dolorosi. 

Eccetto per i rari casi intervistati in cui è emigrata tutta la famiglia insieme, quasi tutti 

hanno vissuto la divisione familiare, talvolta sono cresciuti separati da un genitore e 

altre volte, in assenza di entrambi, sono rimasti a vivere e crescere con i nonni o altri 

parenti. La separazione familiare è in atto anche adesso: tutti i ragazzi hanno zii, nonni, 

cugini, in altre parti d’Italia e d’Europa nonché ovviamente nel paese di origine. 

4.2 Il paese d’origine 

Nelle nostre interviste siamo poi andati ad approfondire quale rapporto 

intrattengono i ragazzi con il loro paese di origine, e, per quelli nati in Italia, con il 

paese da dove provengono i loro genitori. Il più delle volte viene visto positivamente, è 

il luogo degli affetti, dove si trovano gli altri familiari, nonni, zii, cugini. In alcuni casi il 

legame con il paese è solo virtuale, alcuni ragazzi non hanno avuto la possibilità di 

andarci dopo che sono arrivati in Italia tuttavia cresce la volontà di tornare per vedere 

com’è la situazione. 

Del Ghana mi piace un po’ tutto, d’altronde ci sono cresciuta, poi ho 
una famiglia abbastanza grande, ci sono cugini e parenti, i legami 
familiari. Poi mi piace il caldo. (Jessica, 23 anni, nata in Ghana, in 
Italia dall’età di 13 anni). 

Il Burkina fa parte degli Stati più belli … non è bello ma c’è 
divertimento c’è tutto, ma il problema è quello dei soldi … c’è 
divertimento, ma non ci sono i soldi (René, 18 anni, nato in Burkina 
Fasu, in Italia dall’età di 13 anni). 

Con la Colombia ho un bellissimo rapporto (…) Sono tornata varie 
volte, ogni 2 o 3 anni, mia madre più spesso, li abbiamo molti parenti, 
siamo una famiglia numerosa, ho molti cugine che sono miei 
coetanei. Gli aspetti che mi mancano sono la famiglia e il clima … In 
casa parliamo sempre la lingua, ora ci sono mia zia e mia cugina qua 
e parliamo sempre spagnolo con loro, anche con mia madre parlo 
sempre spagnolo. Ascoltiamo anche la radio colombiana, via internet. 
(Alika, 21 anni, nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 anni). 
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Alle volte, dopo anni di permanenza in Italia, le cose cambiano, passa la 

nostalgia, si fanno nuovi amici, ci si abitua al clima, al cibo e si guarda il paese di origine 

con altri occhi. 

In Romania ci vado durante le vacanze. All’inizio, il mio paese, quando 
sono venuta qui, mi mancava tantissimo, soprattutto mi mancava la 
nonna, all’inizio non potevamo portarla qui perché non avevamo lo 
spazio, mi mancava tantissimo, avevo tutti gli amici, qui non 
conoscevo nessuno però crescendo ho perso gli amici lì e ne ho fatti 
altri qui … Della Romania mi piace il paesaggio, il cibo, mi piace tanto 
il cibo rumeno, all’inizio ho fatto difficoltà ad abituarmi ai gusti che 
avete voi. All’inizio, tornando in Romania mi sono resa conto che c’era 
tanta povertà adesso negli ultimi anni si è ripresa, adesso è cambiata, 
all’inizio era sporca ora è più pulita, è cambiata. (Cosmina, 19 anni, 
nata in Romania, in Italia dall’età di 9 anni). 

Non ho contatti con amici e parenti in Burkina, chiamo solo se mio 
padre o mia madre sono là. Avrei la curiosità di andare là a vedere 
come e se è cambiata, alcuni dicono che è cambiata. Mi manca ad 
esempio la frutta che c’è là. (Caterina, 19 anni, nata in Burkina Fasu e 
in Italia dall’età di 9 anni). 

Io da quando sono venuto in Italia e non sono mai tornato in Ghana, 
sono 10 anni (…). Laggiù c’è tutta la famiglia estesa, nonni, zii, cugini 
... qua siamo solo noi, una zia a Mantova e uno zio in Belgio. Ci 
teniamo in contatto con i parenti … In casa parliamo la lingua anche 
con gli amici, guardiamo la tv via satellite e ascoltiamo la radio via 
internet. Bisogna tenersi allenati altrimenti si dimentica la lingua. 
(Michael, 22 anni, nato in Ghana, in Italia dall’età di 13 anni). 

L’ultima volta sono stata in Albania nel 2010, adesso come adesso 
doverci tornare là a vivere no, ho difficoltà con la lingua e non ho 
tanti amici ormai là, ne ho pochi (…) In casa parliamo la lingua, i miei 
genitori preferiscono parlare albanese, anche con noi, io mi sento un 
po’ in difficoltà perché parlo un linguaggio formale di 15 anni fa. 
Guardiamo anche trasmissioni televisive, tramite un decoder e 
vediamo i canali a pagamento, ogni sera guardiamo il telegiornale 
albanese. La politica è come qua, ho lasciato alcune persone 15 anni 
fa e adesso sono sempre le stesse. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in 
Italia dall’età di 10 anni). 

I legami sociali vengono richiamati spesso e anche il clima, il più delle volte più 

caldo, soprattutto per quei paesi che hanno una condizione climatica molto differente 

da quella del nord est italiano. Anche la diversa qualità dei legami familiari e di alcune 
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tradizioni viene vista in maniera nostalgica, soprattutto in prossimità delle feste che si 

è costretti a vivere lontani dai propri cari. 

Allo stesso modo, altre volte, vengono esaltati degli stili di vita più liberi, senza 

le tante regole che caratterizzano la società italiana o occidentale. 

Da quando sono venuto qui non sono più tornato, mi manca un po’, li 
ho la nonna, la zia. Mi piace lì perché c’è libertà, puoi fare di più 
quello che vuoi senza tante regole, ad esempio puoi andare in moto 
senza patente o senza casco … In casa parliamo nella nostra lingua, 
altrimenti mio fratello che è nato qua non impara, però quest’estate è 
tornato là e quando è tornato parlava meglio di me (Ahmed, 19 anni, 
nato in Burkina Fasu, in Italia dall’età di 10 anni). 

Rispetto all’Iraq non ricordo molto, è tutto sfuocato, non sono più 
tornato, abbiamo ancora parenti, nonni zii e cugini, adesso è 
migliorato là, non c’è più la dittatura, è molto migliorato, adesso c’è 
uno stato di sviluppo. (...). Con i parenti ci sentiamo via skype, parlo la 
lingua, in casa parliamo la lingua i miei non vogliono che la 
dimentichiamo, in tv, via satellite guardiamo programmi iracheni. 
(Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia dall’età di 7 anni). 

Quindi, in famiglia quasi sempre si parla la lingua d’origine, soprattutto per non 

far dimenticare le origini e per fare in modo che i figli nati in Italia che non sono a 

contatto diretto con il paese la imparino. Le tecnologie moderne, internet, tv via 

satellite, telefoni, aiutano a tenere i contatti con i familiari e a poter seguire gli 

accadimenti e l’evoluzione politico sociale del paese. Ci sono anche casi in cui la 

famiglia, che ci tiene molto a integrarsi in Italia e far in modo che i figli non abbiano 

difficoltà, a casa utilizza prettamente l’italiano. Per chi è nato in Italia, il paese di 

origine è una scoperta, alcune volte lascia stupiti. 

In Ghana ci sono stata 3 volte, è bellissimo, mi piace. Io prospetto il 
mio futuro là. (Sara, 18 anni, nata in Italia da genitori ghanesi). 

Crea stupore vedere che le persone con tratti somatici simili ai propri, non 

siano relegati solo a determinati ruoli nella società, come avviene nel paese di 

emigrazione, ma siano impiegati in tutte occupazioni possibili nel mondo del lavoro, 

anche in banca, in posta, ... 
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Sono stato 4 volte in Cina e la prima volta avevo 20 anni però (…) Il 
primo impatto è stato strano. Sai cos’è … alla fine sei abituato a 
vivere qua, quindi a parte lavorare in ristorante e in negozio non sei 
abituato. La prima impressione appena arrivato in aeroporto in 
aereo, andare in giro … vedevi chi lavorava in aeroporto e in banca, ti 
dava un certo effetto. Qui vedi solo i cinesi che lavorano in ristorante 
o in negozio. (…) Della Cina mi piace il divertimento, rispetto a qua in 
Italia, in Cina ci sono più posti dove divertirsi, qui alle 8 non c’è 
nessuno in giro, invece in Cina c’è tanta gente in strada, il mangiare è 
buono, rispetto al cinese che trovi qua che è molto occidentalizzato. 
(Matteo, 24 anni, nato in Italia da genitori cinesi). 

Altre volte il ritorno nel paese di origine lascia più indifferenti, anche perché i 

contatti sono stati più frequenti e la distanza è relativamente inferiore, i legami con i 

familiari non sono più molto forti e sentiti. 

In Polonia ci vado ogni tanto, ma non ho un rapporto molto stretto, le 
uniche persone che sento sono i miei nonni, quando sono andato 
stavo magari 2 settimane ce la raccontiamo, ma non come quando 
hai i nonni vicini e allora ci vai spesso e hai un riferimento. Ho dei 
cugini ma non amici. (Mattia, 25 anni, nato in Polonia, in Italia da 
quando aveva un anno). 

I ragazzi intervistati alcune volte si esprimono anche in termini negativi, o 

meglio sottolineano gli aspetti che meno gradiscono nel paese d’origine e dai quali 

prendono le distanze. 

Del Ghana non saprei dire cosa non mi piace, per esempio non mi 
piace la corruzione che è presente nel paese. 

Anche nel paese d’origine sembra esserci una suddivisione sociale in gruppi 

distinti dove uno vuole dominare sull’altro. 

Diciamo che noi giù siamo divisi per ‘razze’, la bianca, quella scura e i 
rom. Io farei parte di quella scura, verso la quale c’è un certo 
pregiudizio, ‘quella è la razza inferiore, c’è un certo pregiudizio, viene 
rimandata a origini egiziane, mentre la bianca viene rimandata come 
origine agli Illiri. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in Italia dall’età di 
10 anni). 

Oppure è la povertà e la scarsezza di risorse a rendere la vita difficile, ma anche 

l’utilizzo di metodi violenti all’interno della scuola. 
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I miei sono immigrati qui per il lavoro, da noi non ci sono le fabbriche, 
non c’è possibilità di lavoro, manca anche l’acqua, la vita è difficile. Li 
è tutto diverso (…) Del Burkina, non mi piace che da piccola non hai 
quello che vuoi avere, e nemmeno la scuola mi piace, perché ti 
picchiano tantissimo, mamma mia quanto ti picchiano. (Caterina, 19 
anni, nata in Burkina Fasu, in Italia dall’età di 9 anni). 

Non mi piace molto la delinquenza che c’è laggiù. 

Comunque, quasi sempre c’è un contatto con il paese di origine, si mantengono 

contatti telefonici o via internet, talvolta ci si passa le vacanze d’estate e si vanno a 

trovare i parenti e gli amici rimasti. Spesso c’è un forte desiderio di tornarci per vedere 

se il paese è cambiato, ma i costi elevati del viaggio bloccano tale progettualità. 

Chiaramente molto dipende anche dalla distanza e dalla raggiungibilità del paese di 

origine. Come vedremo in seguito quando analizzeremo i progetti futuri dei ragazzi, 

molti, nel loro progetto di vita, immaginano un ritorno definitivo, per cercare di 

portare il loro contributo dopo essersi formati in Europa. 

4.3 L’Italia e l’Europa 

Il paese nel quale i genitori di queste seconde generazioni hanno deciso di 

stabilizzarsi, o in certi casi, nel quale alcuni ragazzi sono nati, è molto spesso visto 

come la loro casa. Alle volte, l’immagine del paese è stata idealizzata dai racconti di chi 

ci è stato, da parte dei genitori che ci sono arrivati prima, o di chi ci sarebbe voluto 

andare o dalle immagini stereotipate che si hanno dalla televisione. L’arrivo nel paese 

talvolta conferma l’immagine che avevano in testa e in altri casi no. 

L’Italia mi piace, ci sto bene, ma fra poco mi trasferisco da dei cugini a 
Milano e provo a cercare lavoro là. (Caterina, 19 anni, nata in Burkina 
Fasu, in Italia dall’età di 9 anni). 

Dell’Italia mi piace il vivere, l’aria, la qualità di vita, la pulizia … E poi 
alla fine sono nato qua. (Matteo, 24 anni, nato in Italia da genitori 
cinesi). 

Mi trovo bene qua, mi sono integrato bene è andato tutto a posto, 
tutto liscio. All’inizio è stato un po’ difficile, non parlavo bene, ma alla 
fine ci si capiva lo stesso con i gesti, ed ho iniziato subito a fare 
amicizia. La prima cosa che mi ha colpito di qua è che la gente è 
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abbastanza socievole. (…) Da me, venire in Europa era il massimo che 
poteva accaderti, era come vincere al super enalotto, solo per quello 
quando sono arrivato mi sentivo bene ... Comunque corrispondeva 
all’immagine che mi ero fatto in testa. La lingua è facile e mi piace, mi 
piacciono i vostri piatti, sono buoni, il clima non mi piace tanto, fa 
troppo freddo e mi piace il mare che avete, è un bel posto per andare 
d’estate. (…) (Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia dall’età di 7 
anni). 

Mi piace stare in Italia, ormai mi sono abituato e non potrei più 
tornare, al massimo posso tornare nel mio paese in vacanza ma non 
per restare, preferisco rimanere qua. (René, 18 anni, nato in Burkina 
Fasu, in Italia dall’età di 13 anni) 

Non sempre però il primo approccio con il paese è facile, spesso ci sono delle 

difficoltà iniziali di ambientamento, soprattutto nei casi in cui i ragazzi sono arrivati 

quando erano già grandi. In altri casi, seppur sottolineando la piacevolezza del paese, 

vengono messi in luce anche i difetti. 

I primi giorni che arrivi qui, i primi mesi, non ti piace, poi ti abitui ma 
all’inizio … tutti i palazzi … non ti piace. (Caterina, 19 anni, nata in 
Burkina Fasu, in Italia dall’età di 9 anni). 

Il papà ci diceva che qui non era come si pensava, che non era facile, 
che bisognava darsi da fare e noi non abbiamo neanche creduto, non 
volevamo sentire. Quando siamo venuti qua ci siamo accorti che 
aveva ragione papà, non era ciò che ci aspettavamo, pensavamo che 
era un’altra roba con il tempo si capisce che se i tuoi genitori riescono 
a darti qualcosa nel tuo paese, vivi meglio, stai meglio nel tuo paese. 
Quando arrivi qui ti viene la voglia di tornare indietro, però non puoi 
più, hai già fatto il passo ed è difficile, ti viene voglia di tornare 
indietro e devi andare avanti. (Mohamed, 21 anni, nato in Costa 
d’Avorio, in Italia, dall’età di 16 anni). 

L’Europa dal di fuori è vista come un’opportunità economica assoluta, 
per migliorare la situazione della propria famiglia. Quando veniamo 
iniziamo tutto da capo, diventiamo bambini, devi imparare la lingua e 
conoscere il paese. (Michael, 22 anni, nato in Ghana, in Italia dall’età 
di 12 anni). 

A me piacciono tantissime cose dell’Italia sotto molti punti di vista, 
ma si lascia un po’ andare, soprattutto a livello politico e sociale, mi 
da sempre l’impressione di un paese che potrebbe fare molto invece 
per le mille contraddizioni fa il minimo indispensabile. (Mattia, 25 
anni, nato in Polonia, in Italia da quando aveva un anno). 



100 
 

In Italia mi trovo bene, mi piace il cibo, mi piace l’arte, mi piacciono le 
città, ti direi bello tutto, ma naturalmente ha i suoi difetti … qui la 
gente è un po’ fredda … un po’ antipatica. (Daisy, 23 anni, nata in 
Albania, in Italia dall’età di 10 anni). 

L’Italia è per alcuni la casa e per altri, come vedremo in seguito, un punto di 

partenza per proseguire verso altre rotte o per tornare nel paese di origine con il quale 

si sente un forte legame. Tendenzialmente del paese o meglio della zona del nord-est 

non piace il clima troppo freddo e umido, chi ha avuto la possibilità di andare al sud ha 

potuto notare una maggiore socialità oltre che un clima più mite. Talvolta l’italiano, 

dall’estero è visto in maniera negativa, anche perché in alcuni paesi ci sono 

insediamenti fabbriche italiane de localizzate dove di conseguenza l’italiano è il 

padrone che sfrutta.  

4.4 Accoglienza e discriminazioni 

Nelle interviste abbiamo anche chiesto ai ragazzi quale è stata l’accoglienza da 

parte delle persone, nei contesti nei quali si sono inseriti, se sono stati oggetto di 

episodi di discriminazione e di razzismo all’interno della scuola o nelle attività 

extrascolastiche. In generale i ragazzi pare si siano sentiti accolti, la scuola sembra 

essere vista come un luogo di integrazione e dove possono essere fatte delle amicizie 

che poi possono durare nel tempo. 

Non ho mai avuto problemi di razzismo né a scuola né a calcio. 
Quando sono arrivato, io e mia sorella eravamo gli unici a scuola con 
la pelle scura, ma sono stato bene. (Ahmed, 19 anni, nato in Burkina 
Fasu, in Italia dall’età di 10 anni). 

Rispetto a discriminazioni, no ... pensavo anche io che avrei avuto più 
difficoltà siccome da me ci sono tante guerre, invece mi sono sempre 
trovato bene, non ho mai avuto problemi … Quando sento dei discorsi 
generali sull’islam e magari ti dicono che la tua religione è sbagliata, 
mi da un po’ fastidio, ma alla fine ognuno è giusto che abbia la sua 
cultura ognuno sceglie quello che vuole. Ognuno può credere a quello 
che vuole. Sono più discorsi generali, dalla televisione, sui giornali a 
darmi fastidio piuttosto che dalle persone vicine e dagli amici. 
(Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia dall’età di 7 anni). 



101 
 

Io mi trovo bene in Italia, sto bene con gli amici, anche quando si 
parla di problemi di discriminazione, devo dire che io non ne ho sentiti 
tanto, non ho avuto episodi così (…). A scuola e all’università, pur 
essendo l’unica ragazza nera, non ci sono stati problemi, poteva 
capitare che io mi sentissi a disagio, ma di fatto non è successo 
nessun episodio. (Jessica, 23 anni, nata in Ghana, in Italia dall’età di 
13 anni). 

Qualcuno, eventuali problemi, li rimanda a normali litigi fra adolescenti, privi di 

una intenzione discriminatrice, probabilmente anche la personalità di ciascuno aiuta 

ad affrontare gli eventi in modo più o meno positivo; il fatto di conoscere 

perfettamente la lingua aiuta a mimetizzarsi tra i coetanei. 

Per quanto riguarda le discriminazioni, alle volte, in momenti 
concitati ci sono stati ragazzi che sapevano che ero polacco e mi 
hanno insultato, ma sono episodi normali tra ragazzi adolescenti, 
però generalmente non mi sono sentito discriminato. Se uno non 
legge il mio nome e cognome non si aspetta che io sia polacco di 
origine, ho anche l’accento friulano, il fatto di sapere la lingua mi 
aiuta a evitare molti problemi (Mattia, 25 anni, nato in Polonia, in 
Italia da quando aveva un anno). 

Non mancano però episodi nei quali viene utilizzata la provenienza o il colore 

della pelle per colpire direttamente la persona, per offendere e fare facili 

generalizzazioni. Alcuni episodi spiacevoli non avvengono solo a scuola tra bambini ma 

purtroppo anche tra i banchi dell’università. Anche i discorsi generali, sentiti alla 

televisione, i proclami di alcuni politici, o il contenuto di alcuni manifesti alle volte 

feriscono; tuttavia i ragazzi, nella gran parte delle situazioni, sembra che non vogliano 

ascoltare e preferiscono non rispondere alle provocazioni. Spesso, al di là dei proclami 

preferiscono andare a vedere come realmente si comporta una persona: talvolta 

possono emergere delle contraddizioni tra la parola e l’azione. 

Ci sono stati episodi di discriminazione, purtroppo sono cose che 
capitano nel percorso, a scuola, nel campo di calcio. In genere si sono 
manifestati in comportamenti atteggiamenti e poi anche insulti, 
questo non voler integrarsi con noi e questo si capisce, si vede a 
occhio, da una distanza, un rifiuto totale come persone, alcuni anche 
per il nostro paese di origine, noi veniamo trattati non solo per il 
paese di origine ma da tutto il continente, africani e neri. Purtroppo ci 
sono alcuni che non hanno interesse a conoscerci, ma per fortuna ci 
sono altri che sono interessati a capire queste diversità e per me la 
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diversità è una ricchezza e se riusciamo a trovare un punto di incontro 
è da li che dobbiamo partire per costruire qualcosa assieme. Alcuni 
ritengo che a scuola erano anche invidiosi perché tenevo un altro 
atteggiamento, rispettoso, e loro coglievano l’occasione per farmi 
sentire debole, quindi magari mi sentivo inferiore. Alle volte sentivo 
un senso di rifiuto con loro. (…) Noi vediamo le discriminazioni ogni 
giorno, sono vicine a noi, abito vicino alla sede della Lega Nord e vedo 
delle scritte enormi sui manifesti che non ti fanno piacere, di fronte a 
uno che si vuole integrare al massimo si sente un po’ respinto … 
Alcuni sono razzisti, hanno idee radicate di mantenere la loro 
ideologia e non hanno voglia di integrarsi di non voler cambiare, altri 
non sono razzisti. La storia ci insegna che il razzismo non è nato ieri, è 
un processo che è iniziato anni fa, ci sono residui di nazionalismi che 
vanno avanti tutt’ora. È una mentalità chiusa, anche gli italiani sono 
emigrati e non vedo perché uno non può emigrare in Europa 
(Michael, 22 anni, nato in Ghana, in Italia dall’età di 12 anni). 

In terza media mi hanno picchiata i compagni di classe … si sono 
arrabbiati perché dicevano che i miei genitori sono venuti qua a 
rubare il lavoro … il padre di un ragazzo italiano aveva perso il lavoro 
e uno straniero aveva preso il suo posto dovevamo metterci in fila io 
gli sono passata davanti mi ha detto ‘albanese di m….’ e di li è iniziato 
il litigio. Anche al secondo anno dell’università ho chiesto la borsa di 
studio e alcune ragazze hanno incominciato a dire che era immeritata 
e che favoriscono sempre gli stranieri …  ‘albanese di cacca’ (…) 
Adesso, ho cambiato gruppo perché ho perso un anno, mi sono 
ritirata dall’università per andare a lavorare perché i miei erano 
disoccupati, con l’altro gruppo di ragazzi andava bene, ora sono 
diventata la straniera, quella che viene favorita agli esami, non so 
perché si comportano così …(…) Mi danno molto fastidio le 
generalizzazioni, se una persona fa una cosa, un rumeno, un 
albanese, … non vuol dire che tutti fanno lo stesso, c’è sempre la mela 
marcia in tutti i popoli. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in Italia 
dall’età di 10 anni). 

Rispetto ai miei coetanei italiani, spesso non succede ma ogni tanto … 
insomma … non sei italiano al 100% e per fuori vedono che sei cinese 
e quindi vedi che le persone si relazionano con te in modo diverso. 
Non mi vengono in mente episodi specifici, non tra gli amici, ma 
soprattutto tra gente che non ti conosce c’è l’atteggiamento di tenere 
le distanze. (…) Gli italiani ora come ora sono ancora diffidenti verso 
lo straniero …  vedono lo straniero come un nemico e generalizzano 
quello che vedono attraverso i telegiornali. Può capitare che tu sai che 
uno viene da quel paese e colleghi subito lo stereotipo che c’è, senza 
nemmeno conoscere la persona. L’Italia dovrebbe vedere lo straniero 
come una risorsa non come un nemico. (Matteo, 24 anni, nato in 
Italia da genitori cinesi). 
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Io rimango esterrefatta, certi compagni si contraddicono da soli da 
certi comportamenti alcuni dicono di essere aperti e poi quando si 
parla di Lega Nord, dicono che la Lega Nord ha ragione, non li 
capisco... (Sara, 18 anni, nata in Italia da genitori ghanesi). 

Non mi sono sentito molto discriminato a scuola, ma alle volte in 
corriera mi è capitato che ero con degli amici insieme e a loro che 
salgono per prima non chiede il biglietto e poi arrivo io e mi chiede il 
biglietto e alle volte ho reagito e gli ho detto ‘se vuoi fare il 
controllore o controlli a tutti o se no non ti faccio vedere il biglietto’, 
me lo chiedono perché sono di colore diverso, la polizia si che è 
autorizzata, loro ti devono identificare, ma i controllori devono 
controllare tutti, quando dico così loro si arrabbiano, uno una volta mi 
ha detto ‘la maggior parte degli stranieri non fa il biglietto’ e io gli ho 
detto ‘ma sei sicuro?’ poi ha controllato e un mio amico italiano non 
aveva nemmeno il biglietto, ed era italiano. Non mi conosci non sai 
chi sono, se vuoi fare la persona giusta controlli tutti. …  

E ancora a scuola e nei mass media. 

Con una insegnante ho litigato, perché le dicevo che qua non si studia 
niente dell’Africa, e del colonialismo. Si fa velocemente e quello che 
rimane ai ragazzi è che gli africani sono schiavi. Noi in Africa 
studiamo l’Europa, abbiamo fatto tutti i paesi d’Europa e le loro 
capitali, poi abbiamo fatto l’America. Uno che non ha cercato di 
capire vede solo dell’Africa povertà e miseria, c’è tantissima gente 
che da i soldi per i paesi poveri ma secondo me non arrivano in Africa, 
perché se quei soldi arrivavano i paesi non erano così poveri, si fanno 
solo pubblicità. Fanno solo vedere l’immagine negativa dell’Africa, un 
bambino che ci vede non ci può dare rispetto, l’africano è uno 
schiavo. A volte a scuola anche con il mio professore mi metto a 
discutere perché la gente che sta malissimo non ha soldi nemmeno 
per pagare il biglietto per la corriera, ma il professore non mi crede 
neanche, pensa che quelli che sono venuti qua hanno preso le barche 
gratuitamente, invece ci vogliono soldi e devi pagare in contanti …. Io 
ho vissuto a Napoli e ho lavorato per un mese, il lavoro che ho fatto a 
Napoli in Africa non l’avrei fatto, ho lavorato 13 ore a caricare e 
scaricare, in Africa non l’avrei mai fatto, è un lavoro pesante, in Africa 
non ci sono lavori così pesanti. Ormai lo so che sono già qua, 
qualcuno ha pagato anche 10.000,00 € per venire qua, non posso 
tornare indietro per ricominciare tutto da zero, non posso più tornare, 
sono costretto a rimanere qua. (Mohamed, 21 anni, nato in Costa 
d’Avorio, in Italia, dall’età di 16 anni). 

… anche a scuola, anche tra gli insegnanti ci sono quelli che sono 
razzisti … poi ci sono delle battutine, ad esempio pochi giorni fa 
un’insegnante ha detto a un ragazzo che ha dimenticato la carta di 
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identità a casa ‘eh ma se ti fermano magari ti prendono per 
albanese’, fa queste battutine, le butta li … anche a scuola è ancora 
presente il razzismo. Con i compagni di classe adesso no, ma alle 
elementari si c’era razzismo, a 17, 18 o 19 anni la gente inizia a 
pensare con la propria testa secondo me … Secondo me quando erano 
più piccoli erano più influenzati dai genitori che magari il bambino 
sente a casa parlare “Oddio hai una rumena in classe, stai attento che 
quelli rubano!” … secondo me venivano influenzati dai genitori e dai 
giornali e telegiornali. Adesso l’unica cosa che mi da fastidio sono i 
giornali e telegiornali, quando parlano delle persone rumene che 
commettono di omicidi , non si dice mai che è stata una persona 
umana, devono sempre dire che è un rumeno o un’albanese, 
marocchino … sempre quelli poi, questo mi da fastidio. (…) La gente 
razzista è stupida, anzi no, ignorante, non si può trattare male una 
persona solo per il fatto che è diverso da te sono sempre persone, 
lascia perdere le origini non sempre siamo uguali, prima di giudicare 
dovrebbero iniziare a conoscere la tradizione e la cultura delle 
persone straniere. È questione di testa perché se hai alle spalle dei 
genitori e parenti che sono razzisti, se hai la tua testa non ti fai 
influenzare e impari a conoscere lo straniero altrimenti se non hai la 
tua testa ti fai influenzare. (Cosmina, 19 anni, nata in Romania, in 
Italia dall’età di 9 anni). 

In alcuni casi la discriminazione prima non percepita, viene sentita in merito 

all’accesso al mercato del lavoro. La percezione è che a parità di condizioni il 

curriculum di un coetaneo italiano venga preso maggiormente in considerazione, non 

da ultimo per il fatto che assumere uno ‘straniero’ comporta maggiori oneri 

burocratici. 

Adesso inizio a sentire discriminazione nel campo del lavoro, dopo 
anni che sono qui, credo di avere dei requisiti, ma poi non trovando 
lavoro ti fai delle domande. Io sono una abbastanza libera e 
tranquilla, non cerco problemi e non ho mai visto questi problemi, 
però ho amici che mi dicono che hanno avuto di questi problemi della 
discriminazione, io non ho mai riscontrato ora inizio a sentirli nel 
campo del lavoro. (Jessica, 23 anni, nata in Ghana, in Italia dall’età di 
13 anni). 

Ci sono quindi episodi di discriminazione, razzismo e pregiudizio, essi 

riguardano non solo il gruppo dei pari ma anche gli adulti e chi fa parte di istituzioni, 

come gli insegnanti. Il carattere di ciascun ragazzo probabilmente incide nel dare 

maggiore o minore peso agli episodi. Tuttavia, per chi nella sua vita ha sofferto già 
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molto e per chi non riesce a ignorare tali eventi potrebbe essere difficile sopportare il 

peso di alcune umiliazioni. 

4.5 Identità e senso di appartenenza 

Veniamo ora a uno dei temi principali del nostro lavoro. Come si sentono i 

ragazzi di seconda generazione che vivono in Italia o che ci sono addirittura nati? A 

quali realtà si sentono di appartenere? Come vivono la loro identità? Quali rapporti 

hanno con la comunità di origine e con quella di accoglienza? 

Questa è sicuramente una questione delicata da porre ai giovani di seconda 

generazione e abbiamo cercato di affrontare il discorso nel modo più cauto possibile. 

Con tutta probabilità i ragazzi si sono sentiti spesso porre domande del tipo: “ti senti 

più italiana o somala?” Come ci racconta in modo molto divertente Igiaba Scego, prima 

di fare un lungo elenco dei momenti in cui si senti più somala e quando invece si sente 

più italiana, una domanda del genere risulta “improponibile” come è improponibile 

chiedere a un bambino se vuole più bene al papà o alla mamma174. È una domanda che 

lascia attoniti perché nessuno mai ha pensato che sia possibile “frazionarsi” (25% e 

75% oppure 50% e 50%, o ancora 80% e 20%). 

Non è possibile tracciare un profilo tipo, anche perché non è questa la nostra 

intenzione, ognuno di loro, come vedremo, vive le sue appartenenze in un modo 

particolare, c’è chi si sente molto legato alle origini, alle radici, chi ne prende 

maggiormente le distanze, chi si sente più combattuto e che prende atto della 

complessità del proprio percorso. Per dirla con Beck, si tratta di ‘poligami di luogo’ 

della seconda modernità, che nella costruzione della loro identità personale hanno 

sostituito una logica e oppositiva ‘o … o’ nella quale una appartenenza si contrappone 

all’altra, a una logica inclusiva ‘sia … sia’ dove le appartenenze si sommano piuttosto 

che escludersi a vicenda175. 

Vivendo qua da molti anni in qualche modo mi sento italiano, perché 
ho vissuto tutta la mia vita adolescenziale in Italia, ho giocato calcio, 
fatto atletica, la scuola, gli amici, le ragazze, ho fatto tutto, sono 
cittadino di fatto e non di diritto. (…) Mi sento di appartenere a 
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questo paese, io parlo italiano, studio e scrivo in italiano, molte volte 
penso in italiano (Michael, 22 anni, nato in Ghana, in Italia dall’età di 
12 anni). 

Sento anche un senso di appartenenza per la Polonia, non è che me 
ne vergogno, sono orgoglioso, però si ci fosse la partita di calcio Italia 
Polonia tiferei Italia, se dovessi andare all’estero direi che sono 
italiano, magari specificando che sono nato in Polonia. (Mattia, 25 
anni, nato in Polonia, in Italia da quando aveva un anno). 

In questo momento mi sento più Italiano che del Burkina, ma non 
bisogna mai dimenticare le proprie origini. (Ahmed, 19 anni, nato in 
Burkina Fasu, in Italia dall’età di 10 anni). 

Se mi chiedessero da dove vengo risponderei Cina, ma sono nato in 
Italia. (…) Alla fine sento un senso di appartenenza alla Cina, non so 
come spiegare. Mi sento anche italiano, ma alla fine non ti senti di 
appartenere 100% a una parte, è sempre un misto alla fine. (Matteo, 
24 anni, nato in Italia da genitori cinesi). 

Se uno mi chiedesse da dove vengo, mi sentirei di dire dal Ghana, 
però direi che sento di appartenere a tutti e due i paesi ….  Se dovessi 
tornare in Ghana ora, mi sentirei un po’ disorientata, perché ormai 
sono qui da molti anni appena iniziata la mia adolescenza, mi sento 
legata qua per la scuola, gli amici, molte cose vissute, poi la ci sono i 
familiari gli amici e il legame comunque c’è, mi sento entrambe le 
cose. (Jessica, 23 anni, nata in Ghana, in Italia dall’età di 13 anni). 

Spesso, al di là di come uno si sente, è il corpo, l’aspetto fisico a ricordare che la 

tua famiglia proviene da un luogo lontano e gli italiani non ti riconoscono 

completamente. Diversa pare essere l’identità che una persona si attribuisce e quella 

che invece ti attribuiscono gli altri. La questione allora diventa complessa. 

Non cambia così tanto alla fine, anche se hai la cittadinanza italiana, 
sarai sempre persona di colore non ti chiameranno mai italiana, sarai 
sempre africana. (Caterina, 19 anni, nata in Burkina Fasu, in Italia 
dall’età di 9 anni). 

Io adoro il mio paese, sono molto orgogliosa dell’appartenenza 
all’Albania, guai a toccare la bandiera e mi infervoro subito … però mi 
sento italiana anche se non ho la cittadinanza, ma sento che gli 
italiani non mi vedono come appartenente all’Italia, mi vedono 
sempre come albanese. Di solito mi scambiano un po’ per indiana 
dalla fisionomia, perché sono un po’ scura. Girando un po’ al sud ho 
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trovato gente più calorosa, non ti chiedono ‘come ti chiami?’ e ‘da 
dove vieni?’, qua la seconda domanda è questa … (Daisy, 23 anni, 
nata in Albania, in Italia dall’età di 10 anni). 

Si ama il proprio paese d’origine, ma nello stesso tempo ci si sente di 

appartenere al luogo in cui si vive ma che ancora non ti riconosce pienamente. Se il tuo 

aspetto fisico parla per te, da fastidio che una delle prime domande che vengono 

rivolte sia sempre “da dove vieni?”, le persone il cui “aspetto straniero evoca 

associazioni di distanza ed estraneità si vedono esposte a simili interrogatori” 176. Si 

tratta di una visione del mondo secondo la quale ogni persona ha una sua patria e 

identità ben definita, non è libero di sceglierla e collocarsi in una posizione diversa. 

Quando sei qua alla fine dici ‘sono cinese’, quando sei là ti viene da 
dire che sono cinese ma sono nato in Italia. Fra virgolette ‘troppo 
cinese per essere italiano, troppo italiano per essere cinese’. Anche su 
MTV hanno fatto un programma sulle seconde generazioni, hanno 
fatto un reportage sulle seconde generazioni cinesi in Italia. Hanno 
intervistato 4 o 5 persone e hanno fatto un esempio di noi seconde 
generazioni uno era la banana e l’altro è il mango. La banana è fuori 
gialla e dentro bianca, il mango e sia fuori è giallo e dentro è giallo, le 
banane siamo noi che siamo nati in Italia che fuori sono cinesi ma 
dentro hanno una mentalità italiana e i mango sono i cinesi cinesi. 
(Matteo, 24 anni, nato in Italia da genitori cinesi). 

Talvolta, la ricerca di un’identità ultima, originaria, crea quasi una schizofrenia, 

il sentimento che pare di percepire è quello di ‘doppia assenza’177 tanto nel paese di 

origine quanto in quello di vita. Nemmeno il riconoscimento formale della cittadinanza 

serve a sentirsi parte di una comunità. Come non ricordare, leggendo le parole di 

Caterina e in quelle di Daisy, quanto analizzato nelle opere di Franz Fanon rispetto alla 

condizione del nero, in quel caso nella società francese: è lo sguardo del ‘bianco’ che 

ricorda al nero la sua ‘nerezza’178. 

Non appare possibile scindere e chiedere di fare una scelta tra l’una e l’altra, è 

come se l’identità personale fosse composta dai diversi elementi, quasi le due nazioni, 
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quella di origine e quella di vita, fossero come i genitori, e non si possa chiedere una 

preferenza, fanno entrambi parte della complessa identità di ognuno.  

Mi sento di appartenere all’Europa, quando sento i cugini e zii che 
stanno in America, è ovvio che rispetto a loro mi sento Europea. 
(Jessica, 23 anni, nata in Ghana, in Italia dall’età di 13 anni). 

Quando sei in Italia non ti senti 100% italiano, quando sei in Cina non 
ti senti 100% cinese. Però casa mia la sento qua. (Matteo, 24 anni, 
nato in Italia da genitori cinesi). 

Quando sono all’estero dico che sono italiana, quando sono qua dico 
che sono albanese. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in Italia dall’età di 
10 anni). 

Come abbiamo ricordato nei capitoli introduttivi l’identità personale dipende 

anche dal contesto. Se una persona si inserisce nel contesto italiano si percepirà in un 

certo modo, se invece si mette in relazione con persone del suo paese di origine, o di 

altri continenti, la percezione è diversa. L’identità diventa quindi, in questo caso, 

‘situazionale’ e contestuale. 

4.6 Le ‘culture’ e le differenze 

Con i ragazzi c’è stata anche occasione di parlare delle differenze che 

caratterizzano il paese di origine e l’Italia. È stato inevitabile parlare di differenze 

cosiddette ‘culturali’; tuttavia in alcuni casi non pare che sia data grossa importanza se 

piuttosto che il suono delle campane per le strade si sente il canto di un muezzin, o se 

ci sono donne con il velo che camminano per strada, sono piuttosto gli stili di vita e 

l’accoglienza della persone ad essere differenti. 

In Albania sono più ‘cazzari’, qui si prendono più sul serio. Se giù mi 
sveglio alle 7 per studiare o lavorare, mi guardano come fossi una 
pazza. (…) Differenze tra Italia e Albania, giù è più frequente vedere le 
donne con il velo, le moschee con i loro canti di 5 volte al giorno, non 
si festeggia il Natale ma solo il capodanno. A livello di arte tranne 
Skutari e Kruja non c’è molto da vedere, è un popolo a cui piace molto 
ballare, qui invece c’è molta arte, letteratura, ma non la valorizzate 
secondo me..  Non vedo molte differenze, poi salvo il fatto che qui i 
locali chiudono presto. Non c’è molta differenza tra Italia e Albania, 
ma forse anche perché io sono cresciuta nella capitale che è aperta, 
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ma magari se venivo da un paesino era diverso. (…) Là si sposano 
presto e le amiche che avevo sono sposate con figli, mi manca un po’ 
la semplicità della persone e il fatto che non vanno sempre di corsa 
come qua, là è tutto più rilassato, se vai al bar vai e ti siedi e stai, mi 
mancano un po’ i tempi, i ritmi di vita. La gente è molto più cordiale e 
disposta ad aiutarti, si fanno carico dei tuoi problemi (Daisy, 23 anni, 
nata in Albania, in Italia dall’età di 10 anni). 

Torna più volte il tema dello stile di vita che appare spesso più rilassato nel 

paese di origine, i ritmi di vita sono meno frenetici, le persone paiono prendersi meno 

sul serio ed appaiono più socievoli, ma tutto sommato non si vede molta differenza tra 

i diversi paesi; la differenza la può fare anche il fatto di provenire da una capitale 

piuttosto che da un piccolo paese di campagna. 

C’è chi mette in risalto come anche il contesto italiano sia costituito non da una 

cultura monolitica e uniforme sul territorio italiano ma come invece essa sia costituita 

da molteplici influenze, risultato della storia e del sovrapporsi di popolazioni. Insomma, 

come ci ricorda Augé, che prende le distanze dall’approccio culturalista, quando la 

cultura viene reificata, non si pone adeguata attenzione agli aspetti problematici e 

dialettici della cultura stessa, dalle differenze e tensioni interne che sono proprie di 

ogni ‘cultura’179.  

L’Italia non ha una origine unica, l’Italia è una mescolanza di origini, 
lo si vede dalle diverse culture delle regioni, qua (Friuli) l’Italia è 
segnata soprattutto dai longobardi, in Sicilia è segnata soprattutto 
degli arabi. (…) Anche il fatto stesso della lingua … ci sono voluti anni 
per scegliere una lingua tra i tanti dialetti, l’italiano era il volgare 
fiorentino. L’Italia è il frutto di residui di passaggi di altre popolazioni. 
Ogni regione ha una cultura e una storia diversa, però nello stesso 
momento nel quale gli italiani si decidono scegliere il volgare 
fiorentino come lingua ufficiale, significa che c’è una volontà di essere 
uniti, però bisogna dire che questa è una unione di tante diversità, 
bisogna sempre tenere in conto questa cosa. Bisogna avere la 
capacità di agglomerare queste unioni per fare qualcosa di bello. 
(Sara, 17 anni, nata in Italia da genitori ghanesi). 

L’esperienza di vita nei due poli estremi del paese, nonché gli studi fatti, paiono 

aver dato alla ragazza, nata in Italia, la consapevolezza di quante sfumature e 

differenze ci siano all’interno dello stesso paese che tuttavia si vuole talvolta 

                                                      
179

 Augé Marc, Il senso degli altri. Attualità dell’antropologia, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pag. 111. 



110 
 

presentare come una entità unica e ‘culturalmente uniforme’. Anche a livello sociale e 

di relazioni, secondo le esperienze dei ragazzi, ci sono delle differenze già all’interno 

dell’Italia. 

Qui in Friuli non mi piace che le persone non sono molto disponibili, 
sono stata a Napoli e sono più allegri e disponibili, però ho comunque 
vissuto 10 anni qui e sono abituata. (Jessica, 23 anni, nata in Ghana, 
in Italia dall’età di 13 anni). 

Ci sono paesi geograficamente vicini che hanno delle affinità, anche linguistiche 

con l’Italia e alla fine non sono così distanti ‘culturalmente’, in fondo anche l’Italia 

stessa ha delle differenze interne. 

Cultura per me sono le tradizioni che abbiamo. Ogni paese ha la sua 
cultura e le sue origini, Italia e Romania alla fine non è che sono tanto 
diverse, anche come lingua, hanno la stessa radice latina, ci sono cose 
che sono uguali all’italiano e ci sono delle differenze, ma non così 
tante … L’unica differenza che mi sembra che ci sia è che qua le 
persone sono più fredde, ma poi dipende perché mi hanno detto che 
le persone meridionali sono più aperte, ho anche conosciuto delle 
persone che venivano da giù e sembravano molto più amichevoli che 
qua. (Cosmina, 19 anni, nata in Romania, in Italia dall’età di 9 anni). 

Le differenze tra i paesi vengono spesso rimandate ai legami sociali a familiari, 

che nel paese di origine vengo visti come più solidi. Maggiore pare essere la voglia di 

stare assieme e condividere dei momenti di festa con canti e balli e la voglia di 

celebrare feste religiose al di là del fatto di essere legati o meno ad una religione. In 

Italia invece, secondo il punto di vista di alcuni ragazzi, pare predominare un certo 

individualismo e la famiglia sembra essere soprattutto quella nucleare piuttosto che 

quella allargata. 

Noi siamo molto più legati, per noi la famiglia è formata da papà, 
mamma, zii, cugini nonni anche zii anche di secondo grado, qui in 
Italia c’è il concetto di famiglia di papà mamma e figli, da noi invece è 
molto più allargato, anche adesso che si avvicinano le vacanze di 
Natale molto di più, noi abbiamo delle tradizioni a me piace molto 
festeggiare il Natale là in Colombia, non perché io sia credente, 
abbiamo tradizioni diverse e si sente molto la differenza di cultura, 
noi prima di Natale facciamo la novena dove si canta si fanno le 
preghiere e si balla, da noi la vigilia di Natale è più importante del 
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pranzo di Natale che fate qua e anche capodanno è importante. 
(Alika, 21 anni, nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 anni). 

Del Ghana mi manca il territorio in generale e più che altro per noi il 
tempo è ancora umano, è questo che mi manca, per il resto, il cibo, il 
clima gli amici, sono cose secondarie, è questa vita tranquilla e 
normale che vivevo è questo che mi manca, il tempo è un’altra cosa, 
per lo meno per me, qui è tutto molto organizzato sento molto questa 
grande differenza, qui è tutto veloce, ritmi di vita veloci. (Michael, 22 
anni, nato in Ghana, in Italia dall’età di 13 anni). 

Come leggiamo nell’ultima dichiarazione riportata, viene enfatizzato 

nuovamente il fatto che nel paese di origine esisterebbero dei ritmi di vita considerati 

‘più umani’, rispetto a quelli italiani ed europei caratterizzati dalla frenesia, alcuni 

ragazzi parlano del paese di origine come un luogo dove c’è anche una maggiore 

solidarietà tra le persone.  

Ad altri tuttavia, la vita organizzata con orari scanditi per andare a scuola o a 

lavoro, appare una cosa positiva, rispetto a un contesto dove ci sono regole meno 

ferree e altri ritmi di vita. 

Qui in Italia la tua vita è organizzata, al mattino ti sveglia vai a lavoro 
a scuola, poi studi, mangi, guardi un po’ di TV dormi, c’è un sistema, e 
da me questo non c’è, è più organizzato. Anche quando parlo con i 
miei amici e cugini che vivono in Iraq parlo di questo, dico che qui c’è 
un sistema una organizzazione e questo mi pare meglio, serve per 
tenerti impegnato, se è come li sei tutto il giorno a casa oppure lavori 
2 o 3 ore e poi torni a casa, mi pare meglio, anche la scuola lì puoi 
abbandonarla quando vuoi. (Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia 
dall’età di 7 anni). 

Alcune ragazze non apprezzano affatto il maschilismo che, a loro parere, 

sarebbe predominante nei loro paesi d’origine. Anche il tema dell’omosessualità, per 

alcuni paesi sarebbe quasi un tabù e oggetto di discriminazione, tuttavia coloro che 

hanno avuto l’opportunità di viaggiare anche in altri paesi, hanno potuto constatare 

l’esistenza di altre realtà, dove vigono visioni diverse, più aperte. 

Laggiù non mi piace il modo molto protettivo nei confronti della 
donna, non puoi uscire da sola, devi essere sempre accompagnata da 
un uomo, è sempre l’uomo che prende decisioni, una sorta di 
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maschilismo. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in Italia dall’età di 10 
anni). 

Quando parlavo di mentalità aperta c’entra anche il fatto 
dell’omosessualità, in Colombia sono molto maschilisti, e se vedono 
un ragazzo omosessuale pensano ‘oddio tu sei malato’, invece avendo 
avuto la possibilità di vivere in un paese in Inghilterra in una città 
come Londra è una cosa normale, e anche prima lo era già avendo 
avuto la possibilità di vivere e stare vicino a persone omosessuali, in 
Colombia mi è capitato di sentir dire ‘preferisco vedere mio figlio 
morto piuttosto di sapere che è omosessuale’. (…)… avendo avuto la 
possibilità di viaggiare in Europa sono diventata molto più 
femminista, in Colombia gli uomini sono molto maschilisti, la donna 
deve essere sottomessa ed è quella che deve fare tutto e stare attenta 
alle necessità dell’uomo. grazie al fatto che ho vissuto qua in Europa 
ho la mentalità più aperta, forse troppo. (ride) Credo che il giorno in 
cui tornerò in Colombia, non riuscirò a stare con un uomo 
colombiano, tipo i miei cugini per esempio sono già cresciuti con 
quelle idee e io non potrei … ma d’altronde i friulani non è che sono 
molto diversi (Alika, 21 anni, nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 
anni) 

La ragazza rifiuta quindi fermamente il maschilismo che a suo parere 

caratterizzerebbe il suo paese d’origine e rimanda alle esperienze fatte all’estero la sua 

mentalità più aperta. Tuttavia riconosce che anche in Italia e nello specifico in regione, 

ci sono persone con la mentalità da lei descritta e dalla quale ritiene di voler prendere 

le distanze anche grazie alle esperienze internazionali fatte. 

4.7 Le differenze in famiglia. 

All’interno dell’intervista abbiamo approfondito anche il tema delle relazioni 

all’interno della famiglia. Tenuto conto che molti dei ragazzi intervistati hanno vissuto 

ormai più in Italia che nel paese di origine, abbiamo ritenuto utile chiedere ai ragazzi se 

all’interno delle loro famiglie ci siano state delle frizioni e tensioni da attribuirsi, a loro 

parere, a una distanza ‘culturale’ o di ‘stili di vita’ tra i modelli comportamentali del 

paese di provenienza e quelli del paese di vita attuale. Le differenze emergono spesso 

nel confronto con i coetanei italiani e dello stile di vita che essi hanno. 

Tra gli italiani e me vedo differenze, ad esempio ragazze anche più 
piccole di me, sono .. non so … con la testa fra le nuvole, viaggiano nel 
loro mondo e poi sempre in giro a bere e ubriacarsi, anche con altre 
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persone straniere abbiamo detto che è strano che qua le ragazze 
bevono così tanto e si ubriacano, qua i giovani pensano più a 
divertirsi che pensare al loro futuro. Io esco, ci mancherebbe, ho 19 
anni i genitori mi lasciano uscire, ma non mi interessa fare quella vita 
là, ho avuto più restrizioni rispetto a coetanei italiani, all’inizio non le 
accettavo, dicevo’ perché lei che è più piccola può uscire e fare festa’, 
ci sono stati dei contrasti, ma non tanto forti, all’inizio non capivo 
tanto questa cosa, ma ora penso che hanno fatto bene a vietarmi 
alcune cose. (Cosmina, 19 anni, nata in Romania, in Italia dall’età di 9 
anni). 

Mi sento per l’educazione, per come sono cresciuta molto 
colombiana, soprattutto nel rispetto dei genitori e per la madre, 
siamo rimasti molto colpiti di come c’è bambino che dice alla mamma 
di stare zitta di non rompere, o risponde, da noi questo non esiste se 
rispondi così puoi già sputare tutti i denti. (…) anche io ho provato a 
rispondere ma mi è andata male e quindi non è successo mai più. 
(Alika, 21 anni, nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 anni). 

Tra me e gli amici italiani, si sente una differenza di cultura, un 
diverso stile di vita. Tra quelli che vengono dal mio paese si tende a 
mantenere uno stile di vita vecchio sempre quello. Per il resto le 
differenze dipendono dalle famiglie più che dalle nazionalità, ci sono 
famiglie che danno maggiore libertà e altre meno. (Ahmed, 19 anni, 
nato in Burkina Fasu, in Italia dall’età di 10 anni). 

Talvolta i ragazzi intervistati percepiscono delle differenze tra loro e i coetanei 

italiani, alle volte in merito all’educazione ricevuta, ma più spesso rispetto a uno stile 

di vita che per loro è caratterizzato da maggiore durezza a causa delle ristrettezze 

economiche. 

Sono venuti fuori dei contrasti con i genitori, soprattutto per la 
libertà, i miei coetanei italiani hanno più libertà rispetto a me, di 
uscire, di usare i soldi come vogliono, io no, a casa mia non funziona 
così, studio, lavoro e contribuisco in casa. E con i soldi non li spendo 
per andare in vacanza e non faccio un viaggio. (Michael, 22 anni, nato 
in Ghana, in Italia dall’età di12 anni).  

I contrasti in famiglia possono riguardare quindi anche i percorsi scolastici, i 

genitori spesso spingono per percorsi brevi e professionalizzanti, in modo che il figlio 

possa contribuire all’economia familiare, ma alcuni giovani sono caparbi e si 

impuntano sulle loro scelte, cercando di conciliare alle volte lavoro e studio, non senza 

difficoltà. 
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Con i miei genitori, ho deciso io che volevo fare il liceo, ho deciso io 
che volevo fare l’università e che volevo andare lavorare, ho deciso io 
che ‘basta andare in Albania!’ e che voglio girare l’Europa, ci sono 
stati vari momenti in cui siamo andati a cozzare su diverse cose, 
perché giù le figlie sono di più sotto il controllo dei genitori. I miei 
genitori volevano che io facessi una scuola professionale, mi hanno 
fatto fare il primo anno e mi hanno detto che se andavo bene potevo 
proseguire, ed è andata bene. Ho girato un po’ per l’Europa. (Daisy, 
23 anni, nata in Albania, in Italia dall’età di 10 anni). 

Pur essendoci delle disparità in merito alle capacità economiche, le differenze 

in merito alle regole non appaiono in certi casi dettate dal paese provenienza della 

famiglia, bensì dalle singole famiglie e dalle regole che vigono all’interno di essa. 

Talvolta sembra più che si parli di uno ‘scontro’ generazionale più che tra costumi, 

abitudini o ‘culture’ differenti. 

È normale che mio padre mi dice che quando era giovane lui non 
faceva determinate cose, ma non ci sono mai stati grossi problemi 
con la mia famiglia, alla fine mio padre crede che fino a che vivi in 
una società devi cercare di adattarti ai comportamenti, anche rispetto 
ad altre famiglie ghanesi ritengo che siamo ben inseriti. (…) Con 
Italiani ci sono delle differenze, anche culturali, alcune cose i miei 
genitori non me le consentono o me le consentivano più tardi, come 
andare in discoteca a 15 anni, magari mi dicevano di aspettare i 18 
anni. (…) La cultura ghanese per alcuni aspetti è più rigida di quella 
italiana, come nelle libertà di uscire, ma dipende anche dalla famiglia, 
la mia è abbastanza aperta e ben inserita in Italia, altre sono più 
isolate. (Jessica, 23 anni, nata in Ghana, in Italia dall’età di 13 anni). 

Ci sono state delle discussioni con i miei soprattutto all’inizio. Mi 
mettevo la minigonna e le magliette aderenti, mi truccavo e mio 
padre diceva che queste cose noi non le dovevamo fare. Ma anche 
mio padre ha in mente il Burkina di tanti anni fa, adesso le cose sono 
cambiate anche la, si mettono i jeans, si truccano. (Caterina, 19 anni, 
nata in Burkina Fasu, in Italia dall’età di 9 anni). 

I miei genitori non mi facevano difficoltà se uscivo con amici italiani, 
però se uscivo con amici cinesi i miei avevano più facilità per 
comunicare e spesso erano figli di amici dei miei, allora era più facile 
per loro mantenere la comunicazione, ma i miei sono tranquilli. 
(Matteo, 24 anni, nato in Italia da genitori cinesi) 

Con i miei sento maggiormente differenze generazionali che culturali, 
tra Italia e Polonia, ci possono essere delle differenze, magari nella 
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cucina e in alcuni costumi sociali, ma non vedo tutta questa 
differenza. Credo che in alcune cose i ragazzi polacchi sono meno 
fortunati rispetto all’Italia, quando ero bambino e andavo la e tutti in 
classe mia avevamo il computer e in Polonia ce ne era solo uno ogni 
tanti bambini e si andava tutti a casa sua. (Mattia, 25 anni, nato in 
Polonia, in Italia da quando aveva un anno). 

4.8 Frequentazioni e relazioni sociali 

I ragazzi delle seconde generazioni intervistati, hanno relazioni sociali intense, 

tanto con ragazzi con i quali condividono le origini, quanto con ragazzi italiani. La 

scuola e le attività sportive, oltre che luoghi dove avvengono, come abbiamo visto in 

precedenza, forme di discriminazione, possono essere luoghi che aiutano a fare 

conoscenze e incontri anche tra giovani di provenienze differenti. Molti dei ragazzi 

vantano amicizie che si portano avanti da molto tempo, dai primi inserimenti nella 

scuola. I mezzi di comunicazione attuali, i cellulari, i social network aiutano a 

mantenere contatti anche a distanza. Nessuno, seppur citando alcuni episodi 

spiacevoli, si è espresso in tono sprezzante nei confronti della generalità dei ragazzi 

italiani e soprattutto facendo facili generalizzazioni; eventualmente si sono limitati a 

circoscrivere le singole persone e i singoli episodi spiacevoli. 

Nel tempo libero frequento il centro di aggregazione c’è la 
connessione internet e mi trovo con gli amici, poi gioco a calcio, nella 
squadra ci sono altri africani e albanesi. Nel calcio ci sono calciatori di 
colore e a me fa molto piacere, perché secondo me siamo tutti uguali 
al di là del colore della pelle, siamo esseri umani e quindi è giusto che 
ci mescoliamo. (René, 18 anni, nato in Burkina Fasu, in Italia dall’età 
di 13 anni). 

Nel tempo libero, mi vedo con gli amici, sto al computer su facebook, 
ascolto musica anche di giù, americana, mi piace. I miei amici sono 
ragazzi che ho conosciuto da piccolo e altri incontrati dopo, con alcuni 
mi sento ancora con altri ho chiuso. Sono misti, alcuni sono italiani e 
altri sono di altri paesi, Romania, Albania … (Hachim Ali, 18 anni, nato 
in Iraq, in Italia dall’età di 7 anni). 

Avendo fatto le scuole medie e superiori ho stabilito un certo tipo di 
rapporto con gli amici che ancora mantengo, grazie alla mia prima 
classe, mi hanno aiutato ad inserirmi bene, dopo 10 anni ho ancora 
dei contatti con quei compagni e siamo ancora amici, grazie a loro mi 
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sono integrato tantissimo. (Michael, 22 anni, nato in Ghana, in Italia 
dall’età di 12 anni). 

Gran parte dei ragazzi parla di comunità di persone provenienti dal loro paese 

di origine, presenti in città o in altre città vicine. In alcuni casi i genitori dei ragazzi 

avevano un ruolo di rilievo rappresentanza all’interno della comunità. Tale attività pare 

però interessare più i loro genitori che i ragazzi stessi; sembrano costituire luoghi di 

incontro per celebrazioni, matrimoni, battesimi, funerali o in altri casi per discutere di 

problematiche specifiche e, quando possibile, fornire aiuto a chi è più in difficoltà.  

Qui a Udine ci sono molti ghanesi, non c’è una comunità forte, a 
Pordenone che è più piccola, c’è una comunità più forte. Qui ci 
troviamo per feste e purtroppo nei funerali. Feste di matrimonio, 
battesimi, compleanni, a volte solo con gli amici molte volte sono 
feste dei nostri genitori ma andiamo anche noi. Non abbiamo una 
sede, ma il prete di San Pio X ci concede una stanza abbastanza 
grande. (Michael, 22 anni, nato in Ghana, in Italia dall’età di 12 anni). 

La comunità, ci conosciamo tutti, abbiamo fatto per 3 anni 
capodanno cinese, mio padre alle volte fa riunioni con altri soci. Poi 
c’è anche la chiesa evangelica. (Matteo, 24 anni, nato in Italia da 
genitori cinesi). 

Faccio parte di una associazione culturale albanese che si chiama 
‘Cicogna’, organizziamo eventi in corrispondenza di particolari 
ricorrenze. Le attività dell’associazione si svolgono soprattutto in 
occasione di feste grosso modo 4 volte all’anno … ci sono giovani e 
adulti, sono in contatto con i membri più giovani via facebook, ci 
vediamo in stazione, in centro, ma per il resto le mie frequentazioni 
sono miste, italiani, albanesi, africani, svedesi … (Daisy, 23 anni, nata 
in Albania, in Italia dall’età di 10 anni). 

Mio papà è stato presidente dell’associazione ghanese, ora non lo è 
più, e spesso organizzavano attività culturali, festival, poi incontri con 
la Questura perché mio padre lavora anche come interprete 
collaborando con la Questura. (Jessica, 23 anni, nata in Ghana, in 
Italia dall’età di 13 anni). 

Ci sono altri colombiani a Udine ma non li frequentiamo molto, ho 
amiche colombiane, precedentemente avevamo un gruppo di ballo 
tipico colombiano, ma poi alcune sono andate a vivere da un’altra 
parte, altre hanno altri interessi, ci vediamo ogni tanto ma meno. 
(Alika, 21 anni, nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 anni). 
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Parlando con i giovani intervistati, l’impressione che se ne è ricavata è che i 

ragazzi partecipano alle attività comunitarie, che fungono anche da veicolo per 

l’aggregazione, ma che i veri promotori e protagonisti siano di fatto i loro genitori. 

Anche se talvolta, i ragazzi finiscono per avere delle frequentazioni ‘etnicamente’ 

caratterizzate, non pare che essi attribuiscano importanza alla suddivisione delle 

frequentazioni in base alla provenienza, sebbene possa accadere che ci sia una 

maggiore condivisione anche emotiva con chi ha avuto e ha tutt’ora esperienze di vita 

simili e condivida analoghe situazioni sociali e familiari. 

Le riflessioni riportate qui sopra, riguardavano il pensiero dei ragazzi in merito 

ai temi delle appartenenze, concentrandoci nello specifico sul paese di origine e 

sull’Italia, sugli episodi di discriminazione e sui legami sociali e familiari. 

Nel capito successivo ci occuperemo invece del tema dell’appartenenza da un 

punto di vista giuridico, per rilevare l’importanza che viene data da questi ragazzi al 

tema della cittadinanza. 
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5 LA CITTADINANZA 

Un altro dei temi centrali delle interviste, importante ai fini del nostro lavoro è 

stato quello della cittadinanza, ovvero di quel riconoscimento giuridico che oltre a 

sancire una determinata appartenenza a uno Stato, determina anche l’accesso a una 

serie di diritti. 

Abbiamo chiesto quindi ai ragazzi se sono in possesso della cittadinanza 

italiana, se desiderano ottenerla, che benefici pensano di poter ottenere con essa e 

che significato danno al riconoscimento giuridico della cittadinanza. Abbiamo anche 

richiesto ai giovani di seconda generazione intervistati se modificherebbero le regole 

per l’ottenimento dello status civitatis ed eventualmente in quale modo e che requisiti 

porrebbero. È stato dedicato uno spazio anche alla cittadinanza Europea, chiedendo se 

ne fossero a conoscenza e se, vivendo in questo contesto, si percepissero come 

cittadini europei. 

Infine, mettendo in luce l’esistenza di norme, che producono una 

differenziazione nell’accesso ai diritti sociali in base al possesso della cittadinanza o ad 

un certo numero di anni di residenza in Italia o in una determinata regione, si è chiesto 

ai ragazzi se fossero al corrente di tali norme e quale fosse il loro pensiero in merito. 

5.1 La cittadinanza: una questione di praticità 

Un primo dato che è parso piuttosto ricorrente nel corso delle interviste ai 

ragazzi di seconda generazione è stato il fatto che l’ottenimento della cittadinanza 

viene considerato soprattutto come risolutore di molti problemi pratici che altrimenti i 

ragazzi e le loro famiglie si trovano ad affrontare. Sebbene non sempre i ragazzi si sono 

dovuti occupare delle procedure burocratiche per ottenere i permessi di soggiorno, 

delle quali si sono occupati i loro genitori, indirettamente ne hanno sentito il peso e ne 

conoscono la complessità nonché la discrezionalità dell’apparato burocratico.  

Avere un permesso di soggiorno da rinnovare, mantiene frequentemente in 

una situazione di precarietà e scarsa stabilità che di conseguenza mette i soggetti a 

rischio di eventuali espulsioni. Inoltre a pesare è anche l’aspetto economico: rinnovare 
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i permessi di soggiorno con una certa frequenza e per tutti i componenti della famiglia 

è un costo importante. 

Penso che sia importante la cittadinanza, almeno non devi andare 
ogni anno in Questura per fare le carte, ti togli una cosa dalla testa. 
Poi se si può andare a votare è importante anche quello. (Ahmed, 19 
anni, nato in Burkina Fasu, in Italia dall’età di 10 anni, non ha la 
cittadinanza italiana). 

Per i permessi di soggiorno, ho fatto un po’ … mi pare un po’ 
esagerato secondo me dovrebbero cambiare, a me hanno messo che 
ogni 2 anni devo andare, ai miei genitori mi pare ogni 4 o 5 anni, 
anche per il passaporto, secondo me sarebbe meglio che tenessero 
più a lungo, ci sono tutti i bolli che bisogna pagare, e poi bisogna 
aspettare e aspettare … la cittadinanza ci agevolerebbe anche su 
questo. (Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia dall’età di 7 anni, 
non ha la cittadinanza italiana). 

Ho la cittadinanza albanese, ho una carta di soggiorno che non scade, 
ma abbiamo anche richiesto tutti in famiglia la cittadinanza 2 anni e 
mezzo fa. Avere la cittadinanza risolve problemi pratici altrimenti devi 
andare in Questura, se vado all’estero devo stare attenta, adesso va 
anche bene perché posso girare senza problemi nei paesi Schengen 
ma prima dovevo chiedere il visto per andare in Slovenia, il visto per 
andare in Croazia, per il Montenegro … Non lo vivo come un 
riconoscimento è una questione pratica, non ho bisogno di un pezzo 
di carta per sentirmi italiana, mi sento italiana come una che è nato 
qui, non mi da cose in più. … 

La ragazza, come altri, confida che le facilitazioni riguardino anche il lavoro e la 

partecipazione a concorsi per l’assunzione nell’apparato statale. 

… Spero mi faciliti, per fare un concorso ho bisogno della cittadinanza 
italiana, quindi su questo si mi facilita. Tempo fa c’era un bando per 
fare assistenza a disabili e c’era il requisito della cittadinanza quindi 
sono stata esclusa, ho scritto anche una mail al ministero, ma non mi 
hanno risposto. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in Italia dall’età di 10 
anni, ha richiesto la cittadinanza italiana). 

Non ho ancora la cittadinanza, adesso che sono maggiorenne la devo 
chiedere da sola, nemmeno i miei genitori ce l’hanno. All’inizio non mi 
interessava tanto e nemmeno adesso forse, alla fine è solo un pezzo 
di carta, però quando porti un curriculum e scrivi che sei rumena e 
non italiana, è tutta un’altra cosa, cambia prospettiva, mi è già 
successo e dicevano ‘ah sei rumena’ secondo me mi giravo e chissà 
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dove buttavano il curriculum … adesso non so cosa pensare … ci devo 
pensare … anche perché costa. (Cosmina, 19 anni, nata in Romania, in 
Italia dall’età di 9 anni, cittadina rumena). 

Anche chi è arrivato più di recente vivrebbe la cittadinanza come una 

facilitazione, nonché come un fatto che permetterebbe di eliminare l’esborso di 

denaro per il rinnovo del permesso di soggiorno, e, in fondo, lo farebbe sentire più 

vicino e più accolto dal paese. 

Per me la cittadinanza se me la danno è bene, mi sentirò più vicino 
all’Italia, anche quando mi daranno passaporto dirò che sono di qua 
vivo qua, ho tutto qua (…) Per fare i permessi di soggiorno servono 
soldi ogni anno. Io sono qua da 5 anni e ho rifatto già 4 volte il 
permesso di soggiorno, mio fratello che è piccolo se lo deve fare ogni 
anno sono tanti soldi che costa, i soldi non bastano mai. Adesso devo 
andare a rinnovare il permesso e in questi momenti mi manca il mio 
paese, quando vai a ritirarlo ti stupisci perché vedi che dura troppo 
poco, solo un anno, non sarebbe male che visto che lavori e paghi le 
tasse come un italiano che durasse almeno 3 anni. Uno che lavora 
ogni anno deve farsi le carte e pagare tutto come un italiano, ma tu 
devi mettere da parte soldi per andare anche nel tuo paese a trovare 
la famiglia, devi pagare l’affitto, hai sempre più spese e alla fine sei 
bloccato, non riesci più a gestirti. (Mohamed, 21 anni, nato in Costa 
d’Avorio, in Italia, dall’età di 16 anni, non ha cittadinanza italiana). 

C’è anche qualcuno che vede il riconoscimento della cittadinanza come il 

coronamento di un percorso e il riconoscimento del fatto di essere venuti in Italia per 

dare un contributo positivo e costruttivo oltre che a eliminare il rischio di eventuali 

rimpatri. 

Ho la cittadinanza del Burkina Fasu, vorrei ottenere la cittadinanza 
italiana come dei miei amici. Secondo me è importante è un valore, 
non odio il paese dove sono nato, ma siamo venuti a portare qualcosa 
di buono. Adesso c’è sempre il rischio di fare qualche cazzata e 
perdere il permesso di soggiorno. (René, 18 anni, nato in Burkina 
Fasu, in Italia dall’età di 13 anni, non ha la cittadinanza italiana) 

Alcuni ragazzi non paiono essersi posti il problema e non paiono notare alcuna 

differenza tra l’avere la cittadinanza e non averla, ma si tratta in particolare dei ragazzi 

che l’hanno ottenuta in minore età e che sono stati precedentemente ‘protetti’ dai 
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genitori che si sono occupati delle lunghe code in Questura e non hanno fatto sentire 

l’ansia di dover rinnovare frequentemente il permesso di soggiorno. 

Credo di aver ottenuto la cittadinanza a 16 anni, non ci ho fatto molto 
caso, alla fine sono sempre stato in Italia e non ricordo di aver mai 
avuto il permesso di soggiorno, non sono mai andato in Questura. Se 
adesso fossi cittadino cinese dovrei andare in Questura. (…) Non ho 
mai avuto problemi con permessi di soggiorno, forse anche per quello 
non ho mai pensato molto a queste cose. (Matteo, 24 anni, nato in 
Italia da genitori cinesi, cittadino italiano). 

Forse non ho mai avuto la possibilità di vedere la differenza tra avere 
la cittadinanza e il permesso di soggiorno, ma vedo che anche chi non 
ha la cittadinanza e ha il permesso di soggiorno riesce a fare tutto, 
per esempio ottenere la riduzione delle tasse universitarie, riescono a 
fare tutto tranne spostarsi liberamente. Per esempio anche mia zia 
che ha un permesso di soggiorno che dura 2 anni è riuscita a ottenere 
prestiti pur avendo un contratto a tempo determinato (Alika, 21 anni, 
nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 anni, cittadina italiana e 
colombiana). 

Alcuni diritti o l’accesso a determinate prestazioni sociali sembrano comunque 

garantite anche se non si è in possesso della cittadinanza. Coloro che fanno già parte 

dei paesi della UE e hanno ottenuto la cittadinanza da minorenni, pur identificandosi 

con il paese non ha posto molta attenzione a questo momento. 

Quando ero ragazzino, non ho fatto molta attenzione all’ottenimento 
della cittadinanza, non penso che nemmeno i miei abbiano vissuto 
tale ottenimento come magari lo vivono molti immigrati ora ovvero 
come il coronamento di un lungo percorso. (Mattia, 25 anni, nato in 
Polonia, in Italia da quando aveva un anno, cittadinanza italiana e 
polacca). 

Il massimo vantaggio che la cittadinanza pare dare sembra essere quello di 

risolvere il problema pratico del permesso di soggiorno, delle spese da sostenere per 

ottenerlo e di dare la libertà di movimento nei paesi dell’UE e una generale maggiore 

facilità di spostamento. Quindi, sono le connessioni tra un luogo e l’altro, 

caratteristiche principali del mondo globalizzato, della ‘seconda modernità’, ad essere 

viste come il principale vantaggio. 
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Se hai la cittadinanza italiana stai qua a vivere, puoi fare di tutto, non 
serve che vai in Questura e che vai avanti in dietro, se non hai un 
contratto di lavoro altrimenti è un casino avere un permesso di 
soggiorno. Se hai la cittadinanza italiana poi puoi viaggiare 
liberamente, puoi andare in altri paesi e penso che sia positivo, 
magari puoi andare a cercare lavoro in un altro paese. (Caterina, 19 
anni, nata in Burkina Fasu, in Italia dall’età di 9 anni, ha richiesto la 
cittadinanza). 

5.2 Un punto di partenza, la possibilità di spostarsi liberamente 

Come introduce l’ultima affermazione di Caterina nel paragrafo precedente, il 

tema della crisi economica internazionale che colpisce gravemente la possibilità di 

trovare un lavoro è molto sentita dagli intervistati. I ragazzi, anche se studenti, sono 

spesso impegnati in diversi lavori part-time (come camerieri, danno ripetizioni, sono 

mediatori culturali, fanno assistenza ad anziani, etc.) per mantenersi alcune spese 

personali o gli studi universitari e per contribuire alle spese ordinarie della propria 

famiglia. 

Alcuni dei genitori dei ragazzi intervistati sono disoccupati, in mobilità o in cassa 

integrazione e spesso sono i ragazzi che essendo giovani e più ‘spendibili’ nel mercato 

del lavoro ‘precarizzato’ e frammentato, sono costretti ad andare a lavorare per 

aiutare la famiglia nel sostentamento.  

I ragazzi stessi, come i loro coetanei italiani, pensano all’opportunità di 

andarsene all’estero in un altro paese europeo o addirittura extra-europeo, 

raggiungendo altri parenti oppure di fare rientro nel paese di origine con il capitale 

culturale accumulato vivendo in Italia. Sembra che la possibilità di spostamento sia una 

possibilità considerata naturale, un segno di uguaglianza tra le seconde generazioni e i 

loro coetanei italiani.  

Come ha sottolineato Bauman però nei processi di globalizzazione sono 

presenti dei fenomeni di stratificazione della mobilità, ovvero dei fenomeni alla luce 

dei quali, alcune categorie di persone sono libere di muoversi liberamente, mentre 

altre devono affrontare forti limitazioni e rigidità 180. Tale limitazione arriva fino al caso 

estremo in cui troviamo i clandestini, i sans papiers, ai quali viene negata persino la 
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presenza fisica nel territorio statale se non in luoghi o meglio, non-luoghi, 

appositamente istituiti per la loro ‘accoglienza’ 181. 

Ho la cittadinanza italiana dai 16 anni, ringrazio mia madre perché 
non ho avuto problemi di permessi di soggiorno e trovare un lavoro 
con un contratto, mi ha dato la possibilità di andare a Londra anche. 
Si è importante avere la cittadinanza, più che altro per le comodità. 
(Alika, 21 anni, nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 anni, cittadina 
italiana e colombiana). 

Trovo giusto che una persona abbia la possibilità di potersi spostare 
ovunque, prima di tutto perché adesso la situazione scolastica e 
lavorativa non è delle più floride, e quindi avere questa possibilità di 
spostarsi o che ti si prospettano altre possibilità in altri paesi europei, 
e avere la possibilità di potersi muovere li credo sia giusto. Anche 
perché non solo io che prospetto un futuro scolastico fuori di qua, ma 
anche i miei compagni di classe che sono italiani, quindi vuol dire che 
la situazione qua va comunque peggiorando, quindi mi sembra giusto 
che, come un italiano anche una persona come me, che è italiana 
perché è nata qua, possa avere la possibilità di spostarsi come gli 
altri. (Sara, 17 anni, nata in Italia da genitori ghanesi, cittadina 
ghanese). 

Il tema del lavoro è molto sentito anche se si decide di rimanere in Italia; la 

cittadinanza appare importante per poter accedere a determinate occupazioni e 

funzioni, e in alcuni casi il possesso o meno della stessa potrebbe essere la 

discriminante tra l’assunzione o meno. Come possiamo leggere qui sotto, la ragazza, 

ora che i suoi genitori e le sorelle minorenni hanno ottenuto la cittadinanza, sente una 

maggiore impellenza per ottenerla. 

Dei permessi di soggiorno, se ne occupavano sempre i miei genitori e 
non sono mai stata coinvolta direttamente (…) Non avere la 
cittadinanza non mi ha mai creato dei problemi, ma credo che me li 
creerà in futuro, per gli studi che faccio, giurisprudenza, dovrò avere 
la cittadinanza italiana per accedere al mondo del lavoro. Vorrei 
comunque ottenerla perché ce l’hanno tutti i miei familiari. Da 
quando l’hanno avuta i miei familiari ho sentito di più l’esigenza di 
avere anche io la cittadinanza soprattutto per poter lavorare. La 
cittadinanza la vedo come una possibilità che mi farebbe accedere più 
facilmente al mondo del lavoro. Sto comunque procedendo per 
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poterla richiedere. (Jessica, 23 anni, nata in Ghana, in Italia dall’età di 
13 anni, cittadina ghanese). 

L’impressione di alcuni è che a parità di condizioni venga preferito un cittadino 

italiano, ma in questo caso non pare esserci urgenza per l’ottenimento anche perché la 

ragazza è cittadina europea. La necessità di possedere lo status civitatis si fa pressante 

anche per l’indirizzo di studio prescelto e per aver la possibilità di trovare di trovare un 

lavoro corrispondente al profilo professionale per il quale si è studiato. 

Ho la cittadinanza ghanese, mio padre da un mese ha la cittadinanza 
italiana ma io ero già maggiorenne. Desidero certamente ottenere la 
cittadinanza italiana, avendo trascorso tutto questo tempo qui, mi 
sento italiano e non lo sono per questioni burocratiche e questo un 
po’ mi penalizza, anzi mi penalizza … non posso accedere a concorsi 
pubblici, non posso accedere a certi settori di lavoro, sono qua da 
tanto tempo non sono mai andato contro le forze dell’ordine, non ho 
mai preso una sanzione, vivo, pago le mie tasse e non so perché mi 
devono negare questa opportunità. Mi sento di appartenere a questo 
paese, io parlo italiano, studio e scrivo in italiano, molte volte penso 
in italiano. Con la cittadinanza potrei trovare più facilmente lavoro, 
potrei emigrare in altri paesi senza fare richieste di fare permessi di 
soggiorno, quindi spostarsi più facilmente. (Michael, 22 anni, nato in 
Ghana, in Italia dall’età di12 anni, cittadino ghanese, deve richiedere 
la cittadinanza). 

In questo caso la cittadinanza pare essere non solo una questione pratica, i 

vantaggi dati dall’eliminazione del rituale del permesso di soggiorno è citata solo alla 

fine assieme alla possibilità di spostarsi in altri paesi, data quasi per scontata. C’è un 

sentimento forte di penalizzazione e ‘discriminazione’ dato dal fatto di non poter 

accedere a certi posti di lavoro pubblici a fronte di una sicurezza aver condotto una 

vita molto regolare, rispettando le leggi avendo sempre pagato tutte le tasse. Per una 

questione di tempi burocratici si è creata una disparità tra la situazione del ragazzo e 

quella degli altri familiari. 

La cittadinanza pare quindi essere un elemento che da maggiore certezza e 

maggiori possibilità di spostamento, per avere la possibilità ricercare ,anche in altre 

aree del continente Europeo, il lavoro. Quanto emerso appare in linea con alcune 

ricerche in merito ai vantaggi che gli stranieri percepiscono di raggiungere grazie alla 

cittadinanza. Tra questi al primo posto troviamo proprio la libera circolazione in Italia e 
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in U.E. (40,2 %), seguito dalla fine dei problemi burocratici (19,8 %), poi dalla 

percezione di una minore discriminazione (15,5 %) e l’acquisizione di diritti politici 

(11,9 %)182. 

5.3 La partecipazione politica 

I ragazzi intervistati, interrogati in merito alla possibilità di partecipare alla vita 

politica che potrebbero esercitare grazie al possesso della cittadinanza italiana, sono 

apparsi piuttosto disinteressati alle tematiche politiche. La situazione pare seguire un 

dato generale di tendenziale disaffezione alla politica soprattutto nelle fasce 

giovanili183. In alcuni casi si tratta proprio di una sfiducia totale nella possibilità di un 

reale cambiamento della società attraverso la politica o una mancanza politici 

rappresentativi del proprio pensiero. 

Anche se mi dessero la cittadinanza non voterei mai nessuno, non 
puoi fare nulla, non puoi cambiare tutte le leggi, non serve a nulla 
votare. (Caterina, 19 anni, nata in Burkina Fasu, in Italia dall’età di 9 
anni, ha richiesto la cittadinanza). 

Anche se avessi il diritto di voto non saprei chi votare, nessun 
candidato rappresenta il mio pensiero, non è che non sono 
interessata, non sono un’esperta di politica, ma un po’ seguo la 
politica nazionale. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in Italia dall’età di 
10 anni, cittadina albanese, ha richiesto la cittadinanza italiana). 

Sul voto, la partecipazione politica, sono uno po’ pessimista, magari 
quando avrò la possibilità andrò a votare per ora non mi interessa … 
ci ingannano dicono delle cose e poi vanno a mangiare tutti assieme. 
Nella politica ci sono delle persone che non devono nemmeno essere 
candidati. (Mohamed, 21 anni, nato in Costa d’Avorio, in Italia, 
dall’età di 16 anni, non ha cittadinanza italiana).  

La cittadinanza so che mi darebbe diritto anche al voto, ma non è che 
mi interessa, per me averla o non averla la cittadinanza non mi 
interessa per ora, non mi interessa la politica, né del mio paese né 
dell’Italia. Le uniche cose che so di politica qui è la riforma della 
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scuola, perché ne parlano i miei insegnanti. (…) non mi interessa 
niente della politica, soprattutto della politica italiana. Io vedo che un 
po’ tutti sono poco interessati alla politica, anche le manifestazioni 
per la scuola … (Cosmina, 19 anni, nata in Romania, in Italia dall’età 
di 9 anni, cittadina rumena). 

Se i progetti non sono quelli di rimanere nel paese, il voto può anche essere 

vissuto come una intromissione negli affari di una nazione che non viene vista come 

futuro luogo di vita. 

So che potrei votare, fino ad ora non ho votato perché le uniche cose 
per le quali avrei voluto votare cioè il referendum sulla privatizzazione 
dell’acqua e sul nucleare ero a Londra e non qua. Alle prossime 
elezioni non penso di andare a votare perché molti italiani non lo 
fanno ed è coscienza di ogni persona, io, essendo che non voglio 
rimanere qua, non voglio provocare danni, non voglio decidere io 
visto che le mie intenzioni sono di tornare in Colombia. (Alika, 21 anni, 
nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 anni, cittadina italiana e 
colombiana). 

Non mi interesso molto alla politica, ma non mi dispiacerebbe 
partecipare alle votazioni. Mio papà si interessa molto alla politica, 
ne parliamo in casa. (Jessica, 23 anni, nata in Ghana, in Italia dall’età 
di 13 anni, cittadina ghanese). 

Pur riconoscendo uno scarso interesse, si dimostra una volontà di partecipare 

ad eventuali elezioni politiche. In alcuni casi per creare interesse sembra importante il 

fatto che si parli in casa di politica in generale, sia quella italiana che di quella del paese 

di origine. 

Sulla partecipazione alla vita politica con le votazioni non ci avevo 
mai pensato, è vero, mi interesserebbe votare. Seguo abbastanza la 
politica sia italiana che irakena, ne parliamo sempre in casa. (Hachim 
Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia dall’età di 7 anni, non ha la 
cittadinanza italiana). 

La cittadinanza è importante perché ho comunque il diritto di voto, 
quando ci sono le elezioni puoi andare a votare. Non mi interesso 
moltissimo di politica ma quando si deve votare vado, sono 
abbastanza interessato alla politica nazionale. (Matteo, 24 anni, nato 
in Italia da genitori cinesi, cittadino italiano). 
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5.4 Denizenship: i diritti sociali di cittadinanza 

Con i ragazzi sono state anche affrontate le tematiche riguardanti alcuni diritti 

di cittadinanza, ovvero la possibilità di poter accedere al sistema di welfare state 

italiano, dal momento che, in alcune situazioni, si profilano delle differenziazioni 

nell’accesso a determinanti interventi di natura economica o in merito a servizi e 

prestazioni sulla base del possesso della cittadinanza italiano o di un certo numero di 

anni di residenza in Italia o in una determinata regione184. Come abbiamo già descritto 

nella prima parte di questo lavoro, si tratta della denizenship185, ovvero di una forma di 

‘cittadinanza sociale’ basata sulla residenza, che nonostante la non appartenenza 

completa al sistema dello Stato permette di accedere, ma molto spesso esclude, 

all’accesso di determinate risorse e prestazioni sociali. 

Rispetto a tali normative alcuni ragazzi dimostrano una certa conoscenza della 

materia soprattutto per le questioni che hanno potuto vedere da vicino anche tramite i 

familiari (tasse universitarie, case popolari, prestiti, mutui, assegni di maternità …) e 

talvolta vedono nella partecipazione politica la possibilità di pensare a un 

cambiamento. 

Alla politica in generale non mi interesso tantissimo, ma ci sono 
alcune leggi come quella per avere un bonus bebè qui in Friuli che 
richiede 5 anni di residenza agli stranieri, perché tutto questo tempo, 
anche altre leggi, queste sono penalizzazioni, ho visto che ci sono 
persone che lavorano che non possono accedere nemmeno al bonus 
gas, ed è difficile per loro, lavorano e pagano le tasse. Secondo me 
bisogna abbassare i tempi di permanenza nello stato … poi ti 
chiedono il CUD e se uno lavora a nero e non ha queste 
documentazioni non può fare queste richieste, è in difficoltà ed è 
ancora più in difficoltà, non solo economica ma anche psicologica, 
non possono fare niente e vengono trascurati. (Michael, 22 anni, nato 
in Ghana, in Italia dall’età di 12 anni, cittadino ghanese, deve 
richiedere la cittadinanza). 
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 Si veda ad esempio la L.R. del FVG n° 18 del 15 ottobre del 2009, recante “Norme per la 
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Vedo che anche chi non ha la cittadinanza ha il permesso di soggiorno 
riesce a fare tutto, per esempio ottenere la riduzione delle tasse 
universitarie, riescono a fare tutto tranne spostarsi liberamente. Per 
esempio anche mia zia che ha un permesso di soggiorno che dura due 
anni è riuscita a ottenere prestiti pur avendo un contratto a tempo 
determinato. (Alika, 21 anni, nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 
anni, cittadina italiana e colombiana). 

In generale se io potessi modificare qualcosa farei leggi più 
accoglienti. Abbiamo viaggiato in Europa, in Svizzera e Germania e 
forse si sta ancora un po’ meglio di qua. Tipo se vai là, appena 
arrivato ti danno la casa, lo Stato ti aiuta a cercare lavoro, se hai figli 
da mantenere e vedono che non ce la fai ti ad ogni figlio ti danno 300 
- 400 €, se nasci li ti danno la cittadinanza di li, se sei stato li almeno 6 
anni, ti danno una carta in cui è sicuro che dopo automaticamente ti 
arriva cittadinanza, o al massimo massimo dopo 7 anni, però 
automaticamente, fanno tutto loro. Qui in Italia dipende un po’ dalla 
fortuna, se ti capitano delle opportunità … tipo ad amici di mio padre 
hanno avuto la casa popolare, ad altri dopo 3 anni hanno ottenuto la 
cittadinanza, dopo 5 anni che avevano l’asilo politico hanno fatto 
domanda e dopo 3 anni hanno avuto la cittadinanza le case popolari. 
Per le case popolari certi hanno avuto subito perché guardano il 
reddito quelle cose la e vedono se dartela o no. Per darti degli aiuti, 
c’è sempre tanta gente che chiede, ed è giusto che guardino com’è la 
situazione e se sei economicamente malmesso è giusto che ti diano, 
non importa se sei italiano o straniero. (Hachim Ali, 18 anni, nato in 
Iraq, in Italia dall’età di 7 anni, non ha la cittadinanza italiana). 

L’impressione è, che per quanto riguarda l’Italia, l’eventuale ottenimento di 

benefici dipenda dalla ‘fortuna’, ovvero l’impressione di alcuni ragazzi è che non ci 

siano delle regole chiare e uniformi sul territorio nazionale in modo che la concessione 

di determinati aiuti o prestazioni possa apparire meno aleatoria. Altri ragazzi mettono 

in conto che ci possano essere dei criteri di preferenza ma auspicano ad una 

mediazione tra i diversi interessi e le diverse posizioni. 

Per prestazioni sociali mirate agli italiani, io andrei a vedere come 
stanno le persone, se gli italiani sono più ricchi è giusto dare ad altri, 
ma d’altra parte è anche vero che uno che è arrivato da due mesi non 
può avanzare subito pretese. Bisognerebbe trovare una via di mezzo, 
non solo tutto agli stranieri, e nemmeno tutto agli italiani. (Mattia, 25 
anni, nato in Polonia, in Italia da quando aveva un anno, cittadinanza 
italiana e polacca). 



129 
 

Ritorna però nuovamente il tema della crisi economica e la difficoltà di trovare 

un impiego, che rende ingiustificato, per alcuni ragazzi, l’ingresso di nuovi immigrati, 

dal momento che non ci sono le condizioni per poter garantire loro un lavoro e una 

condizione di vita dignitosa. 

Non ha senso di fare entrare altre persone, abbiamo già problemi noi 
stranieri che siamo qua in Italia, secondo me non ha senso far 
arrivare una persona che magari ha la sua vita la sua casa nel suo 
paese, c’è la crisi economica, non c’è lavoro. Se sei venuto qua per 
migliorare la tua situazione economica non raggiungerai questo 
obiettivo, in questo momento preciso. Questo non è uno dei periodi 
migliori, se la situazione migliorasse non avrei problemi a far venire 
un parente. (Sara, 17 anni, nata in Italia da genitori ghanesi, cittadina 
ghanese). 

Adesso in Europa e in Italia ci sono tanti immigrati, non ha senso far 
venire altri immigrati, è meglio che rimangano a casa loro dove 
hanno una casa e un lavoro, non ha senso farli soffrire, ora non c’è 
più niente, non c’è lavoro. (Caterina, 19 anni, nata in Burkina Fasu, in 
Italia dall’età di 9 anni, ha richiesto la cittadinanza). 

Probabilmente, molti ragazzi vedono le difficoltà che negli ultimi tempi stanno 

incontrando i loro genitori o altri parenti vicini nel mondo del lavoro. Disoccupazioni, 

casse integrazioni, mobilità, rischiano di mettere a repentaglio un progetto che ha 

comportato molti sforzi e molti sacrifici. 

5.5 I tempi e procedure per l’ottenimento della cittadinanza 

I ragazzi, per lo meno quelli che hanno avuto delle esperienze dirette o 

indirette, tramite amici e familiari, di richieste di cittadinanza, sono unanimi nel dire 

che i tempi burocratici di attesa per avere una risposta alla domanda presentata in 

Prefettura risultano esageratamente lunghi. I passaggi appaiono sempre lenti e poco 

chiari, mentre la conclusione della procedura risulta sempre incerta. 

Per la cittadinanza abbiamo fatto domanda 5 anni fa, ma non 
abbiamo avuto ancora risposta, qualche tempo fa abbiamo 
controllato su internet e abbiamo capito che le carte che avevamo 
presentato per la cittadinanza erano giuste e adesso devono ancora 
fare gli altri passaggi. (Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia 
dall’età di 7 anni, non ha la cittadinanza italiana). 
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Qualcuno, impegnato anche in associazioni di seconde generazioni, richiama la 

necessità di partecipazione politica proprio per poter pensare di modificare qualcosa 

rispetto ai tempi di attesa. 

Mi interesserebbe partecipare alla vita politica per cambiare un po’ le 
cose, ad esempio vorrei votare un partito che vuole abbassare i tempi 
lunghissimi per la cittadinanza, dopo 10 anni fai la richiesta e poi ci 
vogliono altri 3, 4 o 5 anni, e sono lunghi. (Michael, 22 anni, nato in 
Ghana, in Italia dall’età di 12 anni, cittadino ghanese, deve richiedere 
la cittadinanza). 

La parte burocratica è pesante, siamo dovuti andare giù (Albania) a 
fare documenti, da notai e avvocati, il viaggio ha un costo e abbiamo 
speso una bella cifra per chi, come i miei genitori, non hanno uno 
stipendio elevato. Abbiamo fatto domanda 2 anni e mezzo fa e non 
abbiamo ancora una risposta. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in 
Italia dall’età di 10 anni, cittadina albanese, ha richiesto la 
cittadinanza italiana). 

Per la cittadinanza … si aspetta tantissimo per riceverla, per avere 
una risposta. (Caterina, 19 anni, nata in Burkina Fasu, in Italia dall’età 
di 9 anni, cittadina del Burkina Fasu, ha richiesto la cittadinanza). 

Alcuni segnalano anche la problematica della quantità di documentazione da 

presentare agli uffici competenti, documentazione spesso di difficile reperimento a 

causa delle condizioni di guerra e della lontananza del paese di origine, e delle 

disparità tra la Prefettura di una provincia e quella di un’altra. 

Io ho dovuto richiedere un estratto di nascita al mio paese di origine, 
ed è stato difficilissimo ottenerlo, perché purtroppo nel mio paese c’è 
corruzione e poi avevano distrutto gli archivi, poi ho dovuto farmelo 
tradurre e alla fine me lo hanno sbagliato … o meglio non me lo 
hanno sbagliato, hanno invertito l’ordine del nome e dei cognomi e 
quindi mi hanno detto che non andava bene, ho dovuto ricorrere 
all’ambasciata a Roma. Alla fine ce l’ho fatta, ma so che alcune 
Prefetture non chiedono questi documenti, so che basta andare con 
un testimone e dichiarare chi sei, invece io ho dovuto fare tutte 
queste carte. Non so, alla fine mi dispiace dirlo, ma dopo tutto queste 
procedure, se otterrò la cittadinanza non credo di potermi sentire 
cittadino italiano, la cittadinanza mi servirà per andare all’estero, ma 
non credo che sentirò di appartenere a questo paese. (Jordan, 22 anni 
in Italia dall’età di 5 anni, cittadino dell’Angola, ha richiesto la 
cittadinanza italiana, è in attesa di risposta).  
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I tempi tecnici lunghi e apparentemente senza un criterio vero e la quantità di 

documentazione richiesta pare quindi che influiscano anche nell’amore e 

nell’attaccamento verso il paese, e che contribuiscono al sentimento di non sentirsi 

accolti e ben voluti in Italia e di conseguenza nella voglia di ripartire verso altri luoghi. 

Non bisogna aspettare che il bambino diventi un calciatore per dare 
la cittadinanza. (Mohamed, 21 anni, nato in Costa d’Avorio, in Italia, 
dall’età di 16 anni, non ha cittadinanza italiana). 

Alcuni ragazzi come Mohamed, segnalano che le procedure paiono sveltirsi 

notevolmente quando pare esserci un interesse alla ‘naturalizzazione’ del giovane 

straniero. Anche in una conferenza organizzata da una associazione di G2 a Udine, un 

ragazzo segnalava come a un suo amico albanese che pareva avesse talento nel gioco 

del calcio, fosse stato assicurato che se fosse stato necessario, avrebbe potuto 

ottenere rapidamente la cittadinanza per poter giocare nella nazionale giovanile 

italiana. 

5.6 Quali requisiti per la cittadinanza per gli intervistati 

Abbiamo chiesto ai ragazzi di seconda generazione quali requisiti 

introdurrebbero loro per l’acquisizione della cittadinanza italiana, se e quali modifiche 

apporterebbero all’attuale normativa e se hanno delle proposte particolari in 

particolare per coloro che sono nati in Italia. Salvo rari casi in cui i ragazzi si 

dimostravano disinformati sui requisiti, la gran parte di loro dimostrava una buona 

conoscenza della normativa attuale. Alcuni di loro concordano sul fatto che si debba 

attendere dieci anni di regolare residenza per poter richiedere la cittadinanza. 

Se dovessi fare modifiche farei in modo che dopo 10 anni che sei qua 
regolarmente ti arriva a casa, in Svizzera dopo 6 anni ti arriva a casa, 
qui ci sono troppe procedure burocratiche, mi piacerebbe fosse 
automatica. 10 anni mi paiono un periodo giusto perché così ti abitui 
e sai la lingua, sapere la lingua è una cosa importante, altrimenti non 
ha senso essere riconosciuti cittadini italiani. Una cosa la cambierei, 
se il bambino nasce qua sarebbe meglio che dessero subito la 
cittadinanza. (Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia dall’età di 7 
anni, non ha la cittadinanza italiana). 
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Rispetto ai requisiti per cittadinanza modificherei solo i tempi di 
attesa per ottenere una risposta, i 10 anni di residenza non mi 
sembrano troppi, alla fine per me sono passati veloci. Il fatto di fare i 
permessi di soggiorno e quindi dei 10 anni di attesa forse sono pesati 
più ai miei, non mi sono mai occupata di andare in Questura e 
presentare le carte, se ne occupavano loro, io e miei fratelli eravamo 
piccoli. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in Italia dall’età di 10 anni, 
cittadina albanese, ha richiesto la cittadinanza italiana). 

Io per l’ottenimento della cittadinanza non cambierei niente, so che 
certe persone vorrebbero cambiare e mettere meno anni, ma penso 
che bisogna sapere l’italiano, è inutile che arrivi, non sai la lingua e 
vuoi essere cittadino. (Samir 18 anni, nato in Burkina Fasu, in Italia 
dall’età di 8 anni, cittafino del Burkina Fasu). 

Il requisito dei 10 anni appare quindi per alcuni un periodo congruo, 

soprattutto per imparare la lingua. La questione linguistica ritorna prepotentemente in 

quasi tutte le interviste, appare essere, per i ragazzi intervistati un requisito 

fondamentale per l’accesso alla cittadinanza. 

Rispetto ai requisiti mi sembra giusto richiedere di conoscere almeno 
un italiano di base, non si può avere il passaporto italiano e non 
sapere parlare. (Matteo, 24 anni, nato in Italia da genitori cinesi, 
cittadino italiano). 

Sono d’accordo che si aspetti 10 anni per la cittadinanza, e che si 
facciano i test di lingua, devi sapere la lingua, è giusto, è come andare 
a scuola, se vai a scuola guida se non sai l’italiano come fai a fare i 
test? Devi saper scrivere, parlare, leggere. Anche per chi è nato in 
Italia lascerei comunque 10 anni di attesa, mio fratello è nato qua si 
sente italiano, ma ha fatto subito la carta di soggiorno e non ci sono 
stati problemi. (Caterina, 19 anni, nata in Burkina Fasu, in Italia 
dall’età di 9 anni, ha richiesto la cittadinanza). 

La conoscenza della lingua viene vista come fondamentale per una reale 

integrazione nel contesto di vita. Abbiamo già accennato nelle prima parte di questo 

lavoro come in tutta Europa siano piuttosto diffuse norme che prevedono di 

sottoporre gli aspiranti cittadini a test linguistici e culturali i cui risultati sono vincolanti 

nella concessione o meno della cittadinanza. 

Alcuni ragazzi fanno anche un confronto con i loro genitori, che non hanno 

avuto l’opportunità di frequentare le scuole e formarsi in Italia ed essendo stati molto 
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impegnati nel lavoro non hanno acquisito un buon livello nella conoscenza della lingua 

italiana. Tuttavia, al contrario di quello che prevedono le normative di molti paesi 

europei, i ragazzi paiono insistere sulla conoscenza della lingua per un puro aspetto 

pratico e di vita nel contesto, non certo ai fini di mantenere una certa omogeneità 

culturale e selezionate in partenza coloro che vivranno in un determinato territorio. 

Come vediamo dalle dichiarazioni qui sopra, in alcuni casi non si da molta 

importanza alla concessione della cittadinanza per chi è nato in Italia se comunque si 

ha diritto a un titolo di soggiorno duraturo, ma in altre situazioni viene ribadita 

l’importanza della concessione immediata della cittadinanza tramite l’applicazione 

dello ius soli per i bambini nati in Italia. 

Per uno che è venuto dopo, che non è nato qua, ha un’altra cultura, 
posso capire che si aspettano 10 anni, ma per chi è nato qua, che del 
suo paese non sa niente e non ha la cittadinanza, quel bambino 
rischia di essere isolato, il posto dove sei nato non ti accettano, vai 
nell’altro e non ti riconoscono e magari non ti accettano. Questi 
hanno una infanzia come un bambino italiano, l’asilo, la scuola … Per 
me hanno fatto bene che hanno introdotto adesso che quando ti 
danno la cittadinanza ti fanno delle domandine e tu devi rispondere, 
per me è giusto, devi sapere qualcosa della cultura italiana. Credo che 
la cittadinanza possa aiutare anche nell’accesso al lavoro.  
(Mohamed, 21 anni, nato in Costa d’Avorio, in Italia, dall’età di 16 
anni, non ha cittadinanza italiana). 

Secondo me per i bambini che nascono qui da stranieri dovrebbero 
avere la cittadinanza al momento della nascita, nasce sul territorio 
italiano per me è italiano, altrimenti aspettiamo anche gli italiani fino 
18 anni, un bambino che nasce da genitori italiani è italiano un 
bambino che nasce da genitori stranieri e nasce qua perché dovrebbe 
essere considerato straniero fino ai 18 anni? È una cosa che non 
riesco tanto a concepire. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in Italia 
dall’età di 10 anni, cittadina albanese, ha richiesto la cittadinanza 
italiana). 

Per la cittadinanza ho fatto il confronto quando ero a Londra e li 
bisogna fare un esame di lingua e cultura anglosassone e mi è parso 
molto interessante, perché qua vengono molte persone per lavoro, 
altre per asilo politico, ma non sarebbe male che le persone che 
ricevono la cittadinanza sapessero la lingua, magari non subito 
parlare perfettamente italiano come parlo bene io adesso, ma ci sono 
persone che non si sforzano nemmeno, dicono ‘io sono qui in Italia, 
devo lavorare e il resto non mi interessa’. Dieci anni mi sembrano 
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troppo lunghi, 5 anni ci sta, perché non puoi progettare, per esempio 
se devi fare un mutuo lungo per la casa non te lo concedono. Per i 
bambini di immigrati che nascono qua secondo me dovrebbero avere 
subito la cittadinanza, sono comunque bambini che cresceranno qua, 
io ho molti amici che sono nati qua e parlano anche il friulano, ad 
esempio amici africani, e nonostante questo non hanno la 
cittadinanza perché i loro genitori non avevano la cittadinanza, e non 
mi sembra giusto perché loro se vogliono si possono proprio 
considerare italiani, sono nati in Italia e cresciuti con i loro genitori, 
con la loro cultura, ma sono cresciuti in un ambiente italiano con il 
quale si rapportano ogni giorno con il quale loro si identificano perché 
la maggior parte di loro non hanno avuto la possibilità di tornare 
tanto spesso nel loro paese. …(Alika, 21 anni, nata in Colombia, in 
Italia dall’età di 9 anni, cittadina italiana e colombiana). 

Mohamed e gli altri ragazzi esplicitano la situazione in cui si trovano i bambini 

nati in Italia e che in base alla normativa italiana non hanno la cittadinanza. Il rischio è 

quello di non essere riconosciuti pienamente dal paese in cui sono nati e cresciuti ma 

nemmeno essere considerati dal paese del quale hanno la cittadinanza, per dirla con 

Sayad essere parzialmente assenti la dove si è assenti e non essere totalmente 

presenti la dove si è presenti186. Se per un qualche motivo i genitori perdono il diritto 

di soggiorno, la famiglia rischia di essere rimpatriata con delle conseguenze di 

sradicamento per questi che di fatto sono ‘figli’ di questo paese. Molti dei ragazzi 

pensano proprio alla situazione dei loro fratelli minori che alle volte non hanno ancora 

avuto l’occasione di visitare il paese di origine della famiglia. Questi ragazzi sono quasi 

tutti unanimi nel dire che per i bambini nati in Italia deve essere data la cittadinanza 

subito ed che quindi venga applicato lo ius soli.  

Ci sono però delle eccezioni secondo le quali la cittadinanza andrebbe scelta 

con la maggiore età, con una maggiore consapevolezza, e secondo cui sembrerebbe 

strano che genitori e figli abbiano cittadinanze diverse. 

Secondo me la cittadinanza bisognerebbe darla solo a un 
maggiorenne, quando uno può scegliere, non è giusto che scelgano i 
genitori e che un bambino prende la cittadinanza perché scelgono i 
genitori, per lo meno quando i genitori si spostano. Mi sembrerebbe 
strano se un bambino nasce qua e lui ha la cittadinanza italiana e i 
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suoi genitori un’altra. (Cosmina, 19 anni, nata in Romania, in Italia 
dall’età di 9 anni, cittadina rumena). 

C’è anche chi pone dei dubbi in merito all’applicazione dello ius soli pur 

pensando a qualche semplificazione per chi nasce in Italia da genitori stranieri, tuttavia 

non valuta necessariamente in modo negativo l’applicazione dello ius sanguinis, per il 

recupero delle origini da parte dei discendenti degli emigranti, si tratta di trovare una 

mediazione tra le diverse istanze. 

Per quelli che nascono in Italia, non saprei esprimermi …, sarei anche 
d’accordo a concedere la cittadinanza a chi nasce nel suolo Italiano, 
ma non vorrei che si trasformasse in qualcosa che viene sfruttato per 
ottenere la cittadinanza e far nascere figli nel suolo italiano per 
ottenere dei diritti che i genitori non hanno ottenuto in tanti anni. (…) 
Non sono contrario al recupero delle radici, se sei di origine Italiane e 
vuoi venire in Italia, trovo giusto che tu abbia delle facilitazioni per 
ottenere la cittadinanza. Però forse troverei qualche facilitazione 
anche per i bambini nati qua, bisognerebbe trovare una mediazione. 
(Mattia, 25 anni, nato in Polonia, in Italia da quando aveva un anno, 
cittadinanza italiana e polacca) 

Ridurre i tempi per l’ottenimento della cittadinanza potrebbe essere un modo 

per eliminare alcuni comportamenti come quelli di sposarsi per facilitare il coniuge 

nell’ottenimento della cittadinanza e ottenere in cambio una consistente somma di 

denaro. Come abbiamo ricordato nella parte teorica introduttiva infatti, il matrimonio, 

nonostante qualche irrigidimento della normativa degli ultimi anni, appare il canale più 

facile per potere ottenere la cittadinanza. 

  e poi …. vendere la cittadinanza, ad esempio io che ho la 
cittadinanza e tu che sei straniero e vuoi ottenere la cittadinanza mi 
paghi ci sposiamo e ottieni la cittadinanza, ho visto molti casi qui in 
Italia e a Londra. Non è normale ma se ottenere la cittadinanza fosse 
più facile, magari 5 anni per studiare di lingua e sapere un po’ di 
cultura italiana, sapere cosa fa, chi è il presidente della repubblica, le 
cose minime di base … poi si fa un esame facile e ti do la cittadinanza, 
se fosse così semplice non ci sarebbe bisogno di fare queste cose. 
(Alika, 21 anni, nata in Colombia, in Italia dall’età di 9 anni, cittadina 
italiana e colombiana). 

Nuovamente viene riproposto il tema dei tempi troppo lunghi e il tema della 

conoscenza della lingua e della cultura; come abbiamo letto nelle righe precedenti 
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coloro che non si sforzano nemmeno di imparare la lingua sembrano essere visti 

negativamente da molti ragazzi che invece, grazie agli studi, hanno potuto imparare a 

parlare, leggere e scrivere in modo egregio.  

Per la cittadinanza è la procedura che non funziona sono tempi 
troppo lunghi, vanno accorciati sia per fare la richiesta, sia per la 
risposta successiva. Secondo me se i genitori lavorano e possono 
attestare di essere cittadini tranquilli e non avere problemi con la 
giustizia, possono fare la richiesta … Secondo me un minorenne 
dovrebbe essere riconosciuto subito, quelli nati qua si deve applicare 
lo ius soli. Ridurrei i tempi, non saprei stimare un tempo, ma 
comunque non devono essere esagerati, poi se sei minorenni e i tuoi 
genitori hanno sempre lavorato e si sono comportati bene, 
dovrebbero concedere ai figli. (Michael, 22 anni, nato in Ghana, in 
Italia dall’età di 12 anni, cittadino ghanese, deve richiedere la 
cittadinanza). 

Forse 10 anni di attesa per l’ottenimento della cittadinanza sono un 
po’ troppi, li dimezzerei per quanto mi riguarda. Visti i tempi, visti i 
grandi spostamenti di persone che vengono da fuori sarebbe anche 
giusto dare a queste persone che incominciano a essere una 
percentuale sempre più alta della popolazione italiana, sarebbe 
giusto la possibilità di ottenere questi diritti prima. Come requisiti 
metterei che una persona dovrebbe sapere la lingua, metterei un test 
linguistico, ma che sappia la storia o quelle cose li, non mi interessa, 
basta che sappia comunicare. Poi forse metterei che a livello 
amministrativo abbia sempre versato le tasse, che non ha precedenti 
penali e che si sia sempre comportato come persona onesta e 
corretta. (Mattia, 25 anni, nato in Polonia, in Italia da quando aveva 
un anno, cittadinanza italiana e polacca). 

Come leggiamo qui sopra quindi, la correttezza, l’onestà, l’assenza di 

precedenti penali e la puntualità nel pagamento delle tasse, sono condizioni 

considerate importanti, ma non tutti i ragazzi la pensano così. 

Secondo me la cittadinanza non è una questione di tempi è una 
questione di lingua, non devo aspettare 2 o 3 anni, se in poco tempo 
una impara la lingua ... Poi ci sono anche i genitori di miei compagni 
di classe i miei coetanei italiani che hanno perso lavoro, e allora 
perché non tolgono a loro la cittadinanza e non la devono concedere 
ai miei genitori? Allora tutte le persone italiane che hanno padri e 
madri recidive che sono in prigione, non sono italiane? Secondo me 
non ha senso!! Ci sono tempi di apprendimento della lingua diversi 
mettiamo un anno, secondo me dopo un anno una persona deve 



137 
 

sapere qualcosa di italiano, dopo un anno si fa un esame e se lo passi 
bene se no ‘amen’ lo rifarai l’anno dopo. Magari io ho lavorato fino a 
quel momento e poi per caso perdo il lavoro perché me lo tolgono che 
ci posso fare? non posso mica essere vittima di un giogo burocratico 
che non finisce più … è ovvio che bisogna dimostrare un desiderio un 
interesse al paese nel quale si vive, conoscere piccole cose della 
cultura italiana, chi è il Presidente della Repubblica, tutte le cose che 
rappresentano l’Italia per quello che è, dopo un anno potrebbe 
ottenere la cittadinanza (Sara, 17 anni, nata in Italia da genitori 
ghanesi, cittadina ghanese). 

Sara sembra propendere per una dimostrazione di vero interesse per il paese e 

la conoscenza di informazioni basilari sull’organizzazione statale e una buona 

conoscenza linguistica. La perdita del lavoro e la conseguente possibilità di perdere il 

permesso di soggiorno rischiano di compromettere la possibilità di richiedere la 

cittadinanza e dover far ripartire il calcolo degli anni da zero e questo alla giovane 

sembra un’assoluta ingiustizia. Per la ragazza nemmeno i precedenti penali sembrano 

una giustificazione per non ottenere la cittadinanza, altrimenti lo stesso si potrebbe far 

valere per gli italiani. 

5.7 Doppia cittadinanza e cittadinanza europea e transnazionale 

Con i ragazzi abbiamo affrontato i temi della doppia cittadinanza ovvero se 

dessero importanza alla possibilità di avere e mantenere due cittadinanze, quella 

Italiana e quella del loro paese di origine. Abbiamo inoltre approfondito con loro il 

tema della cittadinanza europea.  

Nel caso di un ragazzo che ha la cittadinanza di due paesi europei, il giovane 

non riesce a trovare un risvolto pratico di convenienza nell’avere due cittadinanze, 

anzi, pur potendo votare alle elezioni politiche del paese di origine non se la sente di 

votare per il fatto di non vivere poi in quel paese. 

Si, ho la doppia cittadinanza, ma non sono mai riuscito a sfruttarla 
molto. Non ho grande interesse ad avere la doppia cittadinanza, mi 
basterebbe quella italiana. Mi è anche arrivata una lettera per votare, 
ma ho avvisato che sto in Italia, seguo anche qualcosa della vita 
politica polacca, ma non mi sento di esprimermi, non mi sento 
direttamente coinvolto e non mi sembra giusto votare non vivendo la. 
(Mattia, 25 anni, nato in Polonia, in Italia da quando aveva un anno, 
cittadinanza italiana e polacca). 
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Un’altra cittadina europea, non freme per avere la cittadinanza italiana, si sente 

già appartenente al contesto europeo, seppure sottolinei come vi siano dei rapporti 

non equilibrati tra i diversi paesi che fanno parte dell’UE. 

Avere due cittadinanze, mi sembrerebbe indifferente. Fino a poco 
tempo fa non mi sentivo … certe volte  odiavo anche la Romania, …. 
poi crescendo rimarrò comunque rumena … Mi sento far parte del 
continente europeo, però non vedo tutta questa unione tra Stati, c’è 
un po’ di indifferenza e di invidia tra gli stati ad esempio tra Francia e 
Italia, verso la Romania invece vedo che c’è disprezzo, so che in 
Francia vogliono espatriare i rom. (Cosmina, 19 anni, nata in 
Romania, in Italia dall’età di 9 anni, cittadina rumena). 

In altre situazioni il possesso di due cittadinanze viene visto positivamente: da 

una parte si sancisce l’attaccamento alle origini, alle radici, e dall’altra il 

riconoscimento di una situazione di fatto, quale cittadino italiano, con la possibilità di 

esercitare i diritti conseguenti. Chi viaggia chi si sposta e ha vissuto in più paesi è come 

se si mettesse addosso più vestiti e accumulasse nuove appartenenze. 

Avere più di una cittadinanza non sarebbe male, sarebbe una cosa 
positiva, è un riconoscimento … alla fine una persona ha viaggiato e 
ha vissuto in più paesi e ha più origini. Io mi sento sempre di 
appartenere all’Iraq sin da piccolo mi hanno sempre insegnato di non 
dimenticare mai le origini, forse anche per questo, le origini sono 
importanti. (Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia dall’età di 7 
anni, non ha la cittadinanza italiana). 

L’idea di avere la doppia cittadinanza mi piace molto, anche perché 
non mi piace l’idea di prendere quella italiana e di eventualmente 
perdere quella albanese, mi sembrerebbe di rinunciare al posto dove 
sono nata, le idee, il background culturale, le mie origini, mi 
piacerebbe averne anche altre, non so se è possibile ... (Daisy, 23 
anni, nata in Albania, in Italia dall’età di 10 anni, cittadina albanese). 

Sono favorevole ad avere più cittadinanze, ci sono certe cose che non 
possiamo abbandonare anche se ci dovessimo integrare nel paese che 
ci ospita. Essendo qui in comunità europea avendo la cittadinanza 
potrei avere gli stessi diritti degli italiani stessi e avrei la possibilità di 
andare all’estero a trovare altri sbocchi professionali lavorare in altri 
settori. (Michael, 22 anni, nato in Ghana, in Italia dall’età di 12 anni, 
cittadino ghanese, deve richiedere la cittadinanza). 
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Non tutti i paesi però concedono la possibilità di mantenere la cittadinanza 

qualora si acquisti quella italiana, ecco allora che torna l’aspetto pratico: per rientrare 

nel paese di origine bisogna fare il visto e questo talvolta comporta qualche difficoltà, 

sarebbe quindi più comodo mantenere la vecchia cittadinanza e spostarsi liberamente. 

La Cina non ti permette di avere 2 passaporti, ho dovuto quindi 
rinunciare a quella cinese, e per andare in Cina devo fare il visto. È 
una rottura andare a fare il visto, ma in 2 giornate alla fine te lo 
fanno … l’associazione cinese adesso ogni anno fa venire l’ambasciata 
di Roma qua a fare i visti. Sulla possibilità di avere due cittadinanze, 
magari si potesse, a meno che nasci a Hong Kong, in quel caso le puoi 
tenere tutte e due e poi da Hong Kong puoi spostarti in Cina con la 
carta di identità. È pratico, non ti serve il visto per viaggiare e poi se ti 
vuoi comprare una casa in Cina è più facile. … Per la comunità 
europea, ci sono dei vantaggi, io sono molto pratico (ride), ora è tutto 
più facile, se devi andare in Slovenia, non devi più andare in dogana 
per passare. Anche con l’euro è tutto più facile, per pagare è molto 
più comodo. (Matteo, 24 anni, nato in Italia da genitori cinesi, 
cittadino italiano). 

La gran parte dei ragazzi non conosceva l’esistenza della cittadinanza europea o 

non era cosciente del fatto che avere la cittadinanza italiana comportasse anche 

l’essere in possesso di quella europea, ma, come si è visto nel paragrafo 5.2, nel quale 

si parlava della libertà di spostamento, tutti i ragazzi sono ben consci della possibilità 

concreta di mobilità che il possesso della cittadinanza italiana e quindi europea, dà o 

darebbe loro. 

Alcuni giovani tuttavia, anche grazie agli studi, hanno una conoscenza delle 

istituzioni europee e delle loro competenze, nonché del quadro economico e dei 

rapporti di forza tra i diversi paesi. 

Mentalmente parlando sento una appartenenza al continente 
europeo, ma non tanto da pensare che vivrei la mia vita qui. Mi 
interessa la mobilità in Europa. Ho studiato all’università in tema 
ambientale, le direttive e i regolamenti europei, ma so che non 
vengono tanto rispettati; secondo me è una cosa positiva il fatto che 
ci sia il parlamento europeo … vedo l’Italia come un paese meno 
sviluppato rispetto ad altri, non solo a livello economico ma anche a 
livello di pensiero e di composizione delle stato e ciò che succede 
all’interno di esso … ci sono altri paesi che sono molto più sviluppati, 
molto più organizzati, che hanno un’altra mentalità che permette di 
organizzare meglio tutto, quindi si potrebbe creare una situazione di 
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equilibrio tra stati come l’Italia o la Spagna che in questo momento 
sono più incasinati e paesi come il Belgio, la Francia o la Germania o 
altri paesi che fanno parte dell’unione europea. Ci sono paesi più 
avvantaggiati economicamente ed è normale che dicano che bisogna 
ridurre gli stipendi in Italia, ma non si possono ridurre perché sono già 
bassi, dipende dagli argomenti (…) Per quanto riguarda l’Italia, c’è 
ancora un attaccamento ai confini, per la lingua sarebbe importante 
imparare altre lingue, più internazionali, l’italiano è bellissimo a me 
piace, ma è poco utile. Il paese è cambiato, non credo che nessuno si 
riconosca con il paese, ci sono anche stranieri, ma non tanti quanto a 
Londra, dove non vedi un inglesi, invece in Italia ci sono gli italiani. Ci 
sono dei figli di immigrati che si sentono italiani, mangiano cibo 
italiano, e non sanno nemmeno la lingua dei genitori. L’Italia, come 
tutti i paesi europei, devono rendersi conto che c’è stata una grande 
immigrazione qui e che non possono pensare che qui ci sono italiani e 
ci possono essere solo italiani, perché non è così non lo è mai stato e 
non lo sarò mai, bisogna essere tolleranti, e anche gli stranieri, io non 
sono d’accordo, ad esempio gli stranieri che vivono qua ‘io sono 
musulmana e voglio che togli il crocifisso’ … non sono d’accordo … fai 
a meno di guardarlo … (Alika, 21 anni, nata in Colombia, in Italia 
dall’età di 9 anni, cittadina italiana). 

L’Italia come altri paesi Europei, in un’epoca transnazionale si dimostrano 

ancora troppo legati ai confini e al territorio e alla loro lingua e possono essere visti 

come molto escludenti, quando in realtà, proprio per il passato coloniale di alcuni di 

essi si ritiene che dovrebbero essere più accoglienti. 

Io a dire il vero penso che Inghilterra e Francia sono paesi che non 
devono mai dire di no agli immigrati, sono i paesi che hanno sfruttato 
di più gli immigrati e non devono dire di no. Non sento molta 
appartenenza né all’Europa né all’Italia, fino a che non vengo 
accettato dal paese, se ora quando finisco scuola, non riesco a 
trovare un contratto il permesso di soggiorno non l’avrò, e sono a 
rischio di essere mandato fuori dal paese, quindi io non appartengo a 
questo paese anche se ho fatto 5 anni qui perché è come se stessi 
comprando la mia libertà, fino a che ho soldi per pagare posso 
restare, quando non ho più soldi mi cacciano via, io non appartengo a 
questo paese. Mi tiene fino a che guadagna qualcosa da me, io sono 
una merce. (Mohamed, 21 anni, nato in Costa d’Avorio, in Italia, 
dall’età di 16 anni, non ha cittadinanza italiana). 

Da fuori l’Europa, dall’Iraq pare impossibile, poi quando arrivi qua ti 
trovi bene, è accogliente, ma non sai come va a finire, non sai se ti 
danno i documenti o ti mandano a casa. Avere la cittadinanza ti da la 
possibilità di spostarti, la cittadinanza italiana mi da più possibilità, 



141 
 

anche tornare in Iraq, magari. Anche i miei genitori hanno sempre la 
speranza di tornare ... (Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia 
dall’età di 7 anni, non ha la cittadinanza italiana) 

L’Europa appare accogliente se si riesce ad ottenere i documenti per rimanere, 

altrimenti c’è il rischio di essere rispediti a casa, altrimenti non si vive un senso di 

appartenenze né all’Italia nel al continente europeo. La cittadinanza dà la libertà di 

spostarsi liberamente, anche per tornare in patria. L’Europa può anche apparire come 

un grande paese unico, dove i diversi stati non si fanno guerra come in altre parti del 

mondo e dalla quale certe continenti dovrebbero prendere esempio. 

Mi sento anche europeo, avendo studiato qui tanto tempo. L’Europa 
la considero come un grande paese unito, che l’Africa dovrebbe 
prendere ad esempio, in Africa ci sono tanti stati che si creano di 
problemi tra di loro e si fanno le guerre. Queste cose non succedono 
in Europa. Della libertà di muoversi liberamente in Europa la vedo 
positiva, come in questo momento qui che c’e difficoltà a trovare 
lavoro è positivo poter andare in un altro paese, come in Francia. 
(Ahmed, 19 anni, nato in Burkina Fasu, in Italia dall’età di 10 anni, 
cittadino del Burkina Fasu). 

Nuovamente torna la possibilità di spostarsi e con l’opportunità di andare a 

cercare fortuna o lavoro in altri paesi. Il libero movimento attraverso le nazioni 

attraversando i confini appare inscritto nella mentalità di questi ragazzi, d’altronde gli 

spostamenti e le migrazioni per ricercare condizioni migliori di vita e di lavoro hanno 

sempre caratterizzato l’umanità, tuttavia appare chiaro che attualmente le possibilità 

sono maggiori e i costi talvolta inferiori. 

A proposito di cittadinanza nazionale, sovranazionale o transnazionale, una 

ragazza sostiene che il concetto stesso di cittadinanza e di appartenenza alla nazione 

ha poco senso per lei, mentre considera un valore ed un’occasione la possibilità di 

spostarsi, conoscere, viaggiare e fare anche esperienze lavorative all’estero. 

A parte che secondo me anche l’idea di cittadinanza è un po’ assurda 
… nel senso che … mi viene difficile capire che tu sei nato in Italia e sei 
italiano io vengo a vivere nel tuo paese e tu mi dici ‘no questo è il mio 
paese perché ci sono nato, non ci puoi stare’ secondo me non ha 
senso, dovremmo essere un po’ tutti cittadini del mondo con l’idea di 
andare dove meglio ci troviamo. Non capisco perché devo essere 
indicata come quella che è venuta a vivere nel tuo paese, ognuno 
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dovrebbe andare dove sta meglio. Ci devono essere dei diritti uguali 
per tutti e libertà di movimento … che uno possa viaggiare, perché 
secondo me viaggiare e vivere altre culture ti arricchisce molto, 
cambia molto la tua visione delle cose cambia il tuo modo di 
approcciarti alla vita. Se uno rimane fisso nel suo paese secondo me è 
limitato, infatti a me dispiace molto per quelli che non possono fare 
queste esperienze che non vogliono farle. Viaggiare ti arricchisce 
come persone ti fa vivere delle esperienze che magari qui in Friuli non 
puoi fare, in altri paesi ho visto che la gente è molto più aperta, 
all’estero sei libero di fare quello che vuoi di vestirti e fare come vuoi. 
Mi piace l’idea di andare in un altro paese e non essere vista come 
quella che va a invadere e rubare. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, in 
Italia dall’età di 10 anni, cittadina albanese). 

5.8 Progetti futuri 

Nelle interviste abbiamo chiesto ai ragazzi di immaginarsi in una prospettiva 

futura, per capire dove si collocano e dove si immaginano di essere, quali progetti 

hanno per il futuro, quali sono i sogni da un punto di vista professionale. È difficile 

trovare un percorso comune, i desideri dei ragazzi sono i più diversi. 

Io prospetto il mio futuro là (in Ghana), io penso che in Europa sia il 
posto dove raccogli gli strumenti e lì ci sono le risorse per mettere in 
pratica quello che hai imparato. È meglio riconosciuta una laurea o 
un diploma qua, come negli Stati Uniti, Europa e America che sono 
visti particolarmente avanti con le tecnologie e tutto. Anche li puoi 
andare all’università, ma visto che sono qua e ho la possibilità di 
andare all’università, approfitto, magari prendo una laurea in 
Inghilterra e poi vado là e vedo cosa fare. Una laurea presa qua e una 
presa là sono diversi. In Ghana i percorsi di studio alle volte sono 
anche più difficili, ma di fatto valgono di più qua. (Sara, 17 anni, nata 
in Italia da genitori ghanesi, studia alle scuole superiori). 

L’Italia, o meglio l’Europa, sono luoghi dove raccogliere gli strumenti per poi 

rientrare nel paese di origine. I ragazzi sono consapevoli delle disparità del 

riconoscimento dei titoli di studio, non sempre al prestigio corrisponde un vero valore 

qualitativo, ma la realtà dei fatti è che un titolo europeo e americano può valere in 

tutto il mondo, mentre un titolo, conseguito in un paese del cosiddetto ‘terzo mondo’ 

non viene riconosciuto dappertutto. 

Qui sto bene, ma più che scappare da qua, voglio tornare là (…) Mi 
piacerebbe tornare per cercare di migliorare la situazione della 
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Colombia, imparare il più possibile per cercare di migliorare le 
condizioni là. (…) Ho scelto di studiare qua perché se fossi tornata in 
Colombia per l’università, se per qualsiasi motivo poi devo tornare 
qua per motivi economici o di famiglia o perché la salute è 
privatizzata, devo riiniziare tutto da capo perché qua il titolo 
colombiano non è riconosciuto. (Alika, 21 anni, nata in Colombia, in 
Italia dall’età di 9 anni, studia scienze ambientali). 

Io spero di finire la scuola superiore poi spero magari di andare 
all’università … poi ho una cosa, un desiderio sin da piccolo, fin qui le 
cose, i sogni li ho realizzati, ma questa è una cosa grande, mi 
piacerebbe avere una attività, una attività immobiliare per vendere 
immobili, per questo penso che studiare economia mi sia utile. Mi 
vedrei fare questa attività in Iraq (…) Se io tornassi là non credo che 
avrei problemi, sono sicuro che mi troverei bene, forse mi 
mancherebbe un po’ l’Italia per gli amici che lasci, alla fine ho vissuto 
anche qua e quando lasci un posto dove hai vissuto è un po’ triste, 
no? (Hachim Ali, 18 anni, nato in Iraq, in Italia dall’età di 7 anni, 
studia in una scuola professionale ad indirizzo commerciale ). 

Cosmina, vuole finire le scuole superiori, che sta cercando di portare avanti con 

difficoltà, non ha molta voglia di iniziare l’università, ma ha le idee chiare in merito alla 

voglia di farsi una famiglia e di volersi spostare in regioni più solari, o più ordinate e 

organizzate o in alternativa in posti visti come una via di mezzo tra Italia e paese di 

origine.  

In futuro voglio finire la scuola, l’università non lo so, secondo me non 
è più tanto utile adesso, poi vorrei sposarmi e avere dei figli e vivere, 
non posso dire qui, se è in Italia vorrei vivere un po’ più in giù, che mi 
pare più accogliente, se no mi piacerebbe vivere anche all’estero, per 
esempio in Austria, che mi pare un paese ordinato civilizzato e pulito, 
o se no in Slovenia che è vicina, ha qualcosa che mi ricorda un po’ la 
Romania un po’ l’Italia, la Romania per i paesaggi i cibi. Ho intesta 
quella di trovare un lavoro e sposarmi. Mi piacerebbe lavorare in un 
asilo, ma ci vuole una laurea e sto vedendo di alcuni corsi che ti posso 
permettano di trovare lavoro in un asilo. (Cosmina, 19 anni, nata in 
Romania, in Italia dall’età di 9 anni, studia al liceo pedagogico). 

In futuro mi vedo fuori dall’Italia, qua mi sono formato, ho le basi 
buone per costruire qualcosa, vorrei tornare nel mio paese a iniziare 
una nuova vita, tornerei volentieri, per portare quanto ho imparato, 
in Ghana o in altri paesi europei. In un paese dove mi può accogliere 
al massimo, mi piacerebbe anche insegnare. (…) Anche per i miei 
genitori sarebbe una bella cosa tornare in patria, dopo tanti anni duri 
di lavoro, li sarebbe un posto dove riposare e tornare. Emigriamo per 
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fare qualcosa di meglio per il nostro paese. (Michael, 22 anni, nato in 
Ghana, in Italia dall’età di 12 anni, cittadino ghanese, studia tecniche 
multimediali). 

In alcuni casi pare essere un vero e proprio amore per il paese di origine, in altri 

casi il rientro pare essere pensato come un modo per ripagare un sorta di debito nei 

confronti del paese di origine, e di poter restituire quando appreso in Italia e in Europa, 

forse influenzati anche da alcune retoriche occidentali rispetto ai paesi ‘in via di 

sviluppo’. Per i genitori il rientro potrebbe essere scelto per godersi la pensione e 

riposare. 

Il mio sogno è lavorare e fare soldi per aprire un mio salone di 
parrucchiera, lo aprirei nel mio paese, non ci andrei, ma lo gestirei 
con delle dipendenti, però non si sa mai voglio aprirmi più possibilità, 
mi prenderei anche una casa non si sa mai, per sicurezza, per avere 
un posto dove dormire, non andare dai miei genitori. (Caterina, 19 
anni, nata in Burkina Fasu, in Italia dall’età di 9 anni, lavora come 
parrucchiera). 

Qualcuno vorrebbe aprire un’attività nel paese di origine, ma rimanendo qui in 

Italia o in Europa e gestendolo a distanza, per aprirsi una possibilità in più qualora le 

cose qui si mettano male da un punto di vista economico. 

In futuro mi vedo in Italia, in Cina per andare divertirmi a fare relax, in 
altri paesi non credo. Se poi c’è la possibilità di viaggiare meglio, se 
c’è un lavoro che ti fa viaggiare andare in tutte e due le parti sarebbe 
bello, alla fine io la Cina l’ho scoperta pochi anni fa. Prima credo che 
avevo l’immagine che secondo me hanno tutti gli Italiani della Cina, 
magari uno pensa che in Cina non ci sono grandi palazzi e che sono 
ancora contadini, non sanno che in Cina ci sono città che sono tipo 
New York, poi ci sono anche zone povere e paesi piccoli. In televisione 
fanno vedere magari ancora la Cina povera. (Matteo, 24 anni, nato in 
Italia da genitori cinesi, lavora con la sua famiglia in un bed and 
breakfast). 

In futuro, spero di poter rimanere qua, alle volte con questa 
situazione economica ho pensato di andare negli Stati Uniti dai miei 
cugini, però ho studiato qua e spero di poter rimanere qua, magari in 
una città più grande. Potrebbe anche possibile con gli studi che faccio 
magari lavorare in Ghana, per esempio in una Ambasciata. (Jessica, 
23 anni, nata in Ghana, in Italia dall’età di 13 anni, studia 
giurisprudenza). 
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Matteo e Jessica, vorrebbero rimanere in Italia e si immaginano qua, magari in 

una città più grande, ma ad entrambi non dispiacerebbe trovare un lavoro che 

permettesse di viaggiare tra i due mondi o di tenere i contatti tra i due paesi.  

Vorrei laurearmi entro il prossimo anno, poi vorrei lavorare in Italia in 
ospedale per un paio di anni e poi trasferirmi all’estero a lavorare, 
sono curiosa di vedere il modello svedese nel mio lavoro, hanno un 
approccio più relazionale che clinico. (Daisy, 23 anni, nata in Albania, 
in Italia dall’età di 10 anni, cittadina albanese, studia scienze 
infermieristiche). 

In futuro mi immagino lontano da qui, non perché non mi piace, ma 
perché voglio vedere nuovi posti, fino a che sono giovane, voglio 
vedere cose e fare esperienze. Vorrei andare in Indocina e ho già dei 
contatti, per andare a insegnare informatica in Cambogia con una 
ONG. Me la immagino come un’esperienza da fare e vedere come va, 
ma poi non tornare qua. Qua comunque c’è una casa, e si fa sempre 
in tempo a tornare. (Mattia, 25 anni, nato in Polonia, in Italia da 
quando aveva un anno, ha abbandonato l’università dove faceva 
informatica). 

Mattia invece ha le idee chiare, è appassionato del mondo orientale e a lui 

piacerebbe fare delle esperienze, viaggiare e visitare posti nuovi, nonché fare 

volontariato in qualche ONG. 

 

In sintesi, se vogliamo trovare un comune denominatore, tutti i ragazzi 

sembrano pensare in un’ottica transnazionale, al di là dei confini, si vedono in 

movimento, seguendo le possibilità di formazione, di lavoro e di crescita. Sognano di 

tornare nel paese di origine oppure vogliono tenersi aperta una porta qualora le cose si 

mettano male e rientrare, o, viceversa, immaginano di rimanere in Italia o in Europa 

fintanto che c’è possibilità di lavorare. Chi vive una condizione di maggior benessere 

non pare assillato dall’esigenza di trovare una occupazione e desidera fare delle 

esperienze costruttive in ambito internazionale. Viaggiare è spesso visto come una 

modalità per trovare occupazione ma anche per mantenere aperti i propri orizzonti. 

Ci sentiamo di dire che le testimonianze raccolte dai ragazzi confermano 

tendenzialmente quanto esplicitato nei capitoli introduttivi. Nella seconda modernità, 

viene superato il legame tra territorio, popolo, lingua e cambia l’idea di nazionale e 

locale. I processi di globalizzazione e cosmopolitizzazione trasformano i processi di 
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identificazione e di conseguenza il senso di appartenenza e la necessità di inclusione. 

Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di dire, non possiamo non segnalare le 

disparità che esistono nel mondo in merito alla possibilità di muoversi. 

Questi ragazzi pare che vivano le loro appartenenze, non in termini di lealtà e 

fedeltà a un’unica nazione, bensì propendono per un modello di membership 

transnazionale187, che cerca di sfruttare i vantaggi dati da queste molteplici 

appartenenze soprattutto in termini di possibile mobilità e di lavoro. 
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 Zanfrini Laura, Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell’immigrazione, Editori Laterza, 
Roma – Bari, 2007, pag. 35. 
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CONCLUSIONI 

Cercheremo ora di riassumere e sintetizzare quanto analizzato e sviluppato 

nelle pagine precedenti. Riteniamo che i mutamenti sociali portati dai fenomeni 

migratori e nello specifico la particolare situazione della seconde generazioni, che in 

questo lavoro abbiamo deciso di analizzare, contribuiscano a mettere in risalto alcune 

contraddizioni e tensioni del nostro tempo.  

Come abbiamo più volte ricordato all’interno di questo elaborato, ci troviamo a 

vivere un’epoca in cui le possibilità di comunicazione e di spostamento sono immense, 

il mercato è globale, i meccanismi finanziari e le crisi economiche sono internazionali, 

molti processi sono planetari, persino le paure (ed es. quella del terrorismo, la SARS, la 

‘mucca pazza’, …) hanno una dimensione internazionale. 

Con questo non vogliamo assolutamente dire che tutta la popolazione 

mondiale ha accesso allo stesso modo, senza distinzioni, alle opportunità e ai vantaggi 

che il mondo globalizzato offre. Purtroppo, esistono ancora enormi disuguaglianze tra 

le popolazione del cosiddetto ‘Sud del mondo’ e quelle dell’occidente; anzi, potremmo 

dire che l’era del mercato globale ha accentuato queste differenze esasperandole 

ulteriormente, contribuendo quindi ad ampliare la forbice tra delle élite che hanno 

accesso ai vantaggi della globalizzazione e una grande massa di persone che invece ne 

subiscono gli effetti negativi. 

Limitandoci a parlare del contesto europeo, nel quale l’Italia si colloca, 

possiamo dire che, seppur con grandi differenze al suo interno, esso è andato incontro 

a importanti cambiamenti che portano a ripensare i modelli statali e di cittadinanza 

che si sono sviluppati nei secoli precedenti. 

Ci troviamo di fronte a un superamento di quelli che erano considerati gli 

elementi fondanti dello stato nazionale così come inteso nell’‘800, ovvero l’unità di un 

popolo fondata su una comunanza di lingua, territorio, cultura, ed etnia. Una tale 

definizione di Stato, sebbene fosse funzionale in quel momento storico al fine di dare 

un impulso alla formazione degli stati nazionali, appare oggi del tutto inadatta a 

definire la complessità odierna. Proprio a questo proposito pensiamo che i processi 

migratori sovvertono l’ordine costituito, “mettono in discussione la fissità delle 
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appartenenze culturali”188 e obbligano a continue ridefinizioni dei ruoli e delle 

appartenenze. 

Il contatto con l’‘altro’ ci pone, nelle nostre società interculturali, continue 

questioni, alle volte anche molto spinose. Pensiamo ad esempio ai dibattiti come quelli 

dell’esposizione dei crocifissi nelle aule (frequenti nel nostro paese) oppure a quelli in 

merito all’utilizzo del velo o del burqa, o tematiche ancora più complesse come 

l’infibulazione o altre pratiche di questo genere. 

Sicuramente alcuni di questi interrogativi sono di non facile soluzione e 

necessitano di un lungo processo di riflessione. Troppo spesso accade però che si 

scelga la via apparentemente più breve e meno accogliente: si ricerca nel passato, nei 

valori e nelle tradizioni che si ritengono rappresentative di una nazione e si tende ad 

usarle come baluardo da difendere di fronte all’‘invasione’ straniera che porterebbe 

invece pericolosi elementi di contaminazione. Ci si può rendere conto della 

contraddizione insita in questo atteggiamento se si pensa che, in realtà, molti di quelli 

che vengono indicati come elementi distintivi di una cultura, sono spesso elementi che 

non caratterizzano l’attualità, ma appartengono al passato, e sono ormai persi, ma 

vengono ripescati all’occorrenza, idealizzati e designati come rappresentativi. Pare che 

ci si dimentichi del carattere dialogico, storico, processuale della costruzione di una 

cultura. 

Si ritiene che un altro errore in cui è facile cadere è quello di generalizzare e 

unificare sotto una stessa etichetta situazioni e persone di fatto molto diverse. 

Stranieri, immigrati, ma anche seconde generazioni, figli di immigrati, sono 

classificazioni approssimative e necessariamente delle generalizzazioni che ci aiutano a 

far capire di cosa vogliamo parlare. Frequentemente, anche in chi si proclama paladino 

del multiculturalismo e dell’interculturalità, si commette l’errore di connotare i 

migranti con aggettivi volti a sottolineare la loro ‘etnicità’ o la loro ‘esoticità’, le loro 

tradizioni ‘folkloristiche’ o ‘etniche’, si tende a sottolineare, più che la loro 

individualità, la loro appartenenza ad un gruppo che si ritiene omogeneo e con dei 

confini ben definiti e del quale si ritiene che essi siano dei fedeli rappresentanti. 
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 Queirolo Palmas Luca, Prove di seconde generazioni. Giovani di origine immigrata tra scuole e spazi 
urbani, Franco Angeli, Milano, 2006, pag. 79. 
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Ci si dimentica di considerare che spesso, chi decide di lasciare il proprio paese, 

non è detto che rappresenti necessariamente la cultura della società di partenza189, 

anzi, molte volte ha già maturato un distacco e si percepisce come, almeno 

parzialmente, estraneo ad essa, e che comunque, al di là di tutte le considerazioni, 

cambierà durante il suo percorso migratorio. Allo stesso modo è assolutamente 

difficile se non impossibile definire cosa caratterizza le società di arrivo: esse stesse si 

evolvono e cambiano nel confronto con l’‘Altro’. 

Crediamo che, i giovani delle seconde generazioni vivano sulla loro pelle questi 

contrasti, queste ‘contraddizioni’ e questi cambiamenti, senza tuttavia viverli 

necessariamente in modo problematico. Accade infatti, che i giovani immigrati 

vengono accomunati alla cultura dei loro genitori, quando spesso con essa hanno poco 

o niente a che fare. 

Tale atteggiamento comporta dei rischi di ‘etichettamento’ o il rischio che si 

ragioni per stereotipi e luoghi comuni190; non riconoscere l’identità individuale dei 

giovani stranieri, associarli alla cultura del paese di provenienza dei genitori, ma anche 

posizionarli tutti nel gran calderone delle ‘seconde generazioni’, comporta dei pericoli. 

Non sono solo le condizioni di partenza, lo status sociale, l’istruzione, il paese di 

provenienza, a costituire dei fattori che determinano l’integrazione nella società di 

accoglienza. Un ruolo importante lo giocano sicuramente le politiche sociali, le 

istituzioni e i discorsi pubblici sopra l’immigrazione, ma anche gli atteggiamenti dei 

singoli (insegnanti, operatori, educatori) che spesso innestano dei meccanismi di 

esclusione e si rivelano quindi delle profezie auto-avverantesi. 

L’immigrato si trova spesso nell’angosciante vissuto di “doppia assenza” 

descritto sapientemente da Sayad191, da una parte oramai culturalmente distante dal 

proprio paese di provenienza e con nessuna collocazione e identità in esso, dall’altra 

nemmeno riconosciuto pienamente nel paese di arrivo. Allo stesso modo le giovani 

generazioni di stranieri non si sentono ancorati al paese di origine dei genitori con il 

quale spesso non hanno alcun legame, ma nemmeno completamente accolti nel paese 

nel quale sono cresciuti o addirittura nati. 
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 Dal Lago Alessandro, Non Persone, L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano 
1999, pag 166 e seguenti. 
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 cfr. Ricucci Roberta, Italiani a metà. Giovani stranieri crescono, Il Mulino, Bologna, 2010, pagg. 27-28. 
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 cfr. Sayad Abdelmalek, opera citata. 
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Nel caso delle seconde generazioni la situazione è assolutamente complessa, le 

pressioni (dirette e indirette) su di essi sono molteplici: pressioni del paese ospitante 

che teme una non perfetta integrazione di questi ‘strani’ cittadini e l’inizio di un 

percorso da devianti, oppure si teme il rifugio in condotte fondamentaliste dove 

vengono riprese ed estremizzate alcune caratteristiche della ‘cultura di origine’; altre 

pressioni possono essere quelle dei genitori che, nonostante la vita nel nuovo paese, si 

aspettano, talvolta, un legame di continuità con il paese di provenienza; d’altra parte 

sempre da parte dei genitori ci sono pressioni affinché i figli proseguano quel percorso 

che loro hanno iniziato e raggiungano gli obiettivi che loro stessi non sentono di aver 

raggiunto completamente. 

I modelli che i singoli paesi hanno adottato nei confronti dell’immigrazione 

sono, e sono stati, diversi (chiusura totale, immigrazione come ospitalità temporanea, 

assimilazione, inclusione, integrazione …). Per l’Italia tuttavia è difficile parlare di un 

modello preciso in quanto ci si è limitati a fare un collage dei diversi modelli, spesso 

prendendo solo gli aspetti peggiori e più restrittivi di ciascuno. Alcuni autori 

definiscono il modello italiano come un modello assimilazionista senza 

assimilazione192. Talvolta, inoltre, al di là della normativa nazionale, sono state 

adottate specifiche progettualità locali creando una forte differenziazione all’interno 

dello stesso paese.  

Riteniamo che l’Italia debba uscire dall’ottica che, negando i fatti, vede ancora 

l’immigrazione come un fenomeno temporaneo, rendendosi conto che fino a che 

permarranno gli attuali squilibri economici tra i paesi del Nord e i paesi del Sud del 

mondo, questo sarà un processo inevitabile e una reazione naturale di chi si sposta alla 

ricerca di migliori condizioni di vita e di che fugge da paesi colpiti da conflitti e 

catastrofi naturali. 

Si tratta quindi di riuscire a leggere i cambiamenti della società, non vivere la 

presenza degli immigrati e dei loro figli come un’invasione e una minaccia per la 

presunta stabilità dell’‘identità’ e della ‘cultura’ italiane.  

Come abbiamo visto dai brani tratti dalle nostre interviste, il più delle volte i 

ragazzi stranieri, pur avendo spesso lineamenti che ricordano paesi lontani, parlano 

perfettamente l’italiano o addirittura il dialetto locale e non sempre conoscono bene la 
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 Guolo Renzo, Identità e Paura. Gli italiani e l’immigrazione, Forum editrice, Udine, 2010, pag. 35. 
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lingua dei loro genitori; hanno abitudini e comportamenti prettamente ‘occidentali’, 

ascoltano musica e si alimentano alla maniera ‘occidentale’, non necessariamente 

sono legati a una religione, frequentano ragazzi italiani nella scuola e al di fuori di essa. 

Sono quindi molto simili ai coetanei italiani non solo per gli aspetti esteriori, ma anche 

per i livelli valoriali più intimi quali religiosità, modo di atteggiarsi rispetto alla vita, ai 

sogni, al lavoro e ai ruoli di genere193.  

Il più delle volte sono ragazzi che, come ogni persona, necessitano di essere 

presi in considerazione per la loro specificità più che essere accomunati direttamente 

ai loro genitori e alle loro ‘cultura’ di origine ed essere vittime di facili generalizzazioni. 

Spesso i conflitti che si innestano nelle famiglie immigrate sono assolutamente simili ai 

conflitti che si verificano nelle ‘nostre’ famiglie, e assimilabili quindi a conflitti 

generazionali tra chi è cresciuto in un’epoca precedente e chi invece vive appieno la 

modernità. In fondo, se proprio si vuole parlare in termini di differenza culturale, 

anche la distanza generazionale può essere considerata una sua manifestazione. 

Anche nei confronti dei giovani figli di immigrati l’Italia non pare quindi aver 

adottato un vero e proprio modello, la società civile si sta interrogando, ma l’agenda 

politica pare avere altri temi prioritari all’ordine del giorno. A questo proposito, non ci 

sembra affatto una scelta lungimirante quella italiana di non aver provveduto ancora a 

una modifica della normativa sulla concessione della cittadinanza e quantomeno 

introdurre degli elementi che contemplino, almeno parzialmente, lo ius soli, ed 

eventualmente semplificare e rendere più brevi i tempi di attesa per poter richiedere 

la cittadinanza. Ci appare paradossale la situazione per la quale una persona cittadina 

di un altro paese che vanta un lontano ascendente italiano e che magari conosce molto 

poco del paese, abbia maggiori facilità ad ottenere la cittadinanza di chi in questo 

paese ci è nato, ci studia e ci vive e ci progetta il proprio futuro. 

Riteniamo che il mancato riconoscimento anche formale e giuridico, possa 

contribuire solo a segnare una distanza ed ad aumentare la stigmatizzazione 

dell’‘altro’, piuttosto che favorire processi di accoglienza e integrazione. Siamo ben 

consci che questo non è sufficiente, come ci insegnano le esperienze di altri paesi che 

vivono l’esperienza dell’immigrazione da più tempo di noi; anche alcuni dei ragazzi che 
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abbiamo intervistato sottolineano che a poco serve il riconoscimento formale se ad 

esso non corrisponde un riconoscimento reale e sociale194. 

Quello a cui spesso ci troviamo di fronte in Italia, ma possiamo dire con tutta 

tranquillità anche in Europa, è invece una chiusura, un ricerca affannata delle origini, 

delle radici e di una identità da sbandierare e da proteggere per differenziarsi 

dall’altro. Ci si appella alle differenze ‘culturali’ e ‘identitarie’ per marcare un confine 

quando ormai quest’ultimo è stato ‘violato’ perché l’‘altro’ è già entrato dentro i 

‘nostri’ confini nazionali. 

In questo processo si commettono delle approssimazioni: si assolutizza e si 

reifica la cultura e l’identità, come se essa fosse stabile, immodificabile e con dei tratti 

ben precisi. Facendo ciò ci si dimentica dei processi, di come queste identità, come 

abbiamo visto nella trattazione della prima parte, vengono costruite, il più delle volte 

per difendere dei privilegi o per aggiudicarsi un accesso preferenziale nella spartizione 

delle risorse. Ci si dimentica del fatto che anche la ‘nostra cultura’ e la ‘nostra identità’ 

sia composita, e frutto di molteplici sovrapposizioni e differenze interne. 

Ai ragazzi che abbiamo intervistato, che ripetiamo non sono certo un campione 

rappresentativo, sembra invece ben chiaro che l’identità sia composta da molteplici 

appartenenze. A questa consapevolezza potrebbe aver contribuito il loro specifico 

vissuto personale, il fatto di aver vissuto sulla loro pelle l’esperienza dello 

sradicamento, della discriminazione o del razzismo, e l’aver constatato in prima 

persona le contraddizioni e le molteplicità dell’appartenenza.  

Questi ragazzi ci sono sembrati soprattutto abituati a varcare con semplicità i 

‘confini’ fisici, dei paesi, e quelli mentali delle presunte differenti culture e identità. 

Possiamo forse dire che, in linea generale, le seconde generazioni hanno una grande 

capacità di adattamento situazionale. Sanno utilizzare la maschera o l’abito più adatto 

alla situazione, rifugiandosi quando è necessario nei valori cultura del paese di origine 

dei genitori e in altre situazioni valorizzare la loro appartenenza al contesto italiano o 

europeo. 
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 Cfr. Kilani Mondher, L’invenzione dell’altro. Saggi sul discorso antropologico. Edizioni Dedalo, Bari, 
1997, pag. 293, dove si prende in considerazione la condizione dei Beurs (termine colloquiale con il 
quale vengono designati i ragazzi di seconda generazione figli di persone originarie del nord Africa) in 
Francia. 
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Di fronte a chi, basandosi su modelli di identità e culture fisse e immutabili, 

rileva incoerenze e inconciliabilità richiamando una logica ‘o … o’, tali ragazzi 

dimostrano come sia possibile tenere insieme e conciliare aspetti che ad un 

osservatore superficiale potrebbero apparire contrastanti. Molti di questi ragazzi ci 

sembrano capaci di gestire le loro diverse appartenenze mirando alla mediazione 

piuttosto che a una ricerca di una presunta coerenza, dimostrando adattamento 

piuttosto che ricerca di integrità. Come ricorda Franco Cassano tuttavia, “la convivenza 

con i paradossi può dare talvolta risultati migliori di quelli che vengono dalle macchine 

da guerra della non-contraddizione”195. 

In un’epoca nella quale, come ci ricordano molti autori, lo stato nazionale perde 

il suo potere, e nella quale non pare più possibile chiedere fedeltà e lealtà a una 

nazione, anche perché scarsa è la contropartita che essa può dare in cambio, appare 

funzionale l’atteggiamento dei giovani intervistati i quali cercano di tenersi aperte 

diverse opzioni avendo ben chiari i propri obiettivi. La gran parte dei ragazzi in merito 

al possesso della cittadinanza richiama le possibilità che essa dà o potrebbe dare in 

merito alla libertà di movimento. 

Se da una parte riteniamo importante quindi il riconoscimento giuridico della 

cittadinanza quantomeno per i ragazzi di seconda generazione nati in Italia, d’altra 

parte, non possiamo non costatare come il modello di cittadinanza nazionale sia in crisi 

e in netto declino. 

Purtroppo in Italia, paure e derive populiste, che vedono lo straniero come una 

minaccia al benessere nazionale in quanto visto alternativamente come criminale o 

come colui che potrebbe privare l’italiano del lavoro, non hanno favorito nemmeno 

politiche di denizenship. Al di là quindi del riconoscimento completo dei diritti di 

cittadinanza, spesso e in modo molto frammentato, i non-cittadini sono stati privati 

anche di diritti sociali che potrebbero invece favorire l’integrazione nel paese. 

La cittadinanza europea, sebbene anch’essa sia escludente nei confronti di chi 

proviene dal di fuori, ci fornisce un esempio di cittadinanza sovranazionale. Riteniamo 

però, che in un’epoca in cui lo stato nazionale è in crisi e in cui sono sempre maggiori le 

comunicazioni e le interdipendenze transnazionali, si debba superare un modello di 

cittadinanza che si basi su presunte uniformità culturali e identitarie. 
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 Cassano Franco, Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro, Il Mulino, Bologna, 2003, pag. 115. 
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Come dimostrano le biografie e i racconti di questi ragazzi, è necessario 

valorizzare le differenti appartenenze e puntare a modelli di cittadinanza che non siano 

esclusivi. Siamo consapevoli del fatto che non sia un compito facile, che la complessità 

del mondo contemporaneo, delle interrelazioni, dei poteri economici, siano elementi 

da prendere in considerazione. Tuttavia riteniamo che gran parte dei modelli presenti 

nei paesi così detti occidentali e in particolare europei, non fanno altro che perpetuare 

all’infinito il sistema di disuguaglianze. 

Un’ultima riflessione la vogliamo dedicare anche alle professioni sociali e ai 

servizi sociali ritenendo che tali argomentazioni possano essere applicate alle scienze 

sociali in generale. 

Siamo consapevoli che la condizione dei migranti e dei loro figli possono essere 

caratterizzate da alcune specificità, sebbene spesso esse siano provocate da situazioni 

giuridiche create dal sistema normativo dello stato di accoglienza oppure da un 

universo simbolico differente per le quali potrebbero essere utili delle conoscenze 

specifiche. Tuttavia non possiamo ignorare un fatto incontestabile: trattare l’‘Altro’ 

come ‘essenzialmente’ diverso, contribuisce a marcare il confine e ad aumentare la 

distanza tra me e il mio interlocutore, nonché presumente una incomunicabilità di 

fondo.  

Quello che vogliamo dire è quindi che la costruzione o l’organizzazione di servizi 

o addirittura la configurazione di professioni appositamente dedicate, possa 

contribuire a marcare la differenza. È un’operazione che finisce per mettere in risalto 

la distanza con l’‘Altro’, piuttosto che cercare quanto ci accomuna. 

Non vogliamo in questa sede dare regole certe e facili ricette, che invece 

necessitano di una reale conoscenza del contesto nel quale si va ad operare, tuttavia 

vogliamo sottolineare e sollecitare l’attenzione sul processo di costruzione dell’‘Altro’. 

Riteniamo che si debba sempre prendere in considerazione ed essere 

consapevoli del punto di vista dell’osservatore, chiunque esso sia, in questo caso il 

professionista sociale in questione. Questa è una condizione necessaria di partenza. 

L’operatore deve essere consapevole della sua collocazione all’interno di un sistema, 

quello occidentale, dei suoi pregiudizi, degli stereotipi, etc. Non chiediamo tuttavia a 

lui di liberarsi degli attributi e delle caratteristiche di queste appartenenze, ma 

quantomeno una consapevolezza dei limiti che la sua posizione comporta. 
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La consapevolezza deve prendere in considerazione i rapporti di forza che 

esistono tra il nord del mondo e il sud, il contesto sociale e istituzionale nel quale la 

relazione, che è già asimmetrica per sua stessa natura, si svolge. 

Riteniamo quindi, che una buona auto riflessività sul proprio agire, la capacità 

di riuscire a guardarsi dal di fuori, cercare di liberarsi dello sguardo etnocentrico e 

sapersi collocare nel punto di vista dell’altro, siano aspetti fondamentali per guidare 

un’azione professionale che sia il più possibile corretta e che non rischi di cadere in 

facili errori dettati da pregiudizi e stereotipi.  

Organizzare dei servizi attenti alle differenze, ma universalistici, destinati a 

tutta la popolazione residente, piuttosto che strutture ghettizzanti ed escludenti, 

riteniamo possa contribuire a ridurre le distanze. Tali distanze sono destinate tuttavia a 

riprendere piede qualora il sistema di servizi ai quali i non-cittadini hanno possibilità di 

accesso sia molto diverso e inferiore rispetto ai cittadini. 

Crediamo che il vero modo di avvicinarsi all’‘Altro’, e di riconoscerlo, non sia 

quello di accumulare infinite conoscenze sulle possibili tradizioni o ‘costumi culturali’ di 

altri paesi, quanto piuttosto quello di aprire un ascolto attivo e il più possibile 

cosciente della propria collocazione e dei propri limiti, nonché quello di focalizzarsi sui 

processi di costruzione sociale delle identità e delle ‘culture’. Il dialogo con i ragazzi 

intervistati ha confermato questa idea e fatto emergere quanto sia importante, per 

comprendere realmente la complessità, dare ascolto alle singole storie. 

 

In conclusione, in molti dei giovani che abbiamo avuto modo di conoscere ai fini 

di questo lavoro, abbiamo colto, nonostante un certo  dichiarato disinteresse, o meglio 

sfiducia, per la politica in generale, una buona forza propositiva e innovativa. Alcuni di 

loro sono impegnati in prima persona per far sentire la voce delle seconde generazioni 

e chiedere un riconoscimento a livello giuridico. Crediamo che essi possano portare un 

buon contributo al cambiamento di una mentalità spesso razzista, discriminante e 

caratterizzata da chiusure ‘identitarie’ molto diffusa nella realtà italiana. Siamo 

fiduciosi del fatto che la presenza di questi ragazzi con le loro particolari esperienze di 

vita e il loro muoversi con facilità in diversi contesti e attraverso i confini possano 

portare, se adeguatamente riconosciuti e ascoltati, la nostra società ad acquisire uno 

sguardo maggiormente cosmopolita e transnazionale. 
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APPENDICE. 

LE ASSOCIAZIONI DELLE SECONDE GENERAZIONI 

Infine, volevamo dedicare uno spazio al fenomeno dell’associazionismo delle 

seconde generazioni. La più grande associazione è la ‘Rete G2 – seconde 

generazioni’196 essa nasce a Roma, ma ora, considerandosi per l’appunto una rete 

raccoglie anche G2 di altre città italiane. Si autodefinisce come “un’organizzazione 

nazionale apartitica fondata da figli di immigrati e rifugiati nati e/o cresciuti in Italia”. 

L’associazione si presenta come un network che si incontra prevalentemente 

attraverso internet e nella sua pagina web si possono trovare molte utili informazioni 

pratiche, consulenze legali, articoli, forum, video e campagne di sensibilizzazione. 

Proprio per la sua caratteristica di rete, fa un ampio uso dei social network (facebook, 

youtube, myspace, … ) come canale di comunicazione, promozione e scambio di idee. 

La Rete G2 si pone come obiettivi la: 

• “Riforma della legge per la concessione della cittadinanza 
italiana perché sia più aperta nei confronti delle seconde generazioni. 
L’accesso alla cittadinanza è l’unica via che consente ai figli di 
immigrati di essere considerati realmente dei pari, degli eguali, nei 
diritti e nei doveri, rispetto ai loro coetanei, figli di italiani; 

• Trasformazione culturale della società italiana perché sia più 
consapevole e si riconosca in tutti i suoi figli, indipendentemente dalle 
loro origini.”197 

Possiamo dire che l’associazione ha ottenuto un notevole riconoscimento da 

parte delle istituzioni italiane in quanto alcuni rappresentanti di essa nel 2006 sono 

stati coinvolti dal Ministero per l’Interno e della Solidarietà sociale per degli incontri 

volti alla modifica che T.U. sull’immigrazione e dal 2007 sono entrati a far parte della 

Consulta nazionale del ministero della Solidarietà sociale “per i problemi degli stranieri 

immigrati e delle loro famiglie” e della Consulta dell’ “Osservatorio per l’integrazione 

degli alunni stranieri e l’educazione interculturale” presso il ministero della Pubblica 

istruzione. 
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 http://www.secondegenerazioni.it . 
197

 Sotto la voce ‘Chi siamo’ della pagina web http://www.secondegenerazioni.it/about/ consultato il 
18/11/2012. 
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Nel corso del 2007 inoltre, una delegazione dell’associazione è stata ricevuta 

dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al quale è stato consegnato del 

materiale riguardante la condizione delle seconde generazioni in Italia, nonché una 

lettera che richiedeva la modifica della legge sulla cittadinanza. Il Presidente si è 

successivamente espresso più volte a favore di una normativa più aperta e che aprisse 

nuovi canali per l’ottenimento della cittadinanza da parte dei figli degli immigrati. 

Un altro sito web molto utilizzato dai ragazzi di seconda generazione è quello di 

‘Yalla Italia’ 198, che si configura come un blog di ragazzi appartenenti alla G2. Il gruppo 

si definisce come:  

“una piattaforma di ritrovo per giovani che nessuno ha trovato il 
modo di definire: seconde generazioni, nuovi italiani, generazioni 1.5, 
figli di immigrati, bla bla bla ... espressioni lente, lentissime, che non 
colgono la dinamicità e la rapidità con cui la società italiana sta 
cambiando, i mille volti che ne rappresentano il carburante silenzioso, 
il paese reale. 

Ragazze e ragazzi, studenti e lavoratori, laici o praticanti... siamo tutti 
giovani che offrono il proprio punto di vista su una realtà complessa, 
senza offrire rassicuranti schemi stereotipati, provocazioni violente e 
fini a se stesse, assurdità e generalizzazioni che regalano gloria 
immediata … l’unica promessa che vi facciamo è quella di provare, 
sempre, ad informare noi stessi e voi con il cannocchiale che usiamo 
per osservare l’Italia e il mondo. Vi assicuriamo che non è una 
fabbrica di risposte preconfezionate, o un osservatorio cyber fighetto 
da cui si pontifica sui massimi sistemi. Ma diremo la nostra. Non da 
italiani, o da arabi, o da eurocentrici: semplicemente come nuovi 
cittadini che appartengono contemporaneamente a due mondi e che 
si divertono a coglierne gli aspetti più interessanti, contraddittori, 
ambigui, problematici e perché no, provocatori. Parlando di costume, 
di politica, di società, persino di gastronomia: ma senza perdere mai 
di vista la voglia di autorappresentarci divertendoci.”199. 

Anche in questo sito si trovano molte informazioni, video e articoli per 

sensibilizzare rispetto alla situazione di questi ragazzi. Al materiale di contenuto 

didattico-umoristico, si affiancano materiali di contenuto serio e che denotano 

l’impegno e la consapevolezza delle propria condizione da parte di questi ragazzi 200. 
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 http://www.yallaitalia.it. 
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 http://www.yallaitalia.it/chi-siamo. 
200

 A tal proposito si cita la risposta della redazione con una lista di domande rivolte a Sartori in merito a 
un articolo dello studioso apparso sul quotidiano nazionale, Corriere della Sera 
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Ci sono tuttavia altre associazioni di giovani maggiormente connotate da un 

punto di vista della provenienza, e tra queste l’associazione ‘Giovani Musulmani 

d’Italia’ e ‘Associna’. La prima associazione è nata nel 2001 e si propone di aiutare i 

giovani nei problemi che incontrano nella vita quotidiana, nonché nel “formare una 

identità islamica italiana, riuscendo nello stesso tempo a conciliare i principi religiosi, 

quindi la propria fede, con la società e la cultura in cui si vive, rilevando la non 

contraddizione tra entrambe” 201. L’associazione, nella pagina web dedicata si presenta 

in questo modo: 

“Il G.M.I. raggruppa tutti quei giovani musulmani la cui età è 
compresa nella fascia 14-30 anni accomunati, oltre che dalla fede 
musulmana, dal sentirsi al 100% cittadini di questo Paese. (…) Le 
attività del G.M.I. sono finalizzate all’inserimento dei giovani 
musulmani in seno alla società attraverso quel processo di 
“equilibriazione identitaria” legata al fatto che i giovani musulmani in 
Italia, spesso di origine immigrata, vivono a cavallo tra due culture, 
due lingue, due mondi; questa peculiare condizione di “ponte tra 2 
mondi”, fonte di grande ricchezza socio-culturale, se ben orientata li 
rende il miglior trait d'union da e per l’Italia, concorrendo così nella 
costituzione di una società finalmente interculturale, internazionale 
ed armonica. Il passaggio dallo stato di spaesamento iniziale, a quello 
di equilibrio finale necessita di un particolare impegno su tutti quegli 
ambiti, religioso, sociale, culturale e sportivo, cui il giovane 
musulmano è chiamato a confrontarsi. Il G.M.I. accompagna i giovani 
musulmani nella formazione della loro identità musulmana e italiana 
nella quale la propria fede e la propria appartenenza all’Italia si 
sposano e non si contraddicono.” 

Il sito internet dei Giovani Musulmani Italiani contiene notizie e informazioni 

provenienti dal mondo islamico, il link per un forum e una radio. L’associazione, 

inizialmente nata a Milano ha ora delegazioni in altre città italiane dove vive un alto 

numero di musulmani. 

Associna invece nasce sempre a livello virtuale su internet nel 2005, e si 

definisce come “prima e principale associazione delle nuove generazioni italo-cinesi 

nati o cresciuti in Italia”202. L’associazione nel sito si presenta così: 

                                                                                                                                                            
http://www.corriere.it/editoriali/12_gennaio_26/una-soluzione-di-buon-senso-giovanni-
sartori_1d2340dc-47e6-11e1-9901-97592fb91505.shtml consultato il 18/11/2012. 
201

 http://www.giovanimusulmani.it/chisiamo.php. 
202

 http://www.associna.com/it/mission. 
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“Siamo ragazzi nati o cresciuti in Italia che, stufi di essere giudicati e 
classificati per il proprio involucro esteriore, cercano di sfatare i luoghi 
comuni come la generale chiusura della comunità cinese in Italia; 
chiusura che effettivamente c’è, ma limitata principalmente alla 
prima generazione, giustificabile dalle problematiche linguistiche - il 
cinese basato sugli ideogrammi è totalmente diverso dalla lingua 
alfabetica italiana - e dalle difficili condizioni economiche che non 
lasciano tempo per pensare ad altro se non al lavoro. Noi siamo i loro 
figli, nati o cresciuti in Italia, che hanno frequentato scuole italiane, 
con uno stile di vita italiano, che parlano l’italiano come madrelingua, 
con nuove esigenze e prospettive di vita. Non abbiamo necessità di 
integrarci quanto non ne ha qualsiasi persona nata o cresciuta in 
Italia, noi seconde generazioni non siamo degli immigrati: nel Bel 
Paese ci siamo sempre stati.”203 

Quindi prendendo atto della parziale condizione di emarginazione e isolamento 

che caratterizzava in particolare la prima generazione di immigrati cinesi e dovuta in 

particolare alle questioni linguistiche e lavorative, l’associazione vuole invece proporre 

un modello diverso di apertura della comunità cinese e che si pone in interazione con il 

contesto di vita e con i coetanei, con l’obiettivo di rimuovere ostacoli alla convivenza e 

pregiudizi, nonché promuovere occasioni di condivisione e incontro, valorizzando le 

differenze. 

Anche questo sito è ricco di notizie, video, recensioni di libri e film, 

pubblicizzazioni di eventi, forum. 

L’associazionismo delle seconde generazioni appare quindi molto attivo e 

organizzato con l’obiettivo di vedersi riconoscere un ruolo nella società italiana. Da 

ultimo citiamo la campagna di promozione per i diritti di cittadinanza intitolata ‘Italia 

sono anch’io’204. La campagna è stata promossa da 22 associazioni della società 

civile205. Tale campagna, iniziata in occasione del 150° anniversario della nascita dello 

Stato Italiano, si proponeva di promuovere una modifica della legge per la concessione 

della cittadinanza, in modo che i figli degli immigrati nati in Italia possano essere 

riconosciuti come italiani. La campagna puntava anche alla concessione di diritti politici 

                                                      
203

 http://www.associna.com/it/mission. 
204

 http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=517. 
205

 Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, 
Cnca-Coordinamento nazionale delle comunità d’accoglienza, Comitato 1° Marzo, Emmaus Italia, Fcei – 
Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo Brutta 
Storia, Rete G2 - Seconde Generazioni, Tavola della Pace e Coordinamento nazionale degli enti per la 
pace e i diritti umani, Terra del Fuoco, Ugl Sei, Legambiente, UIL, UISP, Comunità di Sant'Egidio e 
dall’editore Carlo Feltrinelli. 
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per lo meno per le elezioni amministrative agli stranieri regolarmente residenti. Si sono 

quindi costituiti molto comitati territoriali, organizzati in collaborazione con le diverse 

associazioni coinvolte, e spesso, nelle singole realtà, sono nate delle associazioni locali 

si giovani che hanno organizzato diversi eventi (mostre fotografiche, conferenze, 

proiezioni di filmati), per sensibilizzare in merito alla tematica. 

Il gruppo di lavoro si è quindi riunito con l’obiettivo della raccolta di firme per la 

proposta di legge di promozione popolare entro febbraio 2012, ma l’attività prosegue 

tutt’ora con attività di sensibilizzazione, incontri, mostre, convegni, etc. 

Se da un lato le istituzioni e l’opinione pubblica italiana hanno quindi tardato 

nel rendersi conto della portata del fenomeno migratorio, fingendo di non vedere che 

l’immigrazione in Italia non era esclusivamente un’immigrazione ‘da lavoro’, ma si 

configurava negli anni come movimento di persone che avevano anche l’esigenza e la 

voglia di stabilizzarsi nel paese; sono proprio gli stessi interessati, o meglio, i loro figli in 

questo caso, a far sentire la loro voce, con l’intento di far sentire la loro presenza. 

L’intento dei gruppi sopra citati, appare chiaro: si richiede un riconoscimento 

soprattutto in tema di diritti, e si esprime la volontà di sbarazzarsi delle etichette che 

vengono assegnate loro dai mass media, dei politici, dall’opinione pubblica, etc. nel 

desiderio di sfuggire a facili categorizzazioni e vedersi riconosciuta la propria identità e 

singolarità. 
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Roma – Bari, 1994. 

NORMATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE (ORDINE CRONOLOGICO) 

• Costituzione della Repubblica Italiana, votata il 22 dicembre 1947 ed entrata in 
vigore l’1 gennaio 1948. 

• Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 10 dicembre 1948. 
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• Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 recante “Convenzione sulla riduzione 
dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza 
plurima”. 

• Trattato istitutivo della Comunità europea, del 7 febbraio 1992, 

• Legge n.° 91 del 5 febbraio 1992 recante “Nuove norme sulla cittadinanza” e 
relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n° 572 del 12 ottobre 1993. 

• Decreto Legislativo n.° 286 del 25 luglio del 1998 e successive modifiche e 
integrazioni, recante, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione delle straniero”. 

• Legge n.° 448 del 23 dicembre 1998 recante “Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo”, artt. 65 e 66. 

• Legge n.° 379 del 14 dicembre del 2000, recante “Disposizioni per il riconoscimento 
della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori 
appartenenti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”. 

• Direttiva Europea 2004/38/CE del 29 aprile 2004, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

• Legge n.° 124 dell’8 marzo 2006, recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 
91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali 
dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”. 

• Legge n.° 94 del 15 luglio 2009, recante “Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica”. 

• Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia  n.° 18 del 15 ottobre del 2009, recante 
“Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in 
regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale”. 

• Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n.° 7 del 24 maggio 2010, recante 
“Interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità”. 

PAGINE INTERNET 

http.://demo.istat.it 

http://www.anolf.it/G2  

http://www.associna.com/it  

http://www.comune.udine.it  

http://www.corriere.it  

http://www.costituzionalismo.it 

http://www.giovanimusulmani.it  

http://www.interno.gov.it/  
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http://www.ismu.org/index.php?page=476 

http://www.litaliasonoanchio.it  

http://www.regione.fvg.it/statistica  

http://www.repubblica.it  

http://www.secondegenerazioni.it 

http://www.socpol.unimi.it 

http://www.yallaitalia.it 

http://www.youngfvg.com 


